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1 - General information

Topic EE-22-2016-2017

Call Identifier H2020-EE-2016-2017

Type of Action CSA

Deadline Id H2020-EE-2017-CSA-PPI

Acronym WEEN

Proposal title* Weawing Energy Efficiency Networks 

       Note that for technical reasons, the following characters are not accepted in the Proposal Title and will be removed: < > " &

Duration in months 24

Fixed keyword 1 Add    Project Development Assistance

Fixed keyword 2 Add Remove    Financing sustainable energy

Fixed keyword 3 Add Remove    Energy efficiency - general

Free keywords Public buildings, EPC, PPP, SEAPs, energy audits, public tenders, public bids
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Abstract

WEEN project intends to implement activities that can help public administrations to bypass barriers in order to increase the 
volume of EE investment in the public sector.  
The strategic objective of the project is to create an advisory structure composed public officers connected in a network and 
develop sustainable best practices and tools to increase the number of EE projects within the public administration and 
contribute to EU 2020 objective of greenhouse gas emission reductions and energy efficiency improvement. The proposed 
project will permit to train (“on the job” training) public officers who will support other public administrations in setting up and 
implementing EE projects after the end of the project using the same approach and developed tools (i.e. EPC contract and 
financial model).  
In addition the real cases implemented during the project will represent best cases that will facilitate the creation of 
awareness among public officers (political and administrative) and industrial and financial operators and the replication of the 
experience.  
Specifically, the project will tend to achieve the following specific objectives through the indicated activities and outputs: 
• To increase  awareness of public administrators and policy makers on EE opportunities and build technical, 
economic and legal expertise needed for project development (capacity building of public administrators) 
• To identify innovative business model that can support EE project (based on EPC contractual schemes and bundling 
strategy) 
• To launch concrete investments before the end of the project action. 
• To guarantee the correct operation of the implemented EE projects 
• To guarantee project sustainability and replication of EE projects applying the developed model 

Remaining characters 224

Has this proposal (or a very similar one) been submitted in the past 2 years in response to a call for 
proposals under Horizon 2020 or any other EU programme(s)? Yes No
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Declarations

1) The coordinator declares to have the explicit consent of all applicants on their participation and on the content 
of this proposal.

2) The information contained in this proposal is correct and complete. 

3) This proposal complies with ethical principles (including the highest standards of research integrity — as set 
out, for instance, in the European Code of Conduct for Research Integrity  — and including, in particular, 
avoiding fabrication, falsification, plagiarism or other research misconduct).

4) The coordinator confirms:

- to have carried out the self-check of the financial capacity of the organisation on 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html or to be covered by a financial 
viability check in an EU project for the last closed financial year. Where the result was  “weak” or “insufficient”, 
the coordinator confirms being aware of the measures that may be imposed in accordance with the H2020 
Grants Manual (Chapter on Financial capacity check); or

- is exempt from the financial capacity check being a public body including international organisations, higher or 
secondary education establishment or a legal entity, whose viability is guaranteed by a Member State or 
associated country, as defined in the H2020 Grants Manual (Chapter on Financial capacity check); or

- as sole participant in the proposal is exempt from the financial capacity check.

5) The coordinator hereby declares that each applicant has confirmed:

- they are fully eligible in accordance with the criteria set out in the specific call for proposals; and

- they have the financial and operational capacity to carry out the proposed action.

The coordinator is only responsible for the correctness of the information relating to his/her own organisation. Each applicant 
remains responsible for the correctness of the information related to him/her and declared above. Where the proposal to be 
retained for EU funding, the coordinator and each beneficiary applicant will be required to present a formal declaration in this 
respect.

According to Article 131 of the Financial Regulation of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union 
(Official Journal L 298 of 26.10.2012, p. 1) and Article 145 of its Rules of Application (Official Journal L 362, 31.12.2012, p.1) applicants 
found guilty of misrepresentation may be subject to administrative and financial penalties under certain conditions. 
  
Personal data protection 
The assessment of your grant application will involve the collection and processing of personal data (such as your name, address and CV), 
which will be performed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Unless indicated otherwise, your replies to the 
questions in this form and any personal data requested are required to assess your grant application in accordance with the specifications of 
the call for proposals and will be processed solely for that purpose. Details concerning the purposes and means of the processing of your 
personal data as well as information on how to exercise your rights are available in the privacy statement. Applicants may lodge a complaint 
about the processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at any time. 
  
Your personal data may be registered in the Early Detection and Exclusion system of the European Commission (EDES), the new system 
established by the Commission to reinforce the protection of the Union's financial interests and to ensure sound financial management, in 
accordance with the provisions of articles 105a and 108 of the revised EU Financial Regulation (FR) (Regulation (EU, EURATOM) 
2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012) and 
articles 143  - 144 of the corresponding Rules of Application (RAP) (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/2462 of 30 
October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1268/2012) for more information see the Privacy statement for the EDES 
Database). 
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List of participants
# Participant Legal Name Country

1 Associazione Tecla Italy

2 PROVINCIA DI BRESCIA Italy

3 Provincia di Lecce Italy

4 POLITECNICO DI MILANO Italy

5 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA Italy
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Short name TECLA

2 - Administrative data of participating organisations
PIC
938178375

Legal name
Associazione Tecla

Short name: TECLA 
  
Address of the organisation

Town Rome

Postcode 00185

Street   Via Palestro 90 Scala A Interno 16

Country Italy

Webpage www.tecla.org

Legal Status of your organisation

Research and Innovation legal statuses

Public body ....................................................no Legal person .............................. yes

Non-profit ......................................................yes

International organisation ..................................no

International organisation of European interest ......no

Secondary or Higher education establishment .......no

Research organisation .....................................no

SME self-declared status...................................  unknown

SME self-assessment ......................................  unknown

SME validation sme..........................................  unknown

Based on the above details of the Beneficiary Registry the organisation is not an SME (small- and medium-sized enterprise) for the call.

Enterprise Data

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



European Commission 
Research & Innovation - Participant Portal 
Proposal Submission Forms

Page 7 of 24

Proposal ID 785156 Acronym WEEN

H2020-CP-2016-v2.pdf Ver1.00 20170223

Short name TECLA

Department(s) carrying out the proposed work

Department name

Street Please enter street name and number.

Town

Same as organisation address

No department involved

not applicable

Country

Postcode

Dependencies with other proposal participants

Character of dependence Participant
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Short name TECLA

Person in charge of the proposal

The name and e-mail of contact persons are read-only in the administrative form, only additional details can be edited here. To give access 
rights and basic contact details of contact persons, please go back to Step 4 of the submission wizard and save the changes. 

Town Rome Post code 00185

Street Via Palestro 90 Scala A Interno 16

Website www.tecla.org

First name Mario Last  name BATTELLO

E-Mail segreteriatecla@tecla.org

Position in org. General Manager

Department Associazione Tecla

Phone 2 +39064462149 Fax +390642010906

Sex Male FemaleTitle Mr.

Same as organisation address

Country  Italy

Same as organisation

Phone 1 +39064468217

Other contact persons

First Name Last Name E-mail Phone

Laura Lentini l.lentini@tecla.org

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



European Commission 
Research & Innovation - Participant Portal 
Proposal Submission Forms

Page 9 of 24

Proposal ID 785156 Acronym WEEN

H2020-CP-2016-v2.pdf Ver1.00 20170223

Short name PBR

PIC
911777400

Legal name
PROVINCIA DI BRESCIA

Short name: PBR 
  
Address of the organisation

Town Brescia

Postcode 25121

Street   Piazza Paolo VI, 29

Country Italy

Webpage www.provincia.brescia.it

Legal Status of your organisation

Research and Innovation legal statuses

Public body ....................................................unknown Legal person .............................. yes

Non-profit ......................................................unknown

International organisation ..................................unknown

International organisation of European interest ......unknown

Secondary or Higher education establishment .......unknown

Research organisation .....................................unknown

SME self-declared status...................................  unknown

SME self-assessment ......................................  unknown

SME validation sme..........................................  unknown

Based on the above details of the Beneficiary Registry the organisation is not an SME (small- and medium-sized enterprise) for the call.

Enterprise Data
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Short name PBR

Department(s) carrying out the proposed work

Department name Innovation and wide area services Unit

Street Via Milano 13

Town Brescia

Same as organisation address

Department 1

not applicable

Country Italy

Postcode 25126

Dependencies with other proposal participants

Character of dependence Participant
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Short name PBR

Person in charge of the proposal

The name and e-mail of contact persons are read-only in the administrative form, only additional details can be edited here. To give access 
rights and basic contact details of contact persons, please go back to Step 4 of the submission wizard and save the changes. 

Town Brescia Post code 25126

Street Via Milano 13

Website www.provincia.bs.it

First name Sabrina Last  name Medaglia

E-Mail smedaglia@provincia.brescia.it

Position in org. Officer

Department Innovation and wide area services Unit

Phone 2 +xxx xxxxxxxxx Fax +xxx xxxxxxxxx

Sex Male FemaleTitle Mrs

Same as organisation address

Country  Italy

Same as organisation

Phone 1 +390303749990

Other contact persons

First Name Last Name E-mail Phone

Carlo Lazzaroni clazzaroni@provincia.brescia.it +390303748807

Raffaele Gareri rgareri@provincia.brescia.it
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Short name PLE

PIC
928021602

Legal name
Provincia di Lecce

Short name: PLE 
  
Address of the organisation

Town Lecce

Postcode 73100

Street   Via Umberto I,13

Country Italy

Webpage www.provincia.le.it

Legal Status of your organisation

Research and Innovation legal statuses

Public body ....................................................yes Legal person .............................. yes

Non-profit ......................................................no

International organisation ..................................no

International organisation of European interest ......no

Secondary or Higher education establishment .......no

Research organisation .....................................no

SME self-declared status................................... 05/05/2015 - no

SME self-assessment ......................................  unknown

SME validation sme..........................................  unknown

Based on the above details of the Beneficiary Registry the organisation is not an SME (small- and medium-sized enterprise) for the call.

Enterprise Data
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Short name PLE

Department(s) carrying out the proposed work

Department name Engineering department

Street Via Umberto I,13

Town Lecce

Same as organisation address

Department 1

not applicable

Country Italy

Postcode 73100

Dependencies with other proposal participants

Character of dependence Participant
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Short name PLE

Person in charge of the proposal

The name and e-mail of contact persons are read-only in the administrative form, only additional details can be edited here. To give access 
rights and basic contact details of contact persons, please go back to Step 4 of the submission wizard and save the changes. 

Town Lecce Post code 73100

Street Via Umberto I,13

Website www.provincia.le.it

First name Giovanni Last  name Refolo

E-Mail grefolo@provincia.le.it

Position in org. General Manager

Department Provincia di Lecce

Phone 2 +390832683413 Fax +390832683394

Sex Male FemaleTitle Mr.

Same as organisation address

Country  Italy

Same as organisation

Phone 1 +390832683401

Other contact persons

First Name Last Name E-mail Phone

Roberto Serra rserra@provincia.le.it
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Short name POLIMI

PIC
999879881

Legal name
POLITECNICO DI MILANO

Short name: POLIMI 
  
Address of the organisation

Town MILANO

Postcode 20133

Street   PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32

Country Italy

Webpage www.polimi.it

Legal Status of your organisation

Research and Innovation legal statuses

Public body ....................................................yes Legal person .............................. yes

Non-profit ......................................................yes

International organisation ..................................no

International organisation of European interest ......no

Secondary or Higher education establishment .......yes

Research organisation .....................................yes

SME self-declared status................................... 10/05/2016 - no

SME self-assessment ......................................  unknown

SME validation sme.......................................... 25/02/2009 - no

Based on the above details of the Beneficiary Registry the organisation is not an SME (small- and medium-sized enterprise) for the call.

Enterprise Data
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Short name POLIMI

Department(s) carrying out the proposed work

Department name Architecture, Built environment and Construction Engineering-DABC

Street PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32

Town MILANO

Same as organisation address

Department 1

not applicable

Country Italy

Postcode 20133

Dependencies with other proposal participants

Character of dependence Participant
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Short name POLIMI

Person in charge of the proposal

The name and e-mail of contact persons are read-only in the administrative form, only additional details can be edited here. To give access 
rights and basic contact details of contact persons, please go back to Step 4 of the submission wizard and save the changes. 

Town MILANO Post code 20133

Street PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32

Website www.abc.polimi.it

First name Leopoldo Last  name Sdino

E-Mail leo.sdino@polimi.it

Position in org. Assistant professor 

Department Architecture, Built environment and Construction Engineering-DABC

Phone 2 +390223996000 Fax +390223995195

Sex Male FemaleTitle Prof.

Same as organisation address

Country  Italy

Same as organisation

Phone 1 +390223992037

Other contact persons

First Name Last Name E-mail Phone

Alessandra Musto D'Amore alessandra.mustodamore@polimi.it +390223992037 
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Short name UBI

PIC
911764014

Legal name
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Short name: UBI 
  
Address of the organisation

Town BERGAMO

Postcode 24122

Street   PIAZZA VITTORIO VENETO 8

Country Italy

Webpage www.ubibanca.it

Legal Status of your organisation

Research and Innovation legal statuses

Public body ....................................................unknown Legal person .............................. yes

Non-profit ......................................................unknown

International organisation ..................................unknown

International organisation of European interest ......unknown

Secondary or Higher education establishment .......unknown

Research organisation .....................................unknown

SME self-declared status...................................  unknown

SME self-assessment ......................................  unknown

SME validation sme..........................................  unknown

Based on the above details of the Beneficiary Registry the organisation is not an SME (small- and medium-sized enterprise) for the call.

Enterprise Data
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Short name UBI

Department(s) carrying out the proposed work

Department name UBI Corporate Lending e Structured Finance - Finanza Agevolata

Street Corso Europa, 20 

Town Milano

Same as organisation address

Department 1

not applicable

Country Italy

Postcode 20122 

Dependencies with other proposal participants

Character of dependence Participant
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Short name UBI

Person in charge of the proposal

The name and e-mail of contact persons are read-only in the administrative form, only additional details can be edited here. To give access 
rights and basic contact details of contact persons, please go back to Step 4 of the submission wizard and save the changes. 

Town Milano Post code 20122 

Street Corso Europa, 20 

Website www.ubibanca.com

First name Matteo Last  name Ragazzi

E-Mail matteo.ragazzi@ubibanca.it

Position in org. contact person

Department UBI Corporate Lending e Structured Finance - Finanza Agevolata

Phone 2 +393482126122 Fax +xxx xxxxxxxxx

Sex Male FemaleTitle Mr.

Same as organisation address

Country  Italy

Same as organisation

Phone 1 +390353923369
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3 - Budget for the proposal 
No Participant Country (A) 

Direct 
personnel 

costs/€ 
 

?

(B) 
Other direct 

costs/€

?

(C) 
Direct costs of 

sub-
contracting/€

?

(D) 
Direct costs of 

providing  
financial 

support to 
third parties/€

?

(E) 
Costs of inkind 
contributions 

not used on the 
beneficiary's 
premises/€ 

?

(F) 
Indirect Costs 

/ € 
  

(=0.25(A+B-E))

?

(G) 
Special unit 

costs covering 
direct & 

indirect costs 
/ €

?

(H) 
Total 

estimated 
eligible costs 

/ € 
(=A+B+C+D+F

+G)

?

(I) 
Reimburse-

ment rate (%) 

?

(J) 
Max.EU 

Contribution / 
€ 
  

(=H*I)

?

(K) 
Requested 

EU 
Contribution/ 

€

?

1 Tecla IT 155000 6975 250000 0 0 40493,75 0 452468,75 100 452468,75 452468,75

2 Pbr IT 80000 2000 210000 0 0 20500,00 0 312500,00 100 312500,00 312500,00

3 Ple IT 85000 2125 105000 0 0 21781,25 0 213906,25 100 213906,25 213906,25

4 Polimi IT 295000 7375 75000 0 0 75593,75 0 452968,75 100 452968,75 452968,75

5 Ubi IT 50000 1250 0 0 0 12812,50 0 64062,50 100 64062,50 64062,50

Total 665000 19725 640000 0 0 171181,25 0 1495906,25 1495906,25 1495906,25
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4 - Ethics issues table
1. HUMAN EMBRYOS/FOETUSES Page

Does your research involve Human Embryonic Stem Cells (hESCs)? Yes No

Does your research involve the use of human embryos? Yes No

Does your research involve the use of human foetal tissues / cells? Yes No

2. HUMANS Page

Does your research involve human participants? Yes No

Does your research involve physical interventions on the study participants? Yes No

3. HUMAN CELLS / TISSUES Page

Does your research involve human cells or tissues (other than from Human Embryos/
Foetuses, i.e. section 1)?

Yes No

4. PERSONAL DATA  Page

Does your research involve personal data collection and/or processing?   Yes No

Does your research involve further processing of previously collected personal data 
(secondary use)?

Yes No

5. ANIMALS Page

Does your research involve animals? Yes No

6. THIRD COUNTRIES Page

In case non-EU countries are involved, do the research related activities undertaken in 
these countries raise potential ethics issues? 

 

Yes No

Do you plan to use local resources (e.g. animal and/or human tissue samples, genetic 
material, live animals, human remains, materials of historical value, endangered fauna or 
flora samples, etc.)? 

Yes No

Do you plan to import any material - including personal data - from non-EU countries into 
the EU?

Yes No

Do you plan to export any material - including personal data - from the EU to non-EU 
countries?  

Yes No

In case your research involves low and/or lower middle income countries, are any 
benefits-sharing actions planned? 

Yes No

Could the situation in the country put the individuals taking part in the research at risk? Yes No

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.
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7. ENVIRONMENT & HEALTH and SAFETY Page

Does your research involve the use of elements that may cause harm to the 
environment, to animals or plants?

Yes No

Does your research deal with endangered fauna and/or flora and/or protected areas? Yes No

Does your research involve the use of elements that may cause harm to humans, 
including  research staff?

Yes No

8. DUAL USE   Page

Does your research involve dual-use items in the sense of Regulation 428/2009,  
or other items for which an authorisation is required?

Yes No

9. EXCLUSIVE FOCUS ON CIVIL APPLICATIONS Page

Could your research raise concerns regarding the exclusive focus on civil applications? Yes No

10. MISUSE Page

 Does your research have the potential for misuse of research results? Yes No

11. OTHER ETHICS ISSUES Page

Are there any other ethics issues that should be taken into consideration? Please specify Yes No

I confirm that I have taken into account all ethics issues described above and that, if any ethics issues 
apply, I will complete the ethics self-assessment and attach the required documents. ✖
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5 - Call specific questions
Extended Open Research Data Pilot in Horizon 2020
If selected, applicants will by default participate in the Pilot on Open Research Data in Horizon 20201 , which aims to improve 
and maximise access to and re-use of research data generated by actions. 
  
However, participation in the Pilot is flexible in the sense that it does not mean that all research data needs to be open. After 
the action has started, participants will formulate a Data Management Plan (DMP), which should address the relevant aspects 
of making data FAIR – findable, accessible, interoperable and re-usable, including what data the project will generate, whether 
and how it will be made accessible for verification and re-use, and how it will be curated and preserved.  Through this DMP 
projects can define certain datasets to remain closed  according  to the principle "as open as possible, as closed as 
necessary". A Data Management Plan does not have to be submitted at the proposal stage.  
  
Furthermore, applicants also have the possibility to opt out of this Pilot completely at any stage (before or after the grant 
signature). In this case, applicants must indicate a reason for this choice (see options below). 
  
Please note that participation in this Pilot does not constitute part of the evaluation process. Proposals will not be penalised for 
opting out.

We wish to opt out of the Pilot on Open Research Data in Horizon 2020. Yes No

Further guidance on open access and research data management  is available on the participant portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm  and in 
general annex L of the Work Programme.
1
According to article 43.2 of Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council, of 11 December 2013, laying down the rules for participation and 

dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006.
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1. Excellence  

 

1.1 Objectives  

Over the last 10 years, the importance of energy efficiency (EE) in European policy has steadily increased. Today, 

energy efficiency is a key element on the EU's political agenda. Policy makers at European, national and local level 

are progressively recognising energy efficiency as a suitable means to address the triple challenge of economic 

recovery, energy dependency and climate change.  

The European Union is committed to save 20% of its primary energy consumption by 2020. A range of policies 

were adopted in the past decade to achieve this target, among them the Directives on energy end-use efficiency and 

energy services (ESD), on the energy performance of buildings (EPBD) and the Energy Efficiency Directive (EED) 

as well as the Ecodesign Directive and the Energy Labelling Directive.  

In 2015, Member States confirmed the imperative need to reach the 20% energy efficiency target for 2020 based on 

the strong belief that EE policies bring cost savings for consumers, in addition to benefits with respect to the 

reduction of greenhouse gas emissions, security of supply, competitiveness, sustainability of the European economy 

and job creation, and in November 2016, the Commission proposed to strengthen this crucial policy area beyond 

2020 by aiming for a 27% EU binding energy efficiency target for 2030.  

In order to plan EE activities, the ESD and EED have imposed Member States to submit National Energy 

Efficiency Action Plans (NEEAPs), scheduled for 2007, 2011 and 2014. But also at local level, pushed by the 

Covenat of Mayor initiavive, planning tools (before SEAPs and today SECAPs) have been implemented by 

Municipalities in order to identify strategies and potential actions to reduce energy consumptions, bringing 

advantages to the public and private sector. 

In the Italian NEEAP it has been esitmated that the floor area of the public and private buildings which can be 

renovated each year it‟s approximately 5.5 million m
2
 for office use (about 2000 buildings), 6.0 million m

2
 for 

school use (about 3800 buildings) and 1.5 million m
2
 for hotels (about 500 buildings). On this stock of buildings, 

by applying several EE actions, differentiated by climate zone and applicability of the solutions, it has been 

calculated that an energy savings ratio of 60% could be reached in the public sector (offices and schools), 45% in 

the private sector (offices, hotels, schools and banks) and 35% in shopping centres. The difference in energy saving 

percentages between the public and private sector stems from the fact that public buildings were mainly constructed 

prior to 1980 and improvements and maintenance expenditure has been usually very poor, therefore their baseline 

energy performance is poorer. The estimated investments for these projects amount to EUR 17.5 billion per annum, 

and should yield potential energy savings by 2020 of some 17 229 GWh/y, equivalent to 1.49 Mtoe/y
1
.  

As already said, the analysis of EE requirements at local level has been done by many Italian local authorities, 

indeed, Italy is the number one country in the Covenant of Mayor as to number of signatories: 3.242 signatories for 

a total of 6.552 municipalities involved in the Covenant (as of ca. 49%).  

But if many public authorities have been able to develop a SEAP, they find large difficulties to move from plan to 

projects, due mainly to the existence of the barriers existing along the entire project life (as in figure 1). 

 

Fig. 1.1.a: Project life cycle 

 
 

 

 

 

Planning phase 

                                                           
1
 Italian Energy Efficiency Action Plan 2014. 
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 Lack of adequate awareness on the opportunities and benefits that  EE projects could bring to the public 

authority in terms of reduced costs and environmental benefits. This unconsciousness is both of the 

political and administrative officers, both necessary to approve investment projects; 

 Lack of know-how of public officers to develop effective and bankable EE projects; 

 Public authorities are limited in mobilizing public investments due to the financial constraints established 

by the National Stability Pact. 

 

Financing phase 

 Staff of public administrations and policy makers are not confident with innovative financing schemes 

applicable to EE investments (e.g. PPP and EPC schemes, thus they tend to apply traditional bidding 

processes using only public funds), and organisational models (e.g. bundling projects to reach a critical 

mass); 

 Difficulties to access to European public funds, mainly for small public authorities;  

 Banks usually do not assess small projects due to the high ratio “assessment costs/debt”, mainly in the EE 

sector because of the lack of standardization procedures and documents (i.e. EPC and financial contracts);  

 Lack of well-structured and bankable projects that increases the risk perception of financial institutions. 

Implementation  

 ESCos have problems in implementing projects based on EPC with long payback (more than 5/8 years), 

thus only projects with short pay-back-period (often related to a low energy efficiency rate) are 

implemented; 

 ESCos do not have the know-how to structure EE projects that are bankable and based on EPC contracts 

due to the absence of standard documentation. 

Monitoring 

 Public administrations have difficulties in monitoring awarded projects and verify that planned goals (in 

terms of energy/cost saved) are effectively met. At the same time, also signed contracts are not always 

monitored, thus penalties are often not imposed and guarantees not enforced. The lack of monitoring does 

not permit to create positive feedback loops that could instead help in the improving the planning of new 

projects. 

 

Specific objectives 
 

The proposed project intends to implement activities that can help public administrations to bypass such barriers in 

order to increase the volume of EE investment in the public sector so to achieve the goals set by 2030 by the EU. 

Specifically, the project will tend to achieve the following specific objectives through the indicated activities and 

outputs: 
 

Specific 

objective 

Barrier to overcome Stakeholders 

involved 

Activities Output 

To increase 

awareness of 

public 

administrators 

and policy 

makers on EE 

opportunities and 

build technical, 

economic and 

legal expertise 

needed for 

project 

development 

(capacity 

Lack of adequate awareness 

of public officers on the 

advantages of EE 

investments 

Lack of know-how of public 

officers to develop effective 

and bankable EE projects 

Lack of well-structured 

and bankable projects 
 

Staff of public 

administrations and policy 

makers are not confident 

Public 

administrative 

officers  

Political officers 

Legal advisors 

Financial advisors 

Technical advisors 

ESCOs 

Financial 

institutions 

Organization of open 

workshops 

 

 

 

Implementation of EE 

projects 

 

 

Development of 

standardised tools 

2 workshops (1 in 

Lombardy and 1 in 

Apulia region) 

organised to present 

the tools developed 

and the project 

results  

Tenders for the 

selected EE projects  

launched (see 

impact section) 

Web based self-

audit model 
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building of 

public 

administrators) 

 

with innovative financing 

schemes applicable to EE 

investments 

ESCos lack adequate 

tools to structure bankable 

EE projects and based on 

innovative contractual 

schemes (i.e. EPC).  

 

 

 (technical framework, 

contractual frameworks, 

financial model) 

 

Definition of an 

operational manual on 

the required steps to 

achieve effectively to a 

public bid for EE 

projects  

published, financial 

model and 

contractual 

frameworks 

developed  

Manual on the 

implementation of 

bidding procedure 

for EE projects 

To identify 

innovative 

business model 
that can support 

EE projects 

(based on 

PPP/EPC 

contractual 

schemes and 

bundling 

strategy) 

Public authorities are limited 

in mobilizing public 

investments due to budget 

constraints 

 

Banks usually do not assess 

small projects  
 

Difficulties to access to 

European public funds  

Public administrations are 

not confident with 

innovative financing 

schemes applicable to EE 

investments  

 

Public 

administrative 

officers  

Political officers 

Legal advisors 

Financial advisors 

Technical advisors 

ESCOs 

Financial 

institutions 

 

Definition of a business 

model that could attract 

private and public funds 

to retrofit public 

buildings with PPP/EPC 

schemes 

Public bids based on 

PPP/ECP schemes 

and project 

bundling approach 

 

Manual on  the 

characteristics, 

advantages and 

disadvantages of the 

innovative business 

model and 

comparison with 

exiting alternative 

business models 

mostly applied by 

the public 

administrations 

To launch 

concrete 

investments 

before the end of 

the project 

action. 

 

 

ESCos have problems in 

implementing projects 

based on EPC with long 

payback period (pbp) 

 

Public authorities 

Financial expert 

and institutions 

Legal experts 

ESCOs 

 

Structuring feasibility 

studies and public bids of 

selected buildings based 

on the innovative 

business model and for 

project with 

medium/long pbp 

Definition of standard 

contracts based on 

PPP/EPC schemes 

Structuring of a financial 

model  

Tendering 

procedures for 

sustainable energy 

investments based 

on innovative 

approach (i.e. 

energy performance 

contracts, turnkey 

contracts, PPP 

schemes) launched 

Standardised 

PPP/EPC 

framework contracts  

Financial model 

To guarantee the 

correct 

operation of the 

implemented EE 

projects 

Public administrations have 

difficulties in monitoring 

awarded projects and 

verifying that planned goals 

(in terms of energy/cost 

saved) are effectively met 

Public 

administrative 

officers  

Legal advisors 

Financial advisors 

Technical advisors 

 

Preparation of standard 

contractual 

documentation with easy 

to understand, applicable 

and measurable 

assessment criteria  

Structuring of a financial 

model with monitoring 

structure for the project 

operational phase 

Set up an advisory team 

within Tecla 

Clear and effective 

EPC contract with 

technical and 

economic 

measurable 

indicators  

Manageable 

financial model that 

can also be used as 

monitoring tool 

Advisory structure 

within Tecla 

To guarantee 

project 

sustainability 

and replication 

Lack of well-structured 

and bankable projects 

 

ESCos have problems in 

Public 

administrative 

officers  

Political officers 

Set up an advisory team 

within Tecla 

 

Drafting of a 

Advisory structure 

within Tecla 

  

Dissemination plan 
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of EE projects 

applying the 

developed model 

implementing projects 

based on EPC with long 

payback (more than 5/8 

years) 

ESCOs 

Financial 

institutions 

dissemination plan 

 

Strategic objective 

 

The strategic objective of the project is to create an advisory structure composed by Tecla employees and public 

officers connected in a network and to develop innovative best practices and sustainable tools to increase the 

number of EE projects within the public administration and contribute to the EU 2030 goal of energy efficiency 

reduction. The proposed project will permit to train on the job public officers that will support other public 

administrations in setting up and implementing EE projects after the end of the project using the same innovative 

approach and developed tools (i.e. concession/EPC contract and financial model). In addition the real cases 

implemented during the project, in addition to permit to test the business model and  the tools developed, will 

represent “best cases” that will facilitate the creation of awareness among public officers (political and 

administrative), industrial and financial operators and will accelerate the replication of the experience.  

 

Added value of the project development assistance (PDA) grant 

 
Italian public administrations have in general understood the importance of EE projects and the positive effects that 

they can bring to their budget and to the environment in general. Indeed, many of them have already developed 

Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) and have experienced EE projects.  

But, as already underlined before, even though there exists in general an awareness on EE, public administrations 

are facing following main problems: 

- They find very difficult to step up from plans to projects due to the lack of internal know-how and budget 

for acquiring external consultancy, 

- Projects are usually developed by the private sector that presents proposals (within the PPP scheme 

procedures) only for specific selected projects: those that have a very low degree of risk (i.e. retrofitting of 

street lighting, tri-generation plants) because they present a short pay-back-period and easy operational 

activities, 

- Payment mechanisms are usually very simple: payment of an annual fee based on the investment, 

operational costs, and profit, 

- Administration are usually not collaborating, each of them operating on a single project (i.e. one school 

building).  

It means that projects with the highest energy savings potentials (i.e. building envelop), or that could require  more 

management activity (i.e. retrofitting and management of building installations – heating, cooling, etc.), are often 

not implemented, as well as contracts with more complex repayment schemes (i.e EPC contracts) or bundling 

strategies useful to achieve economies of scale are usually not applied. 

In order to facilitate the structuring and implementation of those projects applying an innovative strategy, it is 

necessary to support public officers producing standardised tools and providing a continuous support also to take 

advantage of the continuous innovation in the sector.  

The PDA grant will help to implement a professional nation-wide structure that will support Italian public 

administrations to increase the number and quality of EE projects that are usually not proposed by the 

private sector and to develop tools (PPP/EPC contract schemes, financial model) that will allow, in 

particular the public sector but also the private one, to better assess, structure and monitor EE projects so to 

capture untapped high energy efficiency potentials. The capacity building will be developed directly within 

public administrations, creating a network of decentralised experts that can support colleagues locally and 

be supported by the experience and capacities of the entire network, including the central team of experts 

located in Tecla. 

Without the support of the PDA, public administrations will continue to operate singularly and undergo the 

project strategy of the private sector, without the possibility of proposing additional projects with innovative 

schemes that could also generate larger public value. The absence or scarce implementation of projects with 

higher EE performance (that often require longer pay-back-periods and more complex financial schemes) in 

addition to reduce the advantages (economic and environmental) for the public sector, can also jeopardize 

the achievements of the goals set by the EU with regards to EE. 
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1.2 Relation to the work programme  

The proposal addresses the topic “EE-22-2016-2017 Project Development Assistance”. The following table 

indicates the relation that exists between the WP and the propose project.  

 
Work programme challenges How the proposal addresses the specific challenge and scope of 

that topic 

There is continued need for building a 

solid and transparent pipeline of 

sustainable energy investment projects 

to help the EU unlock additional 

investments  

The proposed project aims at unlocking new energy efficiency 

renovation investments of buildings of public administrations. Public 

buildings represent an important building stock all over Europe and 

remain among the most promising energy efficiency investment due 

to the buildings large share of energy consumption and low level of 

maintenance.  

 

To demonstrate project pipeline 

financial viability and attractiveness, in 

particular, to private investors. 

The proposed project aims at developing an innovative business 

model, based on PPP/EPC contract scheme and bundling strategy, 

that, together with the increase know how  of public administrators, 

will permit to structure projects that are bankable and attractive for 

the private sector (industrial and financial operators). 

Investors and lenders need to gain 

more confidence on investment 

projects related to energy efficiency 

which are still seen as risky and 

fragmented 

An increased know how of public officers together with the 

standardised tools (developed together with representatives of the 

financial community) and the bundling process, will permit to 

increase the confidence of the financial sector and reduce 

fragmentation.  

The organization of the workshops and working meetings in which all 

stakeholders will participate, will represent the natural place where to 

increase the confidence during the project of investors and lenders.  

To build technical, economic and legal 

expertise needed for project 

development and  leading to the launch 

of concrete investments. 

During the project activities public officers (employees of the 

selected targeted provinces) and project partners will work together 

with external advisors to structure feasibility studies and prepare 

public bids, as well as to develop standardised tools (contract and 

financial plan). This will permit, at the end of the project, to have at 

least 100 public officers (in addition to other 50 people) trained on 

technical, legal and economic topics related to EE projects. They will 

represent the bulk of an expertise team that will disseminate the 

project results and will continue the activity also after the end of the 

project for the benefit of all other local public administrations 

(provinces as well as municipalities). 

Introduce innovation to the market 

regarding project aggregation and 

financing solutions minimising 

transaction costs and engaging the 

private finance community as well as 

where projects demonstrably remove 

legal, administrative and other market 

barriers for mainstreaming large scale 

sustainable energy investment 

schemes. 

 

Public tenders pertaining to the retrofitting of the project identified in 

the table 2.1a will be structured based on Energy Performance 

Contracts (EPC) and taking into consideration the possibility of 

bundling different projects in order to achieve a critical mass that 

will permit to diversify the project risk and make assessment costs 

affordable. 

Concession contract schemes, based on PPP structures, will also be 

considered and where possible and useful (i.e. for projects with long 

pay-back-periods) applied. 

Those schemes, with well-structured projects, will facilitate the 

engagement of the finance community 

The proposed investments will be 

launched before the end of the action 

which means that projects should 

result in signed contracts (or launched 

tendering procedures as appropriate) 

for sustainable energy investments to 

that effect, e.g. construction works, 

energy performance contracts, turnkey 

 A pipeline of investments has been identified and listed in section 2 

of the proposal. This pipeline derives from an assessment of a larger 

project list (a second pipeline with a larger amount of projects has 

been also attached). 

The preliminary selection of the project pipeline based also on audit 

already implemented, as well as the existence of a larger pipeline 

where to pick up addition projects, can guarantee the achievement 

of the indicated goal (the launch of tendering procedures for 30.1 
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contracts. mln Euro).  

 

Explain the exemplary/showcase dimension of your proposal 

 

The show case dimension of the project will be guaranteed by the following aspects: 

- Collaboration of different actors for the achievement of a common goal: different private and public operators 

are collaborating for the analysis of common needs and the identification of possible solution. In addition, a 

multidisciplinary team (technical, financial and administrative competences are collaborating in this project) 

will work together to identify the best possible solutions,  

- Geographical dimension of the project, the project targets different provinces located in the Northern and 

Southern part of Italy. This will have a double advantage: i) will permit to analyse different problematics (i.e. 

some projects - i.e. the building envelop - that could be easily sustainable in the Northern regions could require 

more complex structures in the Southern part) and identify different technical and financial solutions to be 

applied, ii) will permit to share experiences and discuss problematics among public officers located in different 

regions developing a network that can facilitate the sustainability of the project, 

- Use of innovative business models: project documents for the public tenders will be structured so to apply PPP 

schemes based on EPC contracts following a bundling strategy. Innovative financial instruments will be also 

considered (i.e. EIB project PF4EE or other specific structured product identified with the partner bank, i.e. 

financial guarantee schemes) to finance the proposed projects or the ESCOs, 

- Development of an innovative dedicated advisory structure composed by public officers: the advisory team 

will be characterised by an innovative structure: it will consist of a slim central advisory team (CAT) 

composed by 3 professionals (one legal, one financial and one technical expert located in Tecla) and a 

decentralised network of public officers (DAT) operating in local public authorities (mainly provinces). The 

central team will coordinate the entire network and create, for each support request, a specific advisory team 

selecting the resources within the network based on geographical location and professional capabilities. Each 

professional in the network will operate both as promoter of new projects and as expert of the advisory 

structure that will support other public administrations nationwide to implement EE projects with innovative 

schemes, 

- The possibility to replicate nation-wide and also abroad the experience gained: the Lead partner is an 

association of Italian Local Authorities, with an office also in Bruxelles and an important European network 

developed, that joins 31 members covering the entire Italian territory. Among the members of Tecla there are 

also regional association of provinces and municipalities, thus the capabilities of replicating the project 

experience in other provinces as well as in other municipalities is very high. 

All the above-mentioned points define indeed an exemplary/show case dimension of the project because usually EE 

investments, if implemented, are developed by single public administrations, with regard to single units (one 

building retrofitting, the street light, the co-generation in the swimming pool, etc.) and applying traditional 

procurement schemes with public financing. Only ELENA
2
 projects financed in Italy and very few PPP schemes 

for the retrofitting of public street lighting
3
 have applied innovative organizational and/or financial schemes. The 

collaboration of public authorities of different regions has never been applied in the specific sector. 

 
Demonstrate how your proposal involves relevant target groups and key actors 
 

The proposal is focused on the energy retrofitting of public buildings. This market can still be considered to be in a 

start-up phase, where there are no standards (contracts, performance indicators, procedures, etc.) developed. 

Standards can be defined based on a bottom-up process (stakeholders operating into the market autonomously 

converge towards one solution - i.e. a specific contract scheme - that will satisfy all parties‟ requirements) or based 

on a top-down process (stakeholders will design and agree on a specific product that will be forced to the market). 

The first approach takes usually very long, while the second one can be faster but requires the availability of 

representatives of different stakeholders to work together to identify a solution that can satisfy all parties. The 

proposed project, to speed up the development of the EE market, intends to achieve a strong collaboration among 

different stakeholders in order to define and test a business model that can be easily replicated with the support of an 

experienced team and develop operational tools that can become a market standard. To do that it requires the 

collaboration and involvement of the stakeholders as synthetized in the following table. 

                                                           
2
 In Italy ELENA projects have been financed in the areas of Milano, Modena, Chieti, Bergamo, Savona, Foggia, Venice, 

Padova. 
3
 For example the municipalities of Lecce, Rho, Somma Lombardo, Turin, among others, have used the concession scheme to 

retrofit public street lighting or traffic lighting.  
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Target Groups Project involvement 

Public administrations/Association 

of  Public administrations 

- In an EE project public administrations can be  project promoter (if not 

initiated by the private sector) and are beneficiary of the project activities 

(energy efficiency measures). They play an important role because they 

have to identify their needs and define the rules for the project 

implementation, assuring that the project will bring adequate benefits to 

the community. Within public administrations, both political 

representatives as well as civil servants (public works, energy, finance and 

legal departments) will be involved into the project, by working directly 

on project activities and/or being a target of the communication and 

dissemination activities.  

- Public administrations and their associations are directly involved into the 

project because they are partner of the project and will be beneficiaries of 

the project activities (launch of the tender, capacity building). They will 

actively participate in the project bringing on the discussion tables public 

needs and requirements. 

ESCOs/Association of ESCOs 

- ESCOs represent the industrial stakeholder in an EE project. In an typical 

PPP scheme they will have to design, finance, build and operate the 

project. In order to do all those activities the project must guarantee a 

correct risk/return profile. 

- Contractual documentation (EPC contract), administrative procedures (i.e. 

concession schemes), technical performances (i.e. EE savings targets, 

monitoring indicators, etc.) and financial indicators (IRR, NPV, pay-back-

period, etc.), once drafted, will be discussed in open  workshops as well as 

in targeted working meetings with ESCOs and their associations (i.e 

Federesco) in order to receive their comments and inputs, and collect their 

requirements and identify possible solutions to be included in the 

documentation so to obtain market acceptable documents. 

Financial institutions 

Financial institutions (banks and equity investors) play an important role in 

EE projects because they usually provide the largest part of financing for 

the investment. In the “ESCo scheme” financial institutions finance the 

ESCo that is awarder the public contract. In order to do that they examine 

the financial soundness of the ESCo and the specific project (technical, 

legal and financial aspects); only projects that can pass a full due diligence 

can have access to the financing.   

A representative of a financial institution (UBI), actively operating in the 

EE sector, is partner of the project and will be actively involved in the 

project activities underlying and guaranteeing that legal, technical and 

financial requirement usually requested by financial institutions are 

included in the standardised documentation produced and in the project 

documentations produced for the tenders to be launched.  

Pre-Final outcomes will be presented and discussed in open workshops 

where other financial institutions will be invited (also equity investors). 

Advisors  

Advisors (technical, legal and financial) play an important role in 

structuring innovative projects because they have to identify innovative 

solutions and operate often as mediator to make people with different 

needs and goals come to an agreement proposing win-win solutions. 

In the proposed project, while POLIMI will cover all the main technical 

aspects (some external support is also foreseen), legal and financial 

advisors will be selected to support the project partners in the development 

of all legal and financial documentation. They will work to support 

partners in the development of the documentation required for the planned 

tenders to be launched, to design the standardised tools (PPP/EPC 

contracts and financial model) and to mediate among the different 

stakeholders in order to achieve a win-win solution that can become a 
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1.3  Concept and methodology, quality of the coordination and support measures 

Overall concept and methodology underpinning the project  
 

In 2014 European building stock accounted for 30% of the European Union‟s greenhouse gas emissions
4
 and this 

equates to approximately 40% of the European Union‟s total energy consumption
5
. While new buildings can today 

be built based on energy efficiency criteria, and will soon be forced to be build based on NZEB schemes (public 

buildings from 2019 and all other buildings from 2021), old buildings are the major culprits of energy 

consumptions because they were built without taking into consideration energy savings objectives. Public buildings 

are mainly located in old buildings (as also underlined by the Italian NEEAP) and improvements and maintenance 

costs have been usually very poor; thus they present a high level of energy inefficiency. 
The target of the WEEN project is represented by existing public buildings. 

Table 1.3.a – Real estate units of Italian public authorities 

       
   

Real estate units 

 
   

Quantities Surface   

 
   

(Number) (%) (m
2
) (%) 

 Total real estate 

units 

of which: 

633.956 100% 304.973.914 100% 

 Residential and 

commercial 
447.908 71% 33.247.383 11% 

 For institutional 

purposes 
186.048 29% 271.726.531 89% 

 Source: Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, “Il modello IFC a sostegno degli 

investimenti nelle opere di manutenzione straordinaria in project finacing”, Quaderno IOroma 

n. 4/2014  
 

As indicated in the table above, it is estimated that in Italy the buildings of the public administration are about 

634.000, of which 71% are for residential and commercial use, while the remaining 29% are dedicated to 

institutional uses. In terms of total area it can be noted that the percentage of residential and commercial properties 

represents only about 11% of the total surface area of the censuses, while 89% is for institutional purposes. 

A peculiarity of the non-residential public building stock consists on the large number of buildings built before 

World War II (30.1% of buildings). In general, the building stock was built in different historical periods and about 

60% of it consist on buildings constructed in years prior to the issuance of the first Italian law on energy saving 

(Law 373/76) and many are subject to architectural constraints and landscaping. 

Among the building park of non-central public institutions, schools represent an important share of total public 

buildings: in the two targeted regions the only buildings devoted to schools are ca. 9.300 (about 6000 in Lombardy 

and 3.300 in Apulia).  

 

                                                           
4
 GHG emissions in the overall inland GHG emissions for Commercial/Institutional/Residential sectors. Source: Eurostat 

5
 European Commission, Good practice in energy efficiency, 2016. 

market standard. 

Others 

- Other stakeholders (i.e. designers, suppliers, citizens, public employees, 

etc.) are interested in EE projects for the retrofitting of public buildings, 

but often they are only indirectly involved (employee as final beneficiaries 

of the implemented investments, designers as sub-contractor of ESCos or 

public administrations, citizens as beneficiaries of a better environment, 

etc.) in EE projects.  

- Those stakeholders will be involved in the project mainly as targets of 

communication tools, being informed of the activities performed and the 

output produced, with the goal to change their attitude towards EE and to 

disseminate the project outputs also outside the public administration 

sector (i.e. private sector with the support of designers, citizens, etc.). 
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Some experiences on EE investments in Italy in the public sector have already been done. Central government 

authorities, provinces and municipalities have already implemented EE investments, but those have been mainly 

based on: 

- project totally financed with public funds (including ERDF), 

- public procurement tenders based on traditional schemes, 

- awarding based on the minimum cost without performance guarantees,  

- project mainly focused on the retrofitting of public lighting, 

- when the ESCO scheme has been applied, projects proposed had a short/medium (5-10 years) pay-back-

period. 

The WEEN project intends to introduce the following innovations in the EE sector with respect to existing 

situation (see also the proposed project pipeline in section 2 for criteria d) and e)): 

a) projects financed with private funds, 

b) public procurement tenders based on PPP schemes, 

c) awarding based on the MEAT (Most Economically Advantage Tender) criteria and taking into 

consideration performance indicators and guarantees, 

d) development of project focused on the retrofitting of public buildings, 

e) application of the ESCO scheme extended also to investments with a long term (> 10 years) pay-back-

period. 

 

The application of the abovementioned innovations are mainly hampered by the following four principal barriers: 

 

Technical barrier: public building owners or users often lack the technical background and expertise both to 

understand EE needs deriving from buildings and to plan appropriate investments with adequate methods and 

technologies for reducing energy consumption and/or replacing the consumption of fossil fuels with renewable 

energy sources. Very few public institutions have established the position of the “Energy Manager” that sometimes, 

were exists, lacks of required expertise and/or is not strongly interconnected with all the other departments of the 

institution and/or is not adequately empowered by political representatives. As already said, thanks to some bests 

cases already implemented, public EE investments are usually limited today to the retrofitting of public lighting, 

while deep renovation
6
 measures are not considered; 

 

Economic barrier: demonstrating the cost effectiveness of EE projects is generally problematic due to the lack of 

adequate information (i.e. real consumptions) and tools (simulation models), and the erratic variations in energy 

prices (it may be difficult to convince managers to undertake projects which might become uneconomic when 

energy prices decline for a limited period). In addition, there is often no incentive to save when budgets are 

allocated on an annual basis and when the political horizon is of short/medium term while often real savings for the 

public administration can be obtained after the political mandate of the representatives that have initiated the 

investment;  

 

Budget barrier: public entities often encounter difficulties in raising finance for investments. They may not be 

able to finance their whole investment programme directly from public funding due to budget constraints. This 

requires them to prioritise and, often, overlook EE investments. Additionally, the capacity of public entities to 

leverage debt is increasingly limited also because of restrictions imposed by the regulatory framework. In addition, 

public authorities, mainly the small ones, have difficulties to access to EU funding (mainly for the ones managed 

directly by EC) to co-finance public projects due to lack of information on available funds and lack of knowledge 

on the tender procedures and on the preparation of required documentation.  

Legal barrier: planning and managing public procedures based on a PPP approach is considered more complicated 

than conventional procurement due to the legal requirements and a deeper analysis requested to public officers
7
. In 

addition, legislation on public procurement in Italy changes very often, so it is difficult for public employees to get 

continuously update particularly on procurement procedures not usually applied. These implies that PPP schemes 

are rarely applied. Some example exists in the infrastructure sector (i.e. transportation, health, cemetery) but very 

rare are examples of PPP schemes applied to the retrofitting of public buildings (some examples of EE are for the 

public lighting retrofitting, i.e. municipality of Lecce).  

                                                           
6
 A renovation is usually considered deep if its total cost is higher than 25% of the value of the building, or if more than 25% of 

the surface of the building is being renovated. 
7
 A new legislation on public procurement has been recently approved in Italy (DLGS 50/2016) and more stringent 

requirements on PPP procedures have been introduced (i.e. risk allocation, financial closing within 24 months from the closing 

of the tender, requirement of a feasibility study with preliminary drafting for the tender, etc.) 
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The proposed project intends to develop and test (with the planned tenders to be produced) a methodological 

approach and standardised tools that will permit to by-pass the identified barriers and, by creating a 

network of trained public professionals, will increase the number of EE deep renovation projects 

implemented through innovative schemes. 

 

The table below indicates what are the main challenges the project has to deal with in order to bypass main barriers 

to the retrofitting of public buildings and the activities that it will implement. Project activities will produce some 

outputs that, with the support of the central advisory unit implemented in Tecla, will permit, also after the project 

end, to create a wide and diffused network of trained public officers that will operate as promoter and advisors for 

additional EE investments. 

 

Barrier Project challenge Project activity Output Long term 

result 

Technical barrier 

Lack of technical 

background and 

expertise to 

understand EE needs, 

and to plan 

appropriate 

investments 

To ensure that public 

building managers are 

conscious that there is a 

gap between the level of 

energy consumption of 

the facility they are 

administering and the 

level which could be 

achieved if a specific 

energy conservation 

effort were to be 

employed and its 

financial value. 
 

To develop an “easy to 

use” methodology to self-

assess EE needs and 

identify potential benefits 

(energy and cost savings).  

 

Capacity building on EE 

feasibility studies 

(technical design) 

Web 

application for 

self-auditing 

 

 

 

Feasibility 

studies on 35 

buildings to be 

retrofitted 

Development 

of a large 

network of 

trained public 

officers 

connected in 

the Advisory 

Network 

Group 

(ANG) and 

multiplication 

of EE 

investments 

Economic barrier 

Demonstrating the 

cost effectiveness of 

EE projects is 

generally 

problematic due to 

the lack of 

information and 

tools.  

 

No incentive when 

the political horizon 

does not matches 

with project benefits 

To demonstrate the 

profitability of EE 

investments, both from 

a technical (physical 

energy savings) and 

economic (financial 

savings) standpoint. 

 

 

 

To identify diversified 

and flexible contractual 

schemes that, if 

required, can provide 

benefits for the public 

administration also at 

the beginning of the 

project implementation. 

To structure a financial 

model based on Excel that 

can permit the economic 

and financial assessment 

of EE projects, both from 

the public and private 

point of view. 

 

Capacity building on EE 

feasibility studies 

(financial planning) 

 

To structure standardised 

framework contracts that 

will include alternative 

EPC schemes based on 

different benefit sharing 

criteria 

Financial 

model  

 

 

 

 

 

 

Feasibility 

studies on 35 

buildings to be 

retrofitted 

EPC contract 

scheme with 

different EE 

benefit sharing 

criteria (i.e. 

shared saving 

scheme 

guaranteed 

saving scheme 

“chauffage” 

scheme). 

Budget barrier 

Public entities often 

encounter difficulties 

in raising finance for 

investments 

To diversify the sources 

of funding for public EE 

projects applying 

innovative schemes 

(increasing the access to 

private funding). 

To analyse and develop 

an innovative business 

model to apply PPP 

schemes in the 

implementation of EE 

projects. 

Manual on the 

application of 

PPP schemes 

for EE  

projects. 
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Concession 

contract 

framework for 

EE 

investments. 

 

Legal barrier 

Planning and 

managing public 

procedures based on 

a PPP is considered 

complicated and 

rarely applied for EE 

investments in the 

public sector 

To clarify the steps of 

PPP procedure (how to 

do it) indicating 

advantages and 

disadvantages (why to 

use or no to use it), as 

well as opportunities 

and threats  (when to 

use it) of its use so that 

it can be widely applied. 

To analyse and develop a 

business model to apply 

PPP schemes in the 

implementation of EE 

projects. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity building on EE 

feasibility studies (legal 

planning) 

 

 

 

Manual on the 

application of 

PPP schemes 

for EE  

projects. 

 

Concession 

contract 

framework for 

EE 

investments. 

 

Feasibility 

studies on 35 

buildings to be 

retrofitted 

 

  

The new methodological approach developed for the EE sector, together with the tools that will be created (audit 

scheme, EPC and concession framework contracts, financial model) and the set-up of the advisory structure, will 

facilitate the adoption of the ESCO scheme for the implementation of EE investments aiming at deep renovation of 

public buildings. 

 
The WEEN project aims to tackle the following specific direct and indirect needs of public administrations: 

- reduce energy consumptions, contributing to help reduce the national energy consumption, 

- reduce energy costs: for many public administrations energy expenditures represent the second most 

important expenditure (after personnel). The reduction of those costs could free financing to be invested in 

other more important and institutional activities, 

- improve comfort  in public buildings: the retrofitting of buildings will increase the comfort of public offices 

improving also the employees performances,  

- increase the durability of buildings: by performing an in depth EE audit and planning the correct 

investments, it is possible to identify and remediate potential long-term problems in buildings (i.e. moisture 

and air infiltration, poor ventilation etc.), 

- increase the building value: EE investments increase the building value. Indeed, energy efficiency is an 

increasingly important real estate factor for prospective building buyers and additional benefits of building 

performance retrofits (greater comfort, air quality, durability) make an energy efficient building more 

attractive, 

- reduce environmental pollution: EE projects will reduce the consumption of energy with general benefits 

for the environment, 

- respect of the law and plans: as already indicated, different EU directives impose the reduction of energy 

consumption and the achievement of goals set at national level. At the same time, countries (with the 

NEEAP) and different local administration (with the SEAP) have developed plans that establish energy 

reduction goals at local level. 

Regarding the geographical coverage, the project involves two main Italian regions: 

Lombardy and Apulia. They are located in the Northern and Southern part of Italy 

presenting different climatic areas. The two regions include 12 provinces and 6 metropolitan 

areas and about 1800 municipalities, with a population of more than 14 million inhabitants, 

that represent a relevant representation in percentage terms for Italy (23% in terms of 

population, 17% in terms of provinces and 22% in terms of municipalities). 
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The table below provides the main indicators of the two targeted regions showing its relevance in the Italian 

contest.  

The two regions have been selected as “first movers” by WEEN because of their relevant size, the existence at 

regional level of an energetic plan in line with the EU and national policies on EE, the different climate (that will 

permit to test different project structures), the existence of energy audits on public buildings mainly financed in 

Lombardy by the Cariplo Foundation (http://www.webgis.fondazionecariplo.it/public/auditgis/index.php), and in 

Apulia by the EU programme “Programma Operativo Interregionale - Energie rinnovabili e risparmio energetico 

2007-2013” (POIN Energia) (http://www.upi-poienergia.eu/) in which Tecla provided technical assistance to the 

Union of Italian Provinces.  

 

Table 1.3.b - Main indicators of Lombardy and Apulia regions 

 

 Lombardy Apulia Italy % of the targeted 

regions on Italy 

Inhabitants (at 2016) 10.018.820 4.067.294  60.599.936 
23,24% 

Surface (sq. Km) 23.864 19.540  301.340 14,40% 

Provinces and metropolitan areas 12 6  107 
16,82% 

Municipalities 1.527 258  7.978 22,37% 

 

The abovementioned regions will represent only the first step of the activities that the project partners want to 

implement. Indeed, following the development of the business model and of the operational tools created during the 

project duration, the Advisory Network Group that will be set up under the coordination of Tecla, will continue its 

activity also after the project end to replicate the experiences in other regions capitalising on Tecla network and 

using the experience and tools produced with WEEN.  

 

As indicated, the proposed project is in line with EU, national, and regional energy planning documents. Indeed, in 

addition to the goals set-up at EU and national level, both Lombardy (http://www.energialombardia.eu/pear) and 

Apulia (http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=listfile&id=60) regions have developed an 

energy plan in which it is underlined: 

- the importance of energy efficiency investments and the development of distributed renewable energy 

plants, 

- the important contribution expected from energy efficiency investments in existing buildings, 

- the important role expected from the energy efficiency of public buildings (only in Apulia Region it is 

expected to achieve a yearly fuel savings of up to 1 ktep per year from public buildings). 

WEEN project, starting from activities already developed by provinces (energy audit) also with the support of local 

institutions and EU programmes, intends to implement activities and a structure that will support local authorities to 

develop an innovative methodology to achieve the goals set in the European, national and regional plans.  

 
The WEEN project will capitalize on the following activities already performed by project partners and final 

beneficiaries: 

- Energy plans: different provinces involved in the project have developed energy plans identifying an 

energy strategy to be implemented at local level: the Province of Barletta, Andria and Trani (BAT) has 

adopted in 2013 a SEAP (Sustainable Energy Action Plan), the Province of Brescia has adopted in 2016 a 

SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), the province of Cremona has adopted in 2003 a 

SEAP, 

- energy audit: all provinces that will directly benefit from the activities planned in the project have 

developed an energy analysis on the buildings to be retrofitted, 

- studies: the partner POLIMI has developed different studies on the specific topic (for details see section 4) 

that will represent an important base for the technical part of the WEEN activities. The most relevant 

studies for this project are: “Energy saving technologies for building envelope retrofitting”, “Geo-

clustering to deploy the potential of Energy-efficient Buildings across the EU”, “Development of 

methodologies and instruments for measurement and analysis of energy consumption of public buildings”, 

“Integrated solutions for the performance and energy reclamation of the building envelope of large social 

housing complexes”. 
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-  

Different partners have already participated in projects financed by EU funds focusing on energy and energy 

efficiency, while other projects financed under EU programs and targeting the same issues will be considered 

during the project development. Some examples are the following: 

 

1. Interregional Operational Program “Renewable energy and energy save” 2007-2013 to improve energy 

savings through audit analysis of buildings belonging to provinces (Tecla has provided technical support). 

The audits from this project represent the base of WEEN for the projects located in Apulia region; 

2. EIE Program-Seap Alps: project to promote the implementation of SEAP in municipalities (Tecla has 

participated in the project). With this project it has been possible to help public administrations to define 

their energy strategy. It will be useful to identify opportunities to reduce energy consumptions also for the 

activities after the WEEN project;  

3. UrbansolPlus: project in the field of RES (Solar Thermal). Tecla has been subcontractor for dissemination 

and communication activities. Effective strategies to disseminate the results among the main stakeholders 

involved in the energy sector have been identified and tested. Those, appropriately adjusted to the specific 

project, will be implemented also in the WEEN project;  

4. INTERPARES: project on the analysis of the existing administrative barriers to the implementation of 

RES. An analysis of main problems that public administrations encounter to develop energy projects has 

been developed. The results will be taken into consideration to minimize risks in management public 

processes;  

5. EDUCARUE: analysis of the legislation and capacity building on energy savings of public buildings, 

focusing on school buildings. Project results will help in the analysis of the specific legislation and 

identification of the business model;  

6. SUNSHINE: aims to undertake “deep renovations” of multi-family premises and to create a new financial 

structure which will enable ESCOs to remove financial barriers by creating a forfaiting fund. The project 

results will be considered in order to identify possible innovative financial schemes to be adopted in the 

WEEN business model;  

7. BEenerGI: aims to deliver energy efficiency investments in street lighting, public buildings and district 

heating across municipalities of the Province of Girona through bundling of projects using ESCO 

structures. The model developed in this project (mainly the bundling strategy adopted) will be analyzed  to 

identify possible synergies; 

8. FESTA: aims to achieve the energy efficient retrofitting of a portfolio of  

8 schools and 1 hospital in the Province of Matera in Southern Italy through the development of a bundled 

EPC contract with an ESCO. The province of Matera is at the border of Apulia Region and is member of 

Tecla. The experience of the province of Matera will be fully considered in the WEEN project; 

9. LEMON: the project focuses on the energy retrofit of dwellings by ESCOs in the social housing sector in 

Emilia Romagna region. The project aims at identify a financing structure suitable for "Energy 

Performance Tenancy Agreements". The financial structure developed in this project will be analyzed  to 

identify possible tips for the WEEN business model; 

10. EnerSHIFT: aims to develop a process for deep retrofit of social housing buildings in the Region of Liguria 

based on EPC. The EPC structure developed in EnerSHIFT will be examined to get inputs for the WEEN 

project. 

11. BEAM Graz: aims at developing new concepts for integrating energy efficiency in public buildings 

reaching passive house standard. Detailed energy audits as well as financial model and EPC have been 

developed. The audit schemes will be analysed to capitalise on the work done and better define the WEEN 

framework audit scheme;  

12. ENSAMB: energy efficiency and renewable energy in the buildings of the 5 member municipalities of 

RSØ. Energy audits and EPC and detailed specifications and tendering for the works on part of the 

buildings have been developed. The documentation produced will be analysed to develop WEEN tools; 

13. ESCOLIMBURG2020: aims at refurbishing public buildings of  44 municipalities in the Province of 

Limburg (Belgium) and developing an integrated renovation service which includes energy audits, detailed 

specifications, tendering, works supervision, and potentially pre-financing of the works. The model will be 

analysed to identify the services and structure that the WEEN advisory team could offer; 

14. 2020TOGETHER: aims at energy efficiency refurbishment of 59 public buildings in the Province of Torino 

that is associated to Tecla. The experience of the province of Turin will be fully considered in the WEEN 

project mainly with regard to the model studied to reduce time and cost of administrative tender procedures 

(the “network procurement” model); 
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15. ELENA: program managed by the EIB to assist public authorities to launch EE tenders for large projects. 

Schemes and procedures adopted by the Provinces (mostly associated to Tecla) and municipalities will be 

analysed and public officers interviewed in order to identify possible synergies.   

Gender parity 

The project promotes equal opportunities in the implementation of the activities and ensures a balanced 

participation of women and men at all levels in the management structures and within the staff involved in the 

implementation of the activities. The selection of the team will be based exclusively on professional requirements 

and know how.  

 

2. Impact  

2.1 Expected impacts  

 

Project Performance Indicator Quantification Measurement unit 

Investments in sustainable energy 

triggered (in the territory of participating 

parties) by the PDA project within its 

duration 

30.103.375 EUR 

Total requested funding 1.495.906 EUR 

Leverage factor 20.12  

Energy savings triggered (in the territory 

of participating parties) by the project 

within its duration 

28.38 
Primary energy savings triggered 

(GWh/year) 

Renewable energy production triggered 

(in the territory of participating parties) 

by the project within its duration 

1.09 
Renewable energy production triggered 

(GWh/year) 

Building capacities and skills 270 
Number of people with increased 

capacity 

 
Investment in sustainable energy triggered: the amount of investments in sustainable energy has been calculated 

starting from the energy audit provided by local administrations. Subsequently the POLIMI and Tecla, based on 

their experience, have identified sustainable investments to be implemented in each building. Based on the 

investments planned and taking into consideration the price lists of the provincial Chambers of Commerce and the 

price list for building types of DEI - Typography of Civil Engineers, the total investment for each building has been 

estimated. The analysis has permitted to calculate the economic and financial pay-back-period, the last one has 

been based on a cost of debt of 3%. 

 

Primary energy savings triggered: primary energy savings have been calculated on the basis of the kilowatt-

hours that are expected to be saved by gas and electricity consumptions as a result of specific retrofit interventions, 

using as the starting point the initial energy consumptions that have emerged from energy audits. For the 
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conversion from final energy consumption into primary energy consumption, the default coefficient of 2.5 was 

taken as reference, as indicated in the PDA form. 

The following formula has been applied for the calculation: 

 

    ∑      

  

   

             

where: 

PES= Primary energy savings triggered (GWh/year) 

i= number on building 

CEC= Current energy consumption ( kWh/m
2
/year) for building i 

ES= Energy savings (%) for building i 

sqm = size of the building in m
2
 

2,5 = suggested conversion rate 

 

Renewable energy production triggered: the production of renewable energy by photovoltaic plants has been 

determined multiplying the specific power installed by the annual productivity, which in Puglia is equal to 1,300 

kwh/kw. The performance of photovoltaic systems for interventions in Lombardy, due to its location and different 

radiation characteristics, is considered to be approximately 30% less than the performance of the South of  Italy. 

Finally, the renewable energy produced by solar thermal plants has been derived multiplying the covered area by 

the annual productivity, which is equal to 700 kwh/sqm. 

The following formula has been applied for the calculation: 

 

    ∑      

  

   

       ∑      

  

   

         ∑      

  

   

      

where: 

RES= Renewable energy production triggered (GWh/year) 

i = number on building 

PWA = photovoltaic power installed in Apulia region (500 Kwp) 

1300 = productivity rate in Apulia region 

PWL = photovoltaic power installed in Lombardy region (300 Kwp) 

1000 = productivity rate in Lombardy region 

CTA = covered thermal area (200 m
2
) 

700 = annual productivity of thermal area 

 

Number of people with increased capacity: the number of people with increased capacity has been calculated 

considering that 10 Provinces are directly involved in the project. Within each Province at least 4 departments will 

be involved (public works, energy, finance, legal) plus the political area (i.e. the Major and one municipal 

councillor). If for each department at least 2 persons will work on this project (one director and one employee) plus 

the 2 politicians the total number of public officers with increased capacities will amount at least at 100. In 

addition, the project will permit to do capacity building also to the personnel of each partner (not public 

administration) that will be involved into the project. It  has been estimated that at least 20 persons will be involved 

(10 POLIMI, 5 Tecla, 5 UBI). In addition, it has been forecasted that at least 50 persons will take part in each of the 

workshops organised during project, with a total of 150 persons.  
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Table 2.1a: Detailed description of the proposed investments 

Investment sector: Energy retrofit 
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Generator with condensing boiler 130,000 
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Solar thermal system for hot water (27 sqm) 

Thermostatic valves and regulation system 18,900 
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12 

Is
ti

tu
to

 

N
au

ti
co

 

C
ar

n
ar

o
 

V
ia

 N
ic

o
la

 

B
ra

n
d

i 
n

.1
1

. 
- 

B
ri

n
d

is
i 

(B
R

) 

R
et

ro
fi

tt
in

g
 o

f 

a 
sc

h
o

o
l 
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units 
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Supply and installation of outdoor LED lamps 

Solar thermal system for hot water (9sqm) 

Photovoltaic system (50 kWp) 6,300 
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Lighting automation system 

Generator with condensing boiler 
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Temperature control and monitoring system 
Various 

units 
5,848 57 48.8 

- 
13.1 16.6 168 600 Photovoltaic system (40 kWp) 

Generator with condensing boiler 52,000 
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 Temperature control and monitoring system 

Various 

units 
11,470 185 23.6 - 11.0 13.4 445 1,250 

Supply and installation of LED lamps 

Lighting automation system 

Photovoltaic system (60 kWp) 
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Temperature control and monitoring system 78,000 
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l Supply and installation of LED lamps 

Various 

units 
3,013 75 48.0 
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12.7 15.9 114 350 

Lighting automation system 

Solar thermal system for hot water (9sqm) 

Photovoltaic system (10 kWp) 6,300 

Thermal insulation of opaque structures 13,000 
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Thermal insulation of opaque structures - 
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Thermal insulation of transparent structures 

Various 

units 
2,448 443 60.6 

- 

15.6 21.1 865 250 

Generator with condensing boiler 

Temperature control and monitoring system 

Supply and installation of LED tubes and 

lamps 

Solar thermal system for hot water (54 sqm) 

Photovoltaic system (40 kWp) 37,800 

Replacement of air treatment unit with heat 

recovery 
52,000 

Thermal insulation of opaque structures - 
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Thermal insulation of transparent structures 

Various 

units 
2,448 719 42.1 

- 

14.6 19.1 901 250 

Generator with condensing boiler 

Temperature control and monitoring system 

Supply and installation of indoor LED tubes 

and lamps 

Solar thermal system for hot water (54 sqm) 

Photovoltaic system (60 kWp) 37,800 

Replacement of air treatment unit with heat 

recovery 
78,000 

Thermal insulation of opaque structures - 
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Thermal insulation of transparent structures 

Various 

units 
2,728 573 52.6 

- 

13.0 16.4 897 300 

Generator with condensing boiler 

Temperature control and monitoring system 

Supply and installation of indoor LED tubes 

and lamps 

Lighting automation system 

Solar thermal system for hot water (45 sqm) 

Replacement of air treatment unit with heat 

recovery 
31,500 

Windows replacement - 
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Thermal insulation of  horizontal opaque 

structures 

Various 
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2,160 841 83.0 
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Thermal insulation of  vertical opaque 

structures 

Photovoltaic system (60 kWp) 

Windows replacement 60,000 
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Thermal insulation of  horizontal opaque 

structures 
Various 

units 
3,638 692 55.0 - 18.5 27.0 1,554 400 Thermal insulation of  vertical opaque 

structures 
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Thermal insulation of  horizontal opaque 

structures 

Various 

units 
2,768 742 75.0 

- 
16.6 23.1 1,554 300 

Thermal insulation of  vertical opaque 

structures 

Photovoltaic system (40 kWp) 

Windows replacement 40,000 

27 

L
ic

eo
 

S
ci

en
ti

fi
c

o
 L

. 

G
an

d
in

i 

L
o

d
i 

(L
O

) 

R
et

ro
fi

tt
i

n
g

 o
f 

a 

sc
h

o
o

l Generator with condensing boiler 
Various 

units 
5,330 643 60.0 - 14.8 19.5 1,842 600 

Installation of thermostatic valves 

Windows replacement 
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Generator with condensing boiler 

Various 

units 
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Windows replacement 
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Thermal insulation of  vertical opaque 

structures 

Replacement of generator with condensing 

boiler 

Temperature control and monitoring system 

Supply and installation of LED lamps 

Lighting automation system 

Photovoltaic system (40 kWp) 

Windows replacement 40,000 
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structures 
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structures 

Installation of thermostatic valves 

Supply and installation of LED lamps 

Lighting automation system 
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Thermal insulation of  horizontal opaque 

structures 

Various 

units 
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Replacement of generator with condensing 

boiler 

Installation of thermostatic valves 

Windows replacement 
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structures 

Various 

units 
3,800 410 90.0 - 19.7 29.9 2,132 400 

Thermal insulation of  vertical opaque 

structures 

Replacement of generator with condensing 

boiler 

Installation of thermostatic valves 

Supply and installation of LED lamps 

Lighting automation system 

 

  178,161      30,103  

 

Table 2.1b: Evidence of the investments 

# Type of investment Evidence of the investment 
Actor issuing the 

evidence 

Related 

deliverable 

number(s) 

1 Energy retrofitting of public 

buildings in Apulia region 

21 public buildings retrofitted in 

Apulia – test certificate 

Province of Lecce D.2.3 

2 Energy retrofitting of public 

buildings in Lombardy region 

14 public buildings retrofitted in 

Lombardy – test certificate 

Province of Brescia D.2.3 
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2.2  Measures to maximise impact 

a) Dissemination and exploitation of results  

The activities planned in the WEEN project are not good for themselves, but they represent the base to widely 

implement EE investments in public buildings. So communication and dissemination activities will play an 

important role during the entire project life and after the WEEN project.   

During this WP a detailed dissemination and communication plan to exploit project results will be developed. 

The plan will aim to identify main stakeholders, define dissemination and communication tools, set goals and 

measure the impact of the actions adopted.  

Table 2.2.1. presents a preliminary Dissemination and Exploitation Action Plan (that will be exploited and better 

finalised during WP6) that based on the project outputs defines target groups, dissemination tools and main goals. 

Table 2.2.1 - Dissemination and Exploitation Action Plan 

 
Project output Target group Goal Dissemination 

measures 

Performance 

indicator 

 

- Energy audits, 

- Feasibility studies 

- Public tenders 

- Web application 

for energy audit 

 

 

 Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 ESCOs 

 Financial 

operators 

 

 

To demonstrate 

trough show 

case examples 

and operational 

tools the 

effectiveness of 

an innovative 

business model 

(PPP, bundling) 

in the energy 

retrofitting of 

public buildings  

 Working Meetings 

with public 

administrations and 

private operators 

(ESCOs and 

financial 

institutions) 

 Publications  
presenting the real 

cases 

implemented 

 Project website  

 Articles in 

specialized media 

 Number of operators  

participating in the 

meetings 

 Number of 

publications 

downloaded/distribute

d 

 Number of access to 

the website 

 

 

- Monitoring system  

 Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

To sensitize 

public 

administrators 

on the 

importance of 

monitoring 

projects 

 

To do capacity 

building on 

project 

monitoring 

activities 

 Working meetings 

organised during 

and after the project  

 Publication  of 

the monitoring 

manual 

 Project website. 

 Number of operators  

participating in the 

meetings 

 Number of 

publications 

downloaded/distribute

d 

 Number of access to 

the website 
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- Financial model 

- EPC framework 

contract 

- Concession 

framework  

contract  

 

 Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 ESCOs 

 Financial 

operators 

 

To disseminate 

tools that can 

facilitate 

public 

authorities and 

ESCOs to 

develop EE 

projects based 

on innovative 

model and 

financial 

investors to 

easily finance 

EE 

investments  

 Working meetings 

organised during and 

after the project  

 Brochure presenting 

the characteristics of 

the tools produced 

 Publication  
presenting real 

applications of the 

tools  

 Project website 

 

 Number of operators  

participating in the 

meetings 

 Number of brochures 

distributed 

 Number of 

publications 

downloaded/distribut

ed 

 Number of access to 

the website 

Advisory Team  Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 

To support 

public 

administrations 

in planning and 

implementing 

EE projects 

 Working meetings 

organised during and 

after the project  

 Project website 

 Public workshops  

and webinars 

organised after the 

project 

 Number of operators  

participating in the 

meetings 

 Number of access to 

the website 

 Number of persons 

participating in the 

webinars 

 

b) Communication activities 

A Communication Plan will be also drafted at the beginning of the project in order to define the measures for 

promoting the project and its outputs during the project life. The communication plan will be structured in order to 

achieve the maximum audience. The Plan will be detailed in WP6 and will identify the stakeholders to be reached, 

the message to disseminate, the most appropriate media tool to be used, the performance indicators. A preliminary 

synthetic draft of the Communication Plan is outlined in the table 2.2.2.  
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Table 2.2.2. Preliminary communication strategy 

 
Project output Target group Message Communication 

tool 

Performance indicator 

 

- Energy audits, 

- Feasibility studies 

- Public tenders 

- Web application 

for energy audit 

 

 

 Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 ESCOs 

 Financial 

operators 

 General public 

 

 

To present the 

advantages of 

EE investments 

and the 

possibility to 

achieve the 

planned goals 

with a common 

strategy   

• Conferences and 

workshops 

• Face to face 

meetings  

• Specialized 

newspapers and 

magazines 

• Printed material  

• Partners news letter  

• Social media  

• Partners and project 

websites  

• Direct E-mail 

• Press release 

(mainly on the 

achievement of 

public tenders) 

 

• Number of operators  

contacted 

• Number of feedbacks 

received (i.e. twitter, 

Facebook, email, etc.) 

• Numbers of articles in 

newspapers 

• Number of access to the 

website 

 

 

- Monitoring system  

 Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 

It is very  

important to 

monitor project 

implemented 

• Conferences and 

workshops 

• Face to face 

meetings  

• Partners news letter  

• Direct E-mail 

• Operational 

meetings 

• Number of operators  

contacted 

- Financial model 

- EPC framework 

contract 

- Concession 

framework  

contract  

 

 Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 ESCOs 

 Financial 

operators 

 

Standardization 

is important to 

facilitate project 

implementation. 

Existence of 

standardised 

tools.  

• Conferences and 

workshops 

• Operational 

meetings 

• Face to face 

meetings  

• Specialized 

newspapers and 

magazines 

• Printed material  

• Partners news letter  

• Social media  

• Partners and project 

websites  

• Direct E-mail 

 

• Number of operators  

contacted 

• Number of feedbacks 

received (i.e. twitter, 

Facebook, email, etc.) 

• Number of access to the 

website 
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Advisory Team  Public 

authorities in 

general (political 

and 

administrative 

officers) 

 Public 

authorities 

operating as 

grant authorities 

(political and 

administrative 

officers) 

 ESCOs 

 Financial 

operators 

 

 

Existence of an 

Advisory team 

composed by 

colleagues with 

experience that 

can support in 

the 

implementation 

of EE projects 

• Conferences and 

workshops 

• Operational 

meetings 

• Face to face 

meetings  

• Specialized 

newspapers and 

magazines 

• Printed material  

• Partners news letter  

• Social media  

• Partners and project 

websites  

• Direct E-mail 

• Press release 

 

 

• Number of operators  

contacted 

• Number of feedbacks 

received (i.e. twitter, 

Facebook, email, etc.) 

• Number of investments 

activated after the 

project  

• Numbers of articles in 

newspapers 

• Number of access to the 

website 

Communication material will be produced and available for free download on the Project website. Synthesis of 

the main documents will be produced  both Italian and English. The effectiveness of the communication activity 

will be constantly monitored and measured.   

The Dissemination and Exploitation plan as well as the Communication Plan will be constantly updated 

during the project implementation to take into consideration modifications of the external environment, feedbacks 

from the stakeholders, changes in the project results, and results of the performance indicators. An new version of 

each Plan, with specific targets to be achieved in terms of contacts, investments, meetings etc., will be drafted 

and managed by the Central Advisory Team (CAT) for the activities after the end of the project. They will 

be in line with the results of the business plan developed in WP5. 

 

3. Implementation 

3.1 Work plan – Work packages and deliverables   

The flow chart and the table below show the overall structure of the WEEN project. 

Project partners have already performed the first two steps of the whole project:  

- identification of the buildings to be retrofitted: the provinces of the selected regions, upon a request of 

Tecla, have identified proprietary buildings that require energy efficiency measures. They have provided 

energy audits or pre-audit. Tecla and POLIMI,  based on documentation provided by each province, made 

an analysis of the buildings identifying the ones that could be more suitable to be implemented under PPP 

contracts with EPC schemes. Two project pipelines have been identified:  

 Pipeline A, listed in table 2.1a, includes 35 projects with an estimated amount of investment larger 

than 30 mln Euro, and represents the list of projects on which the WEEN project will primarily focus 

on, 

 Pipeline B, in annex 2, includes 13 project with an estimated amount of investment larger than 10 mln 

Euro, and represents a reserve list that will provide additional projects in case, after the development 

of a business plan, some projects of the pipeline A should be excluded. 

- implementation of energy audits: projects in pipeline A have an energy audit or a pre-audit. Some examples 

of energy audits of the listed buildings have been attached (see Annex 1). 
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Project 

Activities 

Identification 

of buildings 

Energy audits 

(EA) 

 

Development 

of financial 

model (FM) 

Contractual 

frameworks 

Feasibility 

studies (FS) 

 

Public bid 

(PB) 

 

Structuring 

of the 

Advisory 

team 

Set up a 

monitoring 

system on 

projects 

assigned 

Dissemination,  

replication and 

monitoring 

activities 

Project 

Outputs 

List of 

buildings 

(already done) 

35 energy 

audits updated 

and 

standardised 

Financial 

model 

EPC schemes 

 

3 feasibility 

studies 

Documentation 

for public bids 

prepared 

Central 

advisory 

team created 

Monitoring 

system to 

monitor EE 

projects 

New EE bids in 

the same 

regions 

Energy Audits Web 

application for 

self-auditing   

 Concession 

contract 

 Publication of 

public bids  

30.1 Mln € 

Structuring 

of 

decentralised 

team 

 New EE bids in 

other regions 

 100 public 

officers with 

increased 

capacities  on 

EA 

100 public 

officers with 

increased 

capacities  on 

FM 

100 public officers 

with increased 

capacities  on 

contractual aspects 

100 public 

officers with 

increased 

capacities  on 

FS 

100 public 

officers with 

increased 

capacities  on 

PB 

Business plan 

on the 

Advisory 

Team 

100 public 

officers 

trained on 

monitoring 

systems 

Decentralised 

team developed: 

promotion, 

advisory, 

monitoring 

WPS 

 WP2 WP3 WP4 WP2 WP2 WP5 WP2  

WP1 - Project management 

WP6 – Communication and dissemination 

Activities performed WEEN project activities 
Post WEEN  

project activities 
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Within the WEEN project the following activities have been planned: 

- WP1 will be dedicated to the project management, 

- under the WP2 all technical activities will be concentrated: 

 update/integration of energy audits: energy audit have been developed under different programme (i.e. 

Interregional Operational Program for Energy, Cariplo Foundation program, self-financing)  and in 

different timing. It will then be necessary to up-date the information available and, in some cases, to 

integrate them in order to permit a comparison and also to clustering them in order to follow a 

bundling approach in the development of the feasibility studies, 

 feasibility studies: based on the updated energy audits and the development of a business plan for each 

building, clusters of buildings will be created in order to obtain a critical mass for each group of 

projects and achieve an adequate risk diversification and marketable return of the project portfolio. A 

complete feasibility study will be then developed for each group of projects, identifying specific 

technical solutions and preliminary design, analysing legal constraints and solutions, developing a 

financial plan. In case the financial plan indicate the potential absence of market interest (i.e. low IRR 

and/or long pay-back-period) a new clustering activity will be performed in order to identify adequate 

project portfolios, 

 public bid: all the technical, legal and financial documentation to issue a public bid will be prepared 

for each cluster of projects in order to permit the contracting authorities (PLE and PBR) to launch the 

tendering procedures, 

 set up a monitoring system on projects assigned: PPP contracts based on EPC schemes include 

monitoring procedures to follow, indicators to be calculated, deadlines to comply with, penalties to be 

imposed, guarantees to enforce, etc. for the whole duration of the contract (that can last also 20 or 

more years). Public officers are usually not used to monitor project operation and usually do not 

proceed with adequate handover when they change department or work duties. A manual that will 

simplify the contract understanding and synthetize how to monitor project performances and actions to 

be taken will be produced. 

- WP3 will be dedicated to the development of a financial model: to permit public officers to correctly 

assess EE investments, a dedicated financial model will be developed, 

- WP4 will be focused on the development of standardised contractual frameworks: a concession contract 

framework and an Energy Performance Contract will be drafted. It will consider all the peculiarities of an 

energy retrofitting investment of public buildings, 

- in WP5 the advisory team will be structured, identifying the central team and the decentralised 

professionals, as well as the criteria to enlarge the team. A feasibility study will be developed as well as 

working procedures and agreements with the public officers and their institutions will be signed,  

- in WP6 communication and dissemination activities will be developed. 

After the closure of the project the advisory team will continue its promotional and advisory activities using the 

professionals trained and the tools developed during the WEEN project. 

The 6 WPs are closely interrelated and will be managed in order to assure maximum coordination and feedback 

loops. Indeed, the information acquired and elaborated within WP2 will represent the inputs for the activities of 

WP3 (financial model) and WP4 (contract framework). At the same time, the discussions and elaborations for the 

development of the main tools (financial model and contract framework) will produce feedbacks for the technical 

elaboration (energy audits and feasibility studies) of the retrofitting project. The financial model will be used to 

elaborate the feasibility studies, provide inputs for the contracts (i.e. minimum guarantee, project duration, etc.) and 

produce the financial plan to be annexed to the tender. At the same time, the contract frameworks developed in 

WP4 will represent the basis for the drafting of the contracts that will be annexed to the tenders, will give inputs for 

the financial model (i.e. savings sharing methodology), and will acquire technical information from WP2. WP5 will 

benefit from the activities implemented in all other WPs (mainly in terms of capacity building) and the team will 

provide inputs for the all the other WPs. WP1 and WP6 will be transversal and will interact with all the other WPs 

during the entire project life. The contractual frameworks and the financial model will be continuously updated 

based on the results, problems and solutions identified during the development of the feasibility studies and the 

public tenders not only during the project life, but also with the additional experience of the Advisory team.  

 

In the following table a project timetable is presented. 
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Phases/Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

WP1: Project Management                                              

1.1 – Administrative and financial coordination                                               

1.2 – Technical coordination                                               

1.3 – Risk and Quality control management                                              

WP2: Delivery of sustainable energy investment projects                                              

2.1 – Energy audits                                              

2.2 – Feasibility studies                                              

2.3 – Public tenders                                              

2.4 – Set up of a monitoring system on projects and performance indicators                                              

WP3: Financial model                                              

3.1 – Development of a financial model                                              

3.2 – Testing and finalization of the financial model                         

3.3 –Financial model update                         

WP4: Contractual frameworks                                              

4.1 – Standardised Energy Performance Contract (EPC) scheme                                              

4.2 – Standardised concession contract for EE investments to retrofit public buildings                          

4.3 – Standard framework contracts update                         

WP5: Structuring of the advisory team                                              

5.1 – Central advisory team                               

 

             

5.2 – Decentralised advisory team                                              

5.3 – Business plan to assess the sustainability of the advisory team                      
   

WP6: Communication & Dissemination                                           
   

6.1 - Communication plan                                              

6.2 - Dissemination and Exploitation plan                                              
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Objectives 

WP1 is a project-wide component planned to ensure the efficient and timely execution of the activities of the whole 

project, through continuous monitoring, project meetings, progress assessment reports and remedial actions if 

deemed necessary. Its purpose is to anticipate and manage risks, conflicts or delays and ensure the highest possible 

performance in managing the project and delivering its outputs and results with the involvement of all partners and 

in full compliance with the guidelines and objectives of the H2020 program. 

WP1 is structured into three tasks:  

1) administrative and financial coordination  

2) technical coordination 

3) risk management and quality assurance monitoring of the project. 

WP Lead partner: Tecla 

Description of work  

Task 1.1- Administrative and financial coordination 

This Task will include the management of all administrative tasks required to run effectively the project such as 

execute all legal, contractual, and administrative obligations stated in the project grant agreement.  

Tecla, will also manage the financial activities based on the obligations and requirements stated in the project grant 

agreement and will also guarantee the coordination, drafting and delivery of the interim and final project reports to 

the EASME (as requested in the grant agreement) that will include activity as well as financial update.  

Tecla will also guarantee all other required communication activities with EASME and will transfer every feedback 

to the consortium for appropriate actions. 

Tecla will draft a partnership agreement that will detail the rules, responsibilities and decision making processes 

within the partnership. This agreement will be approved by the Steering Committee (SC) and signed by each 

project partner. At least 9 SC meeting will be held (M1, M4, M7, M10, M13, M16, M19, M22, M24) 

 

Task 1.2- Technical coordination 

Project partners are very conscious that the proposed project requires a very close interaction among the different 

WPs and among the professionals (internal and external) involved in them in order to achieve the planned goals.  

This task will thus aim to guarantee the smooth, coordinated, timely and quality implementation of all core 

activities carried out to achieve the planned goals. In order to do so, the Lead Partner (LP) will identify a Project 

Manager (PM) that will take care of the day by day activities.  

The PM will be responsible for the technical coordination of the project and will guarantee the smooth 

advancement of day by day activities, will facilitate communication and coordination among WPs, and will support 

WEEN partners during the challenges in all project stages. He/She will closely monitor the project timetable and 

budget and will guarantee the achievement of the planned milestones on time and budget. In agreement with the 

WP Leader, in case of major challenges and/or new identified opportunities, he/she will propose to the SC possible 

Work package number 1 Start Date or Starting Event M1 

Work package title Project management, coordination and monitoring 

Participant number 1 2 3 4 5   

Short name of participant 
Tecla PBR PLE POLIMI UBI 

  

Person/months per 

participant: 
6 2 2 2 2   

Start month 1 End 

month 

24 
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changes in the project activities, schedules and/or budget. The PM will regularly report to the SC presenting the 

activities performed and in case of deviations will propose possible solutions. 

The PM, to guarantee the correct technical advancement of the project, will be continuously in contact with all WP 

leaders via email, skype, call conferences; upon request of WP Leader, or when he/she will consider useful or 

necessary, the PM will convey bi-lateral or multilateral meetings in order to discuss specific issues or to be 

informed on the project advancement.  

Within this Task, the PM will also guarantee that the Communication Manager (CM) and the Risk and Quality 

Control Manager (RQM) will be continuously updated by the WP Leaders on projects activities and outputs, and 

will accurately perform their specific activities.  

The PM to assure the most appropriate technical coordination of the project and to secure the adequate quality in 

the project outputs, will closely monitor the effectiveness of the feedback loop between WPs and from stakeholders 

different from project partners. He/she will then verify that comments and suggestions deriving from stakeholders 

will be closely assessed and, in case, included into the project outputs. 

The PM will draft, monitor and update the GANTT chart in close coordination with the WP Leaders. 

In all its activities the PM will be supported by a groupware platform that will permit information and data 

exchange, document and event management, as well as technical and financial reporting.  

 

Task n.1.3:Risk and Quality control management 

In order to foresee risks, estimate impacts, and define responses to issues a Risk Plan will drafted and a Risk 

Manager (RM) identified. Each project partner will propose a curriculum for the RM and the SC make the final 

selection. 

The RM will draft a risk plan that will be presented to the SC and approved. The Risk plan will include a detailed 

risk matrix and a coherent recovery plan. The Risk plan will be continuously updated by the RM based on the 

project advancement and the inputs that will be provided by the PM and the WP Leaders. The updated versions of 

the Risk Plan will be presented and discussed during the SC meetings and approved or emended.  

In order to establish timely and quality delivery of the project outcomes a Quality Control Plan will be drafted and a 

Quality Manager (QM) selected by the SC among the curricula presented  by the Project partners.  

The QM will draft and will be in charge of the quality management plan. The quality plan will be approved by the 

SC.   

Each WP Leader will be responsible to assess the progress of its tasks with respect to the expected deliverables, and 

will be constantly supported on that by the PM and the QM. 

The RM and the QM, with the PM, will convey a formal meeting approximately every two months in order to 

update the risk plan and verify that project activities respect milestones and budget, and that deliverables are in line 

with the quality set up by the SC, the project proposal and the grant agreement. During those meetings, comments 

and feedbacks from all participant will be collected in order to be considered during the project implementation to 

improve its effectiveness. Additional meetings can be conveyed if required by specific issues. Meetings could be 

convoked by electronic means (skype/video/call conference). The RM and the PM will report to the PM. 

 

Role of participants: 

1. Tecla: is the WP Leader and will manage and coordinate the administrative and financial reporting of the 

project. Tecla will chair the SC, define the internal communication procedures, assure a sound communication 

among partners and, through the PM, will guarantee an effective coordination of the activities planned in the 

WPs, and the respect of the budget and time schedule.  It will organize the kick off meeting and will be the 

reference point of the EASME. 

2. PBR: will actively participate in all the activities foreseen in the WP. It will participate in the SC for the 

strategic decisions and will contribute in the selection of the RM and QM. In addition, it will provide all the 

information required to fill in the administrative and financial reports, as well as the activity reports.   
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3. PLE: will actively participate in all the activities foreseen in the WP. It will participate in the SC for the 

strategic decisions and will contribute in the selection of the RM and QM. In addition, it will provide all the 

information required to fill in the administrative and financial reports, as well as the activity reports. 

4. POLIMI: will actively participate in all the activities foreseen in the WP. It will participate in the SC for the 

strategic decisions and will contribute in the selection of the RM and QM. In addition, it will provide all the 

information required to fill in the administrative and financial reports, as well as the activity reports. 

5. UBI: will actively participate in all the activities foreseen in the WP. It will participate in the SC for the 

strategic decisions and will contribute in the selection of the RM and QM. In addition, it will provide all the 

information required to fill in the administrative and financial reports, as well as the activity reports. 

 

Deliverables (brief description)  

D1.1: Consortium Agreement signed 

D1.2: Appointment of the Project Manager, RM and QM  

D1.3: Steering Committee procedures approved and adopted  

D1.4: Risk Management Plan approved and adopted  

D1.5: Quality Management Plan approved and adopted  

D1.6: Project Committees agenda and minutes 

D1.7: Intermediary and final technical and financial reports to EASME  

 

 

Objectives 

WP2 represents the core of the project and includes the activities that will permit the achievement of the main 

project goals: 

- Publication of public tenders, 

- Training (on the job) of the officers that will constitute the advisory team.  

During this WP, indeed, officers of the selected provinces and the of the project partners will work together with 

external consultants in order to update/integrate energy audits, develop feasibility studies, and prepare all the 

documentation to issue the public tenders for the retrofitting of the public buildings and draft a manual to monitor 

the implemented investments. The two year activity will permit public officers that participate in the planned 

activities to analyse different projects, discuss among them and with specialised professionals (from the project 

partners and external consultants) problems and identify possible solutions, to deepen the energy efficiency topic 

from a technical, legal and financial aspect. Activities in this WP, as well as in all the other WPs, will be carried out 

in order to maximise the transfer of knowledge among participants, so that each of them will be able to support, at 

the end of the project, together with the entire network, other public officers in the implementation of EE projects. 

Thus meetings (mainly through skype and call conferences) will be often organised, and thematic reports and other 

project documentation will be promoted and widely distributed and discussed among professionals involved into 

the project activities to favour capacity building. 

The WP2 is thus structured into four tasks: 

Work package number 2 Start Date or Starting Event M3 

Work package title Delivery of sustainable energy investment projects 

Participant number 1 2 3 4 5   

Short name of participant Tecla PBR PLE POLIMI UBI   

Person/months per 

participant: 

8 6 6 54 3   

Start month 3 End 

month 

22 
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1. Review/update of Energy audits, 

2. Feasibility studies 

3. Public tenders 

4. Set up of a monitoring system on projects 

 

WP Lead partner: POLIMI 

Description of work  

Task 2.1- Energy Audit (EA) 

Project partners, with the collaboration of Provinces, have already identified a list of buildings that will benefit of 

the WEEN activities. For those buildings energy audits/pre-audits have already been developed (some of them have 

been attached to this proposal) in the past years. The analysis of the documentation provided has evidenced in some 

cases the necessity to update the information provided, in other cases also to integrate it. Indeed, many Provinces, 

as well as municipalities, have taken the opportunity offered by specific programmes (financed by the EU or other 

institutions) to develop energy audit, but after that, due to the lack of internal know how and the absence of 

standardised tools, have abandoned the projects.  

Within this task all energy audits will be reviewed, updated, and made consistent. Among others, it will be 

considered if some technical interventions/modifications have been implemented in the buildings, asses if the final 

destination has been partly or totally modified, identify innovative technologies that could be implemented to 

maximise energy efficiency, review investment costs, etc. 

From the updated audits a standardised audit framework will be extrapolated. This framework will then be 

transformed in an easy to use web application that will permit public administrations to implement a first audit of 

buildings in order to acquire information on the possibility and convenience to implement EE projects. This app 

will drive the public officer in the acquisition of all the relevant information required and will provide him/her with  

potential saving targets that could be achieved, indicating also a potential cost saving. 

This task will be headed by the POLIMI that will coordinate the activities involved and will review and update the 

energy audit. 

 

Task 2.2- Feasibility studies (FS) 

Based on the updated EAs a complete study of each building will be drafted to plan and assess the technical, legal 

and financial sustainability of the retrofitting investments.  

A clustering strategy will follow, bundling different projects in order to identify the most suitable portfolios for the 

market that, at the same time, will permit to maximise energy savings. 

From the experience of the project partners and from an informal market analysis among ESCOs, it has been 

considered that a portfolio of projects summing up approximately 10 mln Euros of capex could be the most 

appropriate for the market. Indeed, it represents a good compromise to achieve an appropriate portfolio risk 

diversification and obtain a good participation of ESCOs the bid. A larger portfolio (20/30 mln Euros) if could 

guarantee a better risk diversification and economic return (thanks to economies of scale), would strongly reduce 

the number of ESCOs that could participate in the bid (reducing competitiveness), vice versa, a smaller portfolio, 

will increase the number of potential participants to the bid, but would reduce risk diversification (thus increasing 

the portfolio risk) and economic return. It is then foreseen to develop approximately 3 FSs at portfolio level.  

Different simulations will be performed in order to assess technical (energy savings) and financial (economic return 

and pay-back period) indicators and thus select the optimal solution (maximum energy savings with economic 

returns acceptable for the market).  

On the identified project portfolios a complete feasibility study will be performed. It will include: 

- preliminary technical drawings of each building, 

- financial model (i.e. cash flow analysis, financial structure, sensitivity analysis, calculation of ratios, etc.), 

- legal analysis (i.e. existence of constraints on the building, authorization procedures - i.e. fine arts 

supervisor, energy performance scheme to apply, required guarantees, etc.). 
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This Task will be carried out using the tools developed in WP3 and WP4: financial model and standard concession 

contract. This task will be carried out mainly by the POLIMI, with the support of the technical departments of the 

provinces involved (and the ones that will operate as granting authority). Also the support of external advisors 

(mainly legal and financial) will be utilised.  

The results of this task will provide inputs to fine-tuning the financial model and the framework contracts. 

 

Task n.2.3:Public tenders 

Within this task all the documentation required to issue a public tender will be prepared. The two provinces 

partners of WEEN will operate as contracting authority for the tenders to be launched (in the annexed letter a 

delegation of power has already been provided by the building owners to the two provinces): PBR for the tenders 

that includes only or the majority of investments of  the Lombardy region, and PLE for the tenders that include only 

or the majority of investments in Apulia.  

Based on the FSs drafted in the previous task the public officers of the province that owns the building and of the 

contracting authority, together with the experts of the other project partners and with external advisors (if 

necessary) will closely work to prepare all the documentation required to launch a tender based on PPP scheme, 

such as
8
 a technical and economic feasibility study (that includes at least preliminary technical project), a 

concession contract, a financial model. The documentation that will be published will include, among others, the 

following information: 

- energy savings objective and minimum retrofit interventions required, 

- technical and legal requirements complying with the technical regulations and the laws related to energy 

efficiency and security, 

- energy savings distribution mechanism (i.e. shared saving scheme, guaranteed saving scheme, “chauffage” 

scheme), 

- the assessment criteria that will be applied in evaluation of the project proposals. 

Based on the contractual framework developed in WP4, the concession contract will manage, among others, the 

risk allocation between the contractual authority and the concessionaire, as well as the allocation of benefits (i.e. 

investments and economic savings) and obligations (i.e. penalties) among each of the provinces that own the 

buildings bundled in the specific tender. 

A synthetic and operational manual that will drive the public officer on each step required to implement EE 

investments, indicating also possible alternatives, and underlining advantages and disadvantages will be produced. 

This task will be coordinated by the PLE and PBR with a strong support of all other partners and the external 

advisors. 

 

Task n.2.4: Set up of a monitoring system on projects and performance indicators 

PPP and EPC schemes are usually quite complex and includes a list of actions to be taken, actions not to be taken, 

performance indicators to be measured, penalties to calculate, guarantees that can be enforced, etc. Due to the lack 

of know-how, lack of time, turnover in the public offices, it is rare that public officers can closely monitor each 

project and activate, in case, the required penalties: it usually happens when the a big problem comes out or with a 

long delay.  

In order to facilitate to public officers the monitoring of PPP contracts and also to monitor the results of the actions 

implemented within WEEN, a monitoring manual will be drafted: taking in to consideration the framework contract 

developed in WP3, it will synthetize all the obligations of each contractual party and will indicate the performance 

indicators to be monitored. An “operational table” that will include all the main project monitoring information (i.e. 

performance indicators, deadlines, connected guarantees, guarantees calculations, etc.) will be structured so that the 

public officer responsible of the specific project can easily fill in the table and effectively monitor the project and, 

in case, activate the required compensation actions. 

                                                           
8
  DLgs 50/2016. 
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For the tenders that will be issued within the project duration the “operational table” will be filled in by the project 

team and results will be monitored with the support of the Central Advisory Team.  

 

Role of participants: 

1. Tecla: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and experience 

for the development of the energy audits, the feasibility studies and the public bids. In particular, it will have a 

major role in the preparation of the monitoring manual. It will also guarantee the coordination with other EU 

funded projects as listed in chapter 1.2. 

2. PBR: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and experience for 

the development of the energy audits, the feasibility studies. In particular, it will have a major role in the 

execution of the energy audits and the feasibility studies related to its own buildings, and will coordinate the 

preparation and issuance of the public tenders for which it will operate as contracting authority. PBR will also 

actively contribute to the preparation of the monitoring manual.   

3. PLE: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and experience for 

the development of the energy audits, the feasibility studies. In particular, it will have a major role in the 

execution of the energy audits and the feasibility studies related to its own buildings, and will coordinate the 

preparation and issuance of the public tenders for which it will operate as contracting authority. PLE will also 

actively contribute to the preparation of the monitoring manual.  

4. POLIMI: is the WP Leader and will coordinate all the activities in the WP (except for the public tenders). In 

addition, it will directly update the energy audit and will provide the technical know-how required to develop 

the feasibility studies and to prepare the technical documentation for the tender. It will develop the web 

application for the energy audit and will also support the preparation of the monitoring manual. 

5. UBI: will actively participate in all the activities foreseen in the WP. In particular, it will pre-assess the results 

of the feasibility studies and will provide suggestions to improve the bankability and marketability of the 

project portfolios. In addition, it will give inputs for the identification of the parameters to be considered in the 

public tender in order to guarantee the selection of bankable ESCOs (i.e. capitalization, debt structure, etc.). 

 

Deliverables (brief description)  

D2.1: 35 updated/integrated  energy audit 

D2.2: 35 technical, legal and financial studies, one for each building in the pipeline 

D2.3: Approximately 3 feasibility studies (the exact number will depend on the bundling strategy) on project 

portfolios 

D2.4: Tender documents of approximately 3 public tenders (the exact number will depend on the results of the 

feasibility studies)  

D2.5: Calls for tender published 

D2.6: Monitoring manual  

D2.7: Web based self-audit model 

D2.8: Manual on the implementation of bidding procedure for EE projects 
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Objectives 

The assessment of on investment requires an economic and financial analysis. If the assessment has to be made by a 

public authority that wants to apply PPP schemes, the economic analysis is more complex because it has to 

evaluate:  

- the project economic and financial sustainability in general,  

- the opportunity for the public authority to use PPP schemes (value for money analysis),  

- the economic convenience for the private operator to build, operate and finance the project. 

In addition, a financial plan should help to identify the most appropriate financial structure for the project and 

permit to execute a sensitivity analysis to assess the projects robustness. 

In the specific case, due to the fact that, following the bundling strategy, each project to be assessed will consist in a 

cluster of individual projects, the financial model should be able to consider the economics of each single buildings 

and aggregate all the data to assess the entire portfolio. 

A financial model that will allow public officers to assess all those aspects will be developed in WP3.  

Lead partner: Tecla 

Description of work  

Task 3.1- Development of the financial model 

A financial model on excel support, approved by all parties involved in the project, to be used by public authorities 

and private operators to plan and assess projects to retrofit public buildings will be developed. 

The structure of the model will be define together with the technical and legal experts, in order to have a complete 

vision of all the information that will be produced in the technical (audit) and in the legal documentation 

(contracts). Those two documents, indeed, represent the main documents from which the future user of the model 

will acquire all the information required to fill in the financial model. 

Taking into consideration the targets to whom it will be destined (mainly public officers), the model will be very 

friendly and easy to use. 

The model will be split into four sections: 

- Input: that will be fully accessible (read and write access) to the users and will contain all the basic 

information required to develop the economic and financial plan, such as general project information (i.e. 

starting date, duration, number of buildings to be included, etc.), technical information (i.e. consumptions 

before and after the intervention, amortization period of the specific technology, etc.), project economic 

information (i.e. capital expenditures, operational expenditures, energy cost, financial structure, etc.), 

macroeconomic data (i.e. inflation rate, interest rate, tax rate). A specific section for the calculation of the 

project value-for-money will be also included. In cooperation with all project representatives (public 

officers, technical, legal, and financial experts) the input table will be structured in order to obtain useful 

data without creating excessive burden (redundant and/or not useful information) to the users,  

- Elaboration: this section will not be accessible to the user and will include all the working sheets that will 

permit, based on the input data, to elaborate the model results, 

Work package number 3 Start Date or Starting Event M5 

Work package title Development of a financial model 

Participant number 1 2 3 4 5   

Short name of participant Tecla PBR PLE POLIMI UBI   

Person/months per 

participant: 

6 2 2 1 2   

Start month 5 End 

month 

22 
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- Output: this section will provide all the documentation and information required to take an investment 

decision. A cash flow, profit and loss and asset and liability form will be produced for the whole project 

duration. Synthetic technical and economic indicators will also be produced (i.e. average energy savings 

achieved, average cost savings achieved, pay-back period, IRR, NPV, DSCR, LLCR, value-for-money, 

etc.), 

- Sensitivity analysis: a specific section for the sensitivity analysis will be also developed, indicating the 

main variables to be shocked. 

The financial model will also contain a section that will permit to monitor project advancement and compare the 

main planned performance indicators with the actual results, in order to assess the possibility to require 

compensations and/or damages to the ESCO. 

A synthetic working manual will also be produced in order to permit third persons to use it. 

 

Task 3.2- Testing and finalization of the financial model 

The model will be tested using some of the energy audits and studies produced in WP2 and based on different 

hypothesis developed together with the public officers, the legal advisors and the technical experts. The draft 

version will be firstly tested by the public officers that have supported the development of the financial model, and 

then distributed also to some public officers of PBR and PLE that did not take part to the project, to verify if, 

reading the annexed manual, it can be easily used and results understood. 

All the feedback acquired during the testing phase will be assessed and used to finalize the draft version. A final 

version of the model will then be realised. 

 

Task 3.3: Update of the financial model 

The financial model, after a first phase (including Tasks 3.1 and 3.2) during which it will be developed by the 

WP Leader and shared and discussed with all other project partners, will undergo a continuous updating during 

the implementation of the feasibility studies and public bids. The experiences gained and the feedbacks 

obtained during the implementation of the real cases, indeed, will help to fine-tune the model in order to 

achieve, at end of the project, a final version that will permit to acquire all the relevant information to 

implement successfully an EE project to retrofit buildings and that will easily support public officers in 

structuring and assessing the investments. This activity will be run with a continuous confrontation with all the 

project partners and external stakeholders.  

 

Role of participants: 

1. Tecla: is the WP Leader and will coordinate all the activities in the WP. In particular, it will developed the 

financial model and will test it, acquiring all comments and suggestions that will be implemented in the final 

version. It will also take care of the continuous update of the model that could be required during the 

development of the feasibility studies and public bids.  

2. PBR: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and indicating 

main requirements from a public point of view. PBR will also have a major role in testing the financial model.   

3. PLE: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and indicating 

main requirements from a public point of view. PLE will also have a major role in testing the financial model. 

4. POLIMI: will actively participate in all the activities foreseen in the WP. In particular, it will indicate all the 

technical information to be included into the model. It will also support Tecla in the preparation of the 

operational manual, providing information and details on how to extract information from the audit scheme. 

5. UBI: will support the development of the financial model providing financial inputs and information on the 

assessment methodologies in order to calculate all the required financial and economic indicators. It will also 

support Tecla in the preparation of the operational manual. 
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Deliverables (brief description)  

D3.1: Draft version of the financial model 

D3.2: Final version of the financial model 

D3.3: Manual for the use of the financial model 

 

 

Objectives 

A framework contract on EE measures to retrofit public buildings in Italy should take into consideration two main 

laws: 

- the legislative decree 50/2016 that regulates in general public works and also concession contracts and PPP 

schemes,  

- the legislative decree 102/2014 that regulates the application of Energy Performance Contracts. 

  

Based on the Italian regulation, public administrations can thus implement EE investments adopting a simple 

service contract based EPC schemes or a more complex concession contract (PPP) that can include or not an EPC 

scheme. Both solutions imply a major role of ESCOs that will design (definitive and/or executive), finance, build 

and operate the investments, and from the energy savings will recuperate the capital expenditures. 

The selection between the two contractual alternatives will depend on the project characteristics, such as duration, 

size, complexity, etc. 

Within this WP two alternative contractual frameworks will be drafted: 

- a service contract based on EPC contract (for the proposal EPC contract), 

- a concession contract with attached the possible EPC schemes that can be considered. 

Lead partner: PBR 

Description of work  

Task 4.1- Development of an EPC contract 

An EPC is a contract aiming at improving the energy efficiency and decreasing the carbon emissions, paying at the 

same time the capital expenditures through the achieved energy savings. The Italian laws indicates the minimum 

content that such contracts should include, minimum content that is necessary also to get the fiscal incentives.  

In addition to the minimum content required by the law, an EPC should, among others,  

- define the scope of works for the implementation, operation, and maintenance of energy conservation 

measures, 

- provide minimum levels of performance (energy savings/comfort levels), 

- define the responsibilities of each of the parties involved, 

- define the baseline and method to measure and verify the energy savings, 

- define the termination value (if exists), 

- indicate the amount of investment that will implemented,  

- define the energy savings sharing criteria that will be adopted,  

Work package number 4 Start Date or Starting Event M5 

Work package title Contractual frameworks 

Participant number 1 2 3 4 5   

Short name of participant Tecla PBR PLE POLIMI UBI   

Person/months per 

participant: 

3 3 4 1 2   

Start month 5 End 

month 

22 
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- indicate the contract duration. 

Among the sharing criteria of savings, the most common criteria are:  

a) shared saving scheme: according to this scheme, the cost savings will be split for a pre-determined length of 

time in accordance with a pre-arranged percentage. The parties have to negotiate all the main elements, without 

a pre-arranged scheme. The duration of the contract will depend on the level of savings achieved and its 

distribution between the granting authority and the ESCO; it will have to guarantee to the ESCO the repayment 

of the capital invested plus a profit. In this case the target indicator will be the cost of energy saved, 

b) guaranteed saving scheme: according to this scheme the ESCO will guarantee a certain level of energy savings 

and in this way safeguarding the client from any performance risk. In this case the target indicator will be the 

level of energy saved,  

c)  “chauffage” scheme: according to this scheme the ESCO will offer to the granting authority a more complete 

range of services that could include also fuel/electricity purchasing, taking full responsibility on them. The 

economic agreement (bill that the granting authority has to pay to the ESCO) under a chauffage scheme is 

calculated detracting a percentage saving from the existing energy bill. In other words, the ESCO will guarantee 

a predefined level of energy services at a cost lower than the actual bill. Public bodies tend to sign contracts for 

global service with the same provider, in order to avoid the preparation of multiple calls for tenders and reduce 

conflicts of responsibilities.  

 

The framework EPC contract will be structured in order to permit the granting authority to select the most suitable 

sharing criteria of savings. A table synthetizing the advantages and disadvantages of each scheme will be attached 

to the framework contract. 

After a first phase when a first release of the contract will be drafted by the WP leader with the support of external 

consultants, it will be firstly shared and discussed with all other project partners and after having collected and 

implemented the feedbacks into the contract, it will be shared and discussed with externals shareholders (mainly 

representatives of  ESCos and financial institutions) in specific meetings in order to collect their comments and 

suggestions and achieve a standardised framework contract that could be accepted by all parties involved.  

 

Task 4.2- Development of a concession contract 

 

PPP can be defined as a long-term contract between a private party and a government entity, for providing a public 

asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility, and remuneration 

is linked to performance. A contract under a PPP scheme has thus the following characteristics: 

- long term: are agreements that can last also 30/50 years, 

- risk allocation: requires a correct allocation of risks among the parties, during the construction and 

operational phase, 

- performance: the remuneration of the capital invested is function of the project performance. 

In Italy, the contractual scheme most applied by public administrations to enter into a PPP agreement is the 

concession contract. In order for the public administration to benefit of the advantages of PPP schemes (i.e. do not 

consolidate project debt, to remunerate the private operator based on actual performances, allocate risks to the 

correct contractual party, etc.) it is necessary that the contract is well structured and, for example, includes adequate 

clauses that will permit to adjust the contract during its long life, will adequately allocate project risks, will foresee 

mechanisms to share additional benefits as well as to impose penalties in case of underperformance, etc. 

Within this Task a standard concession contract will be developed tailored on investments for energy retrofit of 

public buildings. Thus, in addition to the typical structure of concession contract (guarantee schemes, risk 

allocation, penalty criteria and mechanisms, etc.), a specific chapter of the contract will be dedicated to the energy 

performance agreement, specifying performance indicators, energy savings sharing methodologies, etc. After a first 

phase when a first release of the contract will be drafted by the WP leader it will be firstly shared and discussed 

with all other project partners and after having collected and implemented the feedbacks into the contract, it will be 

shared and discussed with externals shareholders (mainly representatives of ESCos and financial institutions) in 
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specific meetings in order to collect their comments and suggestions and achieve a standardised framework 

contract that could be accepted by all parties involved.  

 

Task 4.3- Update of the framework contracts 

Both framework contracts will undergo a continuous updating and improvement during the implementation of the 

real cases (feasibility studies and public bids). The experiences gained and the feedbacks obtained during the 

execution of the real cases, indeed, will help to fine-tune the draft version of the framework contracts and achieve a 

final version that will facilitate the implementation of EE project to retrofit public buildings. 

A synthetic and operational manual explaining the characteristics, advantages and disadvantages of the innovative 

business model and that will compare it with exiting alternatives will be produced in order to facilitate the capacity 

of public administrators to easily and better choose the procedure to follow. 

 

Role of participants: 

1. Tecla: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and experience 

for the development of contractual schemes. 

2. PBR: is the WP Leader and will coordinate all the activities in the WP.  With the support of external 

experienced professionals it will develop the contractual frameworks and will guarantee that feedbacks from 

internal and external stakeholders will be included in the contractual frameworks. 

3. PLE: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its know-how and experience for 

the development of the contractual schemes. In particular, it will bring the requirements and needs of a public 

administration to be considered in a contract. 

4. POLIMI: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its technical know-how and 

experience for the development of contractual schemes. It will support the WP Leader in the identification of 

the technical aspects to be considered into the contracts (i.e. performance indicators, calculation of technical 

guarantees, etc.). 

5. UBI: will actively participate in all the activities foreseen in the WP bringing its financial know-how and 

experience for the development of contractual schemes. It will support the WP Leader in the identification of 

the financial aspects to be considered into the contracts (i.e. financial indicators, financial guarantees, risk 

allocation acceptable for the banking system, etc.). It will support the WP Leader in the organization of 

meeting with representatives of the financial sector (debt and equity). 

 

Deliverables (brief description)  

D4.1: EPC framework contract 

D4.2: Concession framework  contract  

D4.3: Meetings with representatives of ESCOs 

D4.4: Meetings with representatives of the financial sector (debt and equity) 

D4.5: Manual on the innovative business model 

 

Work package number 5 Start Date or Starting Event M19 

Work package title Structuring of the advisory team 

Participant number 1 2 3 4 5   

Short name of participant Tecla PBR PLE POLIMI UBI   

Person/months per 

participant: 

2 1 1 0 0   

Start month 19 End 

month 

24 
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Objectives 

Even if EE investments are in general considered as necessary and important for the public administrations, in order 

to increase the number of project implemented in the sector it is important to conduct a continuous promotional 

activity and provide assistance, mainly to small institutions, to plan and implement those investments.  

This WP will aim at creating an Advisory Team that is lean and very flexible and spread out on the whole territory 

(national but that can be expanded also at European level) in order to be as closer as possible to the potential final 

beneficiary. 

The advisory team will be composed by two parts: 

- A central team (CAT) 

- A decentralised team (DAT).  

A business plan to assess the sustainability of the advisory network (CAT + DAT) will be developed.  

 

Lead partner: Tecla 

Description of work  

Task 5.1- Structuring of the Central Advisory Team (CAT) 

Tecla will set up, within its own structure, a specialised team composed by three professionals (one with experience 

in technical (energy), one in legal (administrative) and one in financial (project structuring and assessment) matters  

that have taken part in the WEEN project (benefiting of the training on the job provided by the project). One of the 

three will also lead the Team and the entire network. 

The CAT will have the following main duties: 

- Coordinates of the entire advisory network,  

- Receives and makes a first assessment of the project proposals received from public administrations, 

- Identifies specific needs of each proposal and structure a customised advisory team selecting advisors from 

the network (and in case also from external support if specific know-how is missing in the network), 

- At the beginning, coordinates the advisory teams (later on also the coordination can be allocated to advisors 

on the network with higher experience), 

- Provides specific support to the advisory team on specific issues, 

- Produces and distributes synthetic guidelines on specific problems and/or solutions arose in the 

implementation of the projects to constantly update all the networks members. 

 

Task 5.2- Structuring of the Decentralised Advisory Team (DAT) 

Among the public officer that have participated in the WEEN project will be selected the ones that will become  

member of the DAT, based on their background, involvement in the project, capacity to provide support and bring 

solutions, etc. With the experience gained during the WEEN project, he/she will be able to: 

- Promote at local level EE investments, 

- Guide public officers on the main steps to be followed to implement EE investments, 

- Support public officers in the use of the tools developed during the WEEN project (web audit scheme, 

contractual frameworks, financial model, manuals), 

- With the support of other team members and of the CAT, he/she can support other public administration in 

the development of all the documentation required to launch a tender in the EE sector.  

The DAT will be continuously enlarged with the implementation of additional projects also after the end of the 

WEEN project. In the medium term, the goal is to have reference people (DAT) in each of the 20 regions so to 

closely support all public authorities. The members of the network will be activated by the CAT, when they are 

called to give its support on specific projects. They will be paid by Tecla based on the agreement signed. 

Indeed, during this Task a framework agreement that will establish the engagement terms and conditions (i.e. time, 

economics, etc.) for the decentralised public officers will be drafted and discussed with the interested public 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



Page 42 of 50 

WEEN 

officers and their institutions. The agreement will be signed by Tecla, the public officer and the institution for 

which he/she works.  

 

Task n.5.3: Business plan 

The advisory team, in its two components (CAT and DAT) will promote energy efficiency projects in public 

administrations and will provide assistance to Tecla associated members as well as to other public administrations. 

In order to assess the sustainability of the team, a business plan will be drafted. The advisory team will not be profit 

oriented, but will aim at recovering internal (personnel, travel etc.) and external (specific support if needed) costs. 

A revenues model that will be examined in the business plan will take into consideration the possibility to charge 

advised public administrations only on projects that have been awarded (i.e. 1,5% of the tender awarded), so that 

local administrations will not  bear any cost for the preparation of the tender that will, instead, be paid by the 

selected concessionaire. The possibility of a mix payment framework (a fixed amount plus a success fee) will also 

be analysed and discussed with the public partners. 

The business plan will then assess alternative business structures and identify the best possible solution to be 

adopted. 

Role of participants: 

1. Tecla: will be responsible for the development of the business plan and will acquire suggestions from all other 

project partners.  

2. PBR: will provide suggestions on the structure and functioning of the advisory structure, taking into 

consideration the requirements of a potential client and a provider of resources for the DAT.  

3. PLE: will provide suggestions on the structure and functioning of the advisory structure, taking into 

consideration the requirements of a potential client and a provider of resources for the DAT. 

 

Deliverables (brief description)  

D5.1: CAT set up 

D5.2: DAT set up 

D5.3: Business plan for the Advisory network 

 

 

Objectives 

While in WP 1 will be managed the communication among partners and with the EU, objective of this WP is to 

ensure that the project is well known by the general public and the outputs produced made available to potential 

operators. The following activities will be performed: 

 to develop a communication strategy in order to ensure that information regarding the project will be 

available to a large audience (technical, financial, legal operators), as well as to potential beneficiaries (public 

authorities) and the general public, 

 to get stakeholders involved in the project, during its life and after its closing, 

 to disseminate the project methodology and results at European level to facilitate its replication. 

Work package number 6 Start Date or Starting Event M1 

Work package title Communication and dissemination 

Participant number 1 2 3 4 5   

Short name of participant Tecla PBR PLE POLIMI UBI   

Person/months per 

participant: 

6 2 2 1 1   

Start month 1 End 

month 

24 
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WP Lead partner: Tecla 

Description of work  

Task 6.1- Communication plan 

A detailed communication plan will be developed starting from the indications provided in table 2.2.2. The 

Communication Plan will aim to inform the general public, to create awareness in the direct stakeholders (public 

authorities, ESCOs and financial operators) and to do capacity building for public administrators interested in EE 

projects.  

A Communication manager (CM) will draft the Plan and present it to the Steering Committee for approval. The 

CM will also continuously update the Plan and produce intermediary reports on the effectiveness of the 

communication activity implemented so far. 

The plan will then tend to communicate and transfer the project good practices and outputs developed during the 

project. In order to achieve those goals the following specific activities will be implemented: 

- regional workshops: two workshops (one in Apulia and one in Lombardy) will be organised to present to 

a wide range of operators project results, 

- international event: an event organised at international level to disseminate project results at European 

level. It will be possibly planned during strategic international events such as the Sustainable Energy 

Week in Brussels that it is usually scheduled by the European Commission in June each year, 

- innovative communication tools (in addition to traditional media such as brochures, press conferences, 

etc.) innovative media will be activated (i.e Twitter, Facebook, etc.) as well as a specific web site will 

created and managed for the project. 

The communication activity will start the first month of the project and will continue also after the project 

conclusion managed by the CAT. An updated plan will produced at the end of the project for the activities to be 

performed by the Advisory Network. 

 

Task 6.2- Dissemination and Exploitation plan 

A detailed dissemination and exploitation plan will be structured and discussed and approved by the SC. The main 

goal of the plan will be the diffusion of project outputs to the key stakeholders in order to facilitate their 

replication at national and European level and to create synergies with other similar projects and initiatives, such 

as the ones listed in paragraph 1.3.  

The dissemination plan will firstly target the members of Tecla (easily to be reached), to expand afterwards its 

impact to all other public institutions at national and European level, leveraging on Tecla national and 

international networks and on the activity of the Advisory Team. 

The dissemination plan will follow the structure indicated in table 2.2.1, detailing the target audience, the outputs 

to disseminate, the dissemination channels, the resources required, a time schedule, a monitoring and a feedback 

plan.  

The dissemination activity will strongly continue after the project conclusion managed by the Advisory Team. An 

updated plan will produced at the end of the project. 

 

Role of participants: 

1. Tecla: will draft, coordinate and update both Plans.  

2. PBR: will actively participate in drafting of the Plans and will give inputs for its update as well as will 

participate directly in the communication and dissemination activities organised in Lombardy region.  

3. PLE: will actively participate in drafting of the Plans and will give inputs for its update as well as will 

participate directly in the communication and dissemination activities organised in Apulia region. 

4. POLIMI: will actively participate in drafting of the Plans and will activate its network and tools (web site, 

email address book, etc.) for the dissemination and communication activities.  

5. UBI: will actively participate in drafting of the Plans and will activate its network and tools (web site, email 
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address book, etc.) for the dissemination and communication activities.  

 

Deliverables (brief description)  

D6.1: Appointment of the Communication manager 

D6.2: Communication Plan 

D6.3: Dissemination and Exploitation Plan 

D6.4: Workshop in Lombardy region 

D6.5: Workshop in Apulia region 

D6.6: International workshop 

D6.7: Project Web site 

D6.8: Project information materials (leaflets, posters, roll up, publications, press releases, etc.) 

D6.9: Updated communication and dissemination plan for activities after the project closure 

 

Table 3.1 b:  List of work packages 

WP 

No. 

 

Work Package Title 

Lead 

Participant 

No. 

Lead 

Participant 

Short Name 

Person- 

Months 
Start Month 

 

End 

month 

WP1 
Project Management 

1 Tecla 14 1 24 

WP2 
Delivery of sustainable energy 

investment projects 
4 POLIMI 77 3 22 

WP3 
Financial model 

1 Tecla 13 5 22 

WP4 
Contractual framework 

3 PBR 13 5 22 

WP5 
Structuring of the advisory 

team 
1 Tecla 4 19 24 

WP6 
Communication and 

Dissemination 
1 Tecla 12 1 24 

 Total Person/Months   133   
 

 

Table 3.1 c: List of Deliverables    

 

ID 

number 

 

Deliverable name 

 

WP 

number 

Short name 

of lead 

participant 

 

Type 

Dissemi- 

nation 

level 

Delivery 

date (month 

#) 

D1.1 Consortium Agreement signed 1 Tecla R CO 1 

D1.2 
Appointment of the Project Manager, RM 

and QM  
1 Tecla R PU 1 

D1.3 
Steering Committee procedures approved 

and adopted  
1 Tecla R CO 1 

D1.4 
Risk Management Plan approved and 

adopted 
1 Tecla R CO 3 

D1.5 
Quality Management Plan approved and 

adopted  
1 Tecla R CO 3 

D1.6 Steering Committees agenda and minutes 1 Tecla R CO 
1,4,7,10,13,1

6,19,22,24 

D1.7 
Intermediary and final technical and 

financial reports to EASME 
1 Tecla R CO 12, 24 
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D2.1 35 updated/integrated energy audit 2 POLIMI R PU 5 

D2.2 35 technical, legal and financial studies  2 POLIMI R PU 8 

D2.3 3 feasibility studies on portfolios 2 POLIMI R PU 16 

D2.4 Tender documents of 3 public tenders 2 POLIMI R PU 20 

D2.5 Calls for tender published 2 POLIMI R PU  21 

D2.6 Monitoring manual 2 POLIMI R PU 22 

D2.7 Web based self-audit model 2 POLIMI OTHER PU 21 

D2.8 
Manual on the implementation of bidding 

procedure for EE projects  
2 POLIMI R PU 22 

D3.1 Draft version of the financial model 3 Tecla OTHER PU 8 

D3.2 Final version of the financial model 3 Tecla OTHER PU 11 

D3.3 Manual for the use of the financial model 3 Tecla R PU 10 

D4.1 EPC framework contract 4 PBR R PU 9 

D4.2 Concession framework  contract 4 PBR R PU 11 

D4.3 Meetings with representatives of ESCOs 4 PBR OTHER PU 5-11 

D4.4 
Meetings with representatives of the 

financial sector (debt and equity) 
4 PBR OTHER PU 5-11 

D4.5 Manual on the innovative business model 4 PBR R PU 20 

D5.1 CAT set up 5 Tecla OTHER PU 21 

D5.2 DAT set up 5 Tecla OTHER PU 24 

D5.3 Business plan for the Advisory network 5 Tecla R CO 20 

D6.1 
Appointment of the Communication 

manager 
6 Tecla R PU 1 

D6.2 Communication Plan 6 Tecla R PU 2 

D6.3 Dissemination and Exploitation Plan 6 Tecla R PU 3 

D6.4 Workshop in Lombardy region 6 Tecla OTHER PU 15 

D6.5 Workshop in Apulia region 6 Tecla OTHER PU 21 

D6.6 International workshop 6 Tecla OTHER PU 23 

D6.7 Project Web site 6 Tecla DEC PU 3 

D6.8 Project information materials 6 Tecla R PU Multiple 

D6.9 Updated commun. and dissemin. plans 6 Tecla R PU 24 

 

3.2 Management structure and procedures  

The project directly involves three main types of operators: project partners, project beneficiaries (provinces that 

owns the buildings), external advisors. In order to achieve the project goals,  it will thus be necessary to guarantee 

a close cooperation among partners, a strong involvement of project beneficiaries as well as a smooth 

collaboration of external advisors with partners and beneficiaries.  

The organizational structure that has been selected is at the same time simple and focused on guarantying the 

maximum collaboration among all team members.  

The following chart shows the project structure. 
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The management structure is composed as follows: 

- Steering Committee (SC): will be composed by a representative of each partner at senior level plus the 

Project Manager. It will define the project strategies, approve project changes, give a final approval of the 

outputs and project results and will guarantee the circulation of information among partners. It will also 

take final decision on problems not solved by the Project Manager. It will be headed by a senior manager of 

Tecla. It will meet regularly every three months, but in case of urgent matters it can be immediately 

convened. It will take decision on majority of members. The Head of the SC will act as contact point 

towards the EASME. 

- Project Manager (PM):  in order to guarantee a smooth advancement of the project a PM will be selected 

by the Project Coordinator with experience in the management of EU projects and with knowledge in the 

specific sector. He/she will have the responsibility to guarantee that the planned goals are met on time and 

budget and with the required quality, to assure a close coordination of all activities and stakeholders 

involved in the project, to support activity leaders (AL) in the development of their tasks. In agreement 

with the AL he/she can propose to the SC a change in project activities. He/she will also implement a 

feedback system and guarantee the production of feedbacks and their adequate circulation among all actors 

involved;  

- WP Leader (AL): will be responsible for the implementation of the activities plan in the specific WP and 

will specifically coordinate the tasks and monitor that the activities will be performed in the forecasted 

timing and budget with the planned quality. At the end of each Activity it will provide an Activity report 

that has to be approved by the PM and presented to the SC. It will make a first quality assurance analysis of 

the outputs. The AL will report to the PM; 

- Communication manager (CM): will be responsible for the communication activities outside the project 

and will assure an effective coordination of communication among partners. He/She will be selected by the 

SC based on partners proposals and will report directly to the PM; 

- Quality control manager (QM): will draft and update the quality plan and will support the AL, the PM 

and the SC in the implementation of quality measures and quality assessment of the project outputs. He/She 

will be selected by the SC based on partners proposals and will report directly to the PM; 

- Risk manager (RM): will draft and update the risk plan and will support the AL, the PM and the SC in the 

management of project risks. He/She will be selected by the SC based on partners proposals and will report 

directly to the PM. 

Project 

manager 

Project 
Beneficiaries Advisors AL 

Steering 

Committee 

Project 

partners 
EASME Head of 

SC 

QM, RM, 

CM 
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Table 3.2 a:      List of milestones 

Milestone 

number 

Milestone name Related 

WP(s) 

Estimated 

date 

(month) 

Means of verification (provide related 

deliverable numbers) 

M1 Management/ 

Communication 

1, 6 3 Management structure set up  

Quality, risk, communication plans 

approved by the SC 

M2 Energy audits (EA) 
updated 

2 5 All EA completed with similar structure and 
approved by the SC 

M3 Feasibility studies 
completed 

2 16 All FS completed and approved by the SC 

M4 Public tender launched 2 21 
Public tender launched by the PBR and 

PLE 

M5 Midterm report 1 12 
Midterm report submitted to EASME 

M6 Financial model tested  3 11 
Financial model drafted and tested with 

preliminary data 

M7 Contractual frameworks 

(EPC and concession) 

completed  

4 11 
EPC and concession contracts agreed by all 

partners and approved by the SC 

M8 Advisory team established 5 24 
CAT established by Tecla and team 

selected;  

DAT established and first members 

selected and agreements signed with them 

M9 Communication and 

dissemination plans 

updated 

7 23 
New communication and dissemination 

plans defined for the activities post project  

M10 Final report 1 24 
Final report submitted to EC 

 

 

Table 3.2b: Critical risks for implementation 

 

Description of risk (indicate 

level of likelihood: 

Low/Medium/High) 

Level of 

likelihood 

Work 

package(s

) involved 

Proposed risk-mitigation 

measures 

Coordination risk and delay in 

implementation, work plan or delivery 

Medium WP 1 Structuring of a detailed project 

management plan with monitoring 

system. 

Appointment of experienced  project 

manager.  

Organizational structure based on 

maximum communication and 

collaboration among team members 

 

Contingent time considered 
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Team members can leave the project Low WP 1 
Project partners have internally 

experienced resources to replace the 

human resources that leave the project 

and organizational mechanisms to easily 

transfer the know how developed 

Internal communication risk Low WP 1 
Organizational structure that involves all 

key stakeholders and procedures to and 

key figures (PM and CM) that will 

facilitate internal communication. 

Structured communication plans with 

monitoring and feedback system. 

Public authorities beneficiaries of 

project activities do not continue in the 

project 

Medium WP 2 All beneficiaries have signed an 

agreement taking a commitment in 

participating in the project (see annex 3) 

Direct economic and political interest of 

Provinces 

Availability of an additional pipeline of 

projects to operate on 

Stakeholder risk (low interest of 

stakeholders to be involved into 

project activities) 

Low WP 2, 3, 4 EE is represent a sector very important 

for the economy in general and each 

interested stakeholder (financials, 

industrial, beneficiaries, etc.). 

Project partners have large networks to 

contact representative of stakeholders 

and their associations.  

Problems in the identification of 

technical solutions for retrofitting 

public buildings 

Low WP 2 POLIMI has a very large experience in 

the design of solutions for EE of 

buildings 

Difficulties in achieving an agreement 

on contractual frameworks among 

stakeholders (public authorities, 

ESCOs, financial institutions)   

Medium WP 4 Experienced lawyers will be selected to 

draft the framework contracts and 

achieve an agreement among 

stakeholders 

Feasibility studies do not identify the 

possibility to launch a tender 

Medium WP 2 The assessment of the single project and 

the bundling process will permit to 

define project portfolios that will be of 

interest for the market 

Difficulties in signing an agreement 

with public officers for the DAT 

Low WP 5 Public officers are very interested in 

participating in external activities  

Economic incentive considered 

Communication and dissemination 

measures not effective 

Low WP6 An experienced  CM will be selected 

A detailed communication and  

dissemination plan will be drafted and 

continuously monitored and updated 

A monitoring system will be set up and 

correcting measures taken in case of low 

effectiveness of specific activities  
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3.3 Consortium as a whole  

The consortium includes 5 partners that represent the main competences required to achieve the planned 

objectives: 

 

- Tecla is an association of public authorities (provinces and municipalities) and their associations. 

It has a wide knowledge of the needs of public authorities and has experience in public 

administrative procedures. Having already developed projects in the EE sector, it has a team with 

experience in the field and has already tested external professionals that could support the 

partnership with the implementation of the project. In addition, Tecla has a large experience in the 

management of EU funded projects. It will coordinate the whole project and many of the WPs and 

will provide its experience in the development of EE projects, will implement the communication 

and dissemination activities,  

- POLIMI is one of the most important Italian universities, with wide experience in the EE field. It 

has already developed projects in the retrofitting of buildings and has also provided support to 

public administrations. The department involved in the project focuses its research line on the 

advanced materials and advanced technologies with special focus on energy performance, and on 

the testing of new technical and systems configurations in agreement with the guidelines set by the 

European Commission and by the European Energy Efficient Buildings Initiative E2B EI (of 

which the Politecnico di Milano, through DABC, is currently a member). It will represent the 

technical partner within the project, 

- The PLE and PBR will represent the project beneficiaries within the project and have received a 

delegation from the other beneficiaries (see annex 3) to operate as granting authority for selected 

project portfolios. They are very experienced as granting authority. They will bring the experience 

and requirements of a public administration and will launch the tenders for the project portfolios, 

- UBI is one of the largest Italian banking group, with experience in the EE sector and with the aim 

of increasing its penetration in the sector targeting long term projects. It will provide support for 

all the financial aspects related to the project. For internal procedural reasons it will not be 

responsible for WP3. 

The partnership includes almost all competences required to develop the project: technical, 

administrative, financial, managerial (for EU projects). A support that will be mostly acquired outside the 

partnership refers to the legal aspects. In this regard, the partnership will identify specific legal needs 

during the project development (to complement the internal know how of legal departments of partners) 

and will select the required competences on the market based on a value-for money assessment procedure.  
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3.4 Resources to be committed  

 

 Table 3.4a:  Summary of staff effort 

Please indicate the number of person months over the whole duration of the planned work, for each work package, 

for each participant. Identify the work-package leader for each WP by showing the relevant person month figure in 

bold. 

  WP 1  WP 2  WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 

Total 

Person/ 

Months 

per 

Participant 

1. Tecla 6 8 6 3 2 6 31,0 

2. PBR 2 6 2 3 1 2 16,0 

3. PLE 2 6 2 4 1 2 17,0 

4. POLIMI 2 54 1 1 0 1 59,0 

5. UBI 2 3 2 2 0 1 10,0 

Total Person/Months 14,0 77,0 13,0 13,0 4,0 12,0 133,0 

 
WP2 includes mainly technical activity. In particular, in addition to the review of the energy audit, it includes the 

drafting of the preliminary design of 35 projects, the development of feasibility studies and the preparation of 

public tender. 

 

Table 3.4 b ‘Other direct cost’ items (travel, equipment, infrastructure, other goods and services) 

Not applicable because the sum of the costs for‟ travel‟, „equipment‟, and  „other goods and services‟ do not 

exceeds 15% of the personnel costs according to the budget  table in section 3 of the proposal administrative forms.  

 

Table 3.4c Direct cost of Sub-contracting 

Participant 

Number/Short Name 
Cost (€) Justification 

1. Tecla 250.000 Tecla will be supported by external advisors for legal issues (WP2), for 

the development of the financial plan (WP3) and for some communication 

activities (WP6) 

2. PBR 210.000 PBR will be supported by external technical and legal advisors for the 

implementation of feasibility studies (WP2), the preparation of public 

tenders (WP2) and for some communication activities (WP6). PBR will 

commit to external advisors the drafting of the framework contracts 

(WP4). 

3. PLE 105.000 PLE will be supported by external technical and legal advisors for the 

implementation of feasibility studies (WP2), the preparation of public 

tenders (WP2) and for some communication activities (WP6).  

4. POLIMI 75.000 External technical support is required to integrate the specific missing 

competences during the development of the feasibility studies (WP2) 

5. UBI 0 ---------------------------------- 

Total sub-contracting 640.000  
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4.1.  Participants (lead applicant) TECLA 

 

Please provide, for each participant, the following (if available):  

 

 a description of the legal entity and its main tasks, with an explanation of how its profile 

matches the tasks in the proposal. 

 

Founded in 1993, TECLA is an association of Italian Local Authorities, with offices in Rome and 

Brussels, whose mission is to promote the development of territories and their resources, through 

the dissemination and use of European Union opportunities, in terms of policies and legislative, 

planning and financial tools. 

As of 2017, TECLA comprises 31 members, including the Union of Italian Provinces (UPI). In 

particular, TECLA supports Italian Provinces and Municipalities in the fields of European Union 

policies and transnational cooperation, through the planning and management of projects co funded 

by the EU, networking and training activities, etc. So far, TECLA has managed more than 50 

cooperation projects involving a huge network of transnational partners. 

 

The experiences gathered by TECLA in more than 20 years, has provided the Association with the 

ability to plan, implement and manage transnational actions in various fields such as environment, 

energy, territorial cooperation, education and training, etc. In all these fields TECLA has acquired a 

sound experience and expertise needed to manage complex transnational projects, from the 

identification of the idea, definition of the partnership (thanks to its wide international network) to 

the coordination of the activities, dissemination of results and development of communication 

strategies, monitoring and evaluation of activities, reporting and accountability etc. 

 

Being an Association, TECLA’s methodology is based on a participatory approach to guarantee the 

consistency of the project proposals with the needs of the territories and the enhancement of their 

potentialities. TECLA devotes special attention to the fields of environment, green economy and 

energy efficiency.  

 

In particular, as far as energy efficiency is concerned, TECLA provided technical assistance to the 

Union of Italian Provinces (UPI) in the framework of the project "Implementation of energy 

audits of provincial public facilities for the purpose of energy efficiency" funded by the 

Interregional Operational Programme (POI) “Renewable energies and energy saving”, managed by 

the Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea of Italy. 

 

The general objective of the intervention was to provide a cognitive survey of the energy and 

climate performance of the real estate assets of 25 Italian provinces within the 4 convergence 

regions (Apulia, Calabria, Campania and Sicily), through the development of energy audits of 146 

public buildings, identified by the administrations themselves. 

 

Main results were:  

- improvement of the knowledge about energy performance of the assets of the provincial public 

property;  

- creation of a database containing information related to the analysis performed and the data 

basis for the elaboration of the implementation sheets (about POI or other funding programs); 

-  gathering and measuring process of information in the energy and climate contest for the 

development of a pilot scheme on territorial and public facilities systems; 
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- application of a methodology of Energy Audit on structures, in order to verify the ability to 

measure the energy performance of the buildings and the applicability for the entire public 

heritage, in view of the content of the Directive n. 31/10; 

- identification of potential innovative measures to improve the energy efficiency of buildings 

(such as Third Party Financing, Public-Private Partnerships) financed through additional 

resources to the POI.  

- Acquisition of feasibility studies aimed at identifying best practices for the award of energy 

efficiency works compatible with the existing legal framework; the identification of best 

partnership model viable to ensure minimal public financial outlay and ensure the profitability 

of private investment; the identification, mapping and allocation of risks between the public 

and the private part. 

 

TECLA also managed the project Educa-RUE - Energy Efficiency paths in educational 

buildings (EIE Programme), whose aim was to test and implement a model of territorial 

management of energy policies in such a way as to speed up implementation of the European 

Directive on Energy Performance in Member States and to ensure its operability within national 

legislation by means of an integrated executive planning strategy. A specific aim of the project was 

therefore to speed up implementation of the European Directive on Energy Efficiency in Buildings 

(2002/90/EC) in Member States at Local government level and to ensure its operability within the 

various national legislations of reference. Through a number of closely interconnected actions the 

project will develop a model process of intervention on educational building which are property of 

the Provinces participating to this initiative. The process will be tested and proved in its 

effectiveness and its findings can be extended to other building typologies in order to create a 

reference model for local planners and managers. The project strategy involved the following 

activities: 

a) the development and testing of an integrated set of tools and incentive mechanisms defined 

on the basis of territorial specificities which, although specific to the partnership, may also be 

used in other local contexts as they are the result of processes of cooperation and surveys of 

energy consumption; 

b) the definition of a common methodology of intervention (following EPBD) on educational 

buildings for energy purposes;  

c) the development of a building management model which ensures efficiency in terms of 

energy performance.   

d) the continuous involvement of society at all levels: decisional/political one, represented by 

the promoters of this project, the technical level trained and key participants of the activities; 

the whole educational community beneficiary and protagonist of the testing tasks; the citizens 

as final recipients of specifically conceived promotional actions. 

The project final aim was therefore to develop actions to support and encourage sustainable energy 

usage. A fundamental part of these has been the development in a number of territories of Local 

Energy Plans based on eco-compatible criteria and the drafting of an Energy Performance Plan for 

public buildings, starting from educational building property of the Provinces. This objective was 

fulfilled by : 

 establishing minimum energy performance requisites in municipal (mainly educational) 

building regulations and local legislation (Art. 4 of the Directive) and apply them to  

identified sample of educational building; 
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 ensuring the qualification of technicians operating in the building sector with regard to 

energy-related issues (Art. 8 and Art. 9); 

 improving the effectiveness (integration and rationalization) of financial and other tools 

currently used as incentives by studying and approve possible modification of existing 

procedures; 

 raising all educational process awareness (teachers, students and families/citizens) vis-à-vis 

energy efficiency.  

 

TECLA also provided technical assistance to the Province of Turin in a project called SEAP_ALPS 

- Supporting Local Authorities in the Implementation of Sustainable Energy Action Plans in the 

Alpine Space Area cofounded by the Intelligent Energy Europe Programme and initiated by the EU 

Alpine Space Programme. The project aimed at supporting local authorities in the development and 

implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAPs). Specifically, it focused on the 

promotion of energy planning at local level by sharing a common methodology among Participant 

Partners at European level by developing a SEAP_Alps methodology as an important tool for 

drafting a good Sustainable Energy Action Plan, integrating the classic mitigation actions with 

adaptation. 

The emphasis was on municipal buildings and their adaptation to climate change. The special focus 

of SEAP_Alps was on the needs of municipalities in Alpine Space offering a catalogue of measures 

which helped to find out, in which areas of intervention projects could successfully be implemented 

and where their energy saving potentials lay. TECLA’s contribution to the project dealt with the 

study of the Energy Performance Contracts in Public Private Partnerships at partners’ country level 

through a quantitative analysis assessment report analyzing the state of play as well as the legal 

framework. The document outlined the assessment on the possibility of using Public Private 

Partnerships financial schemes for the implementation of the SEAPs in the Project Partner’s 

regions. 

 

TECLA Europa, Brussels branch office of TECLA, already Covenant Supporter since 2010 on 

behalf of UPI (Italian Province Union), starting from October 2012 has become Covenant Supporter 

on its own capacity, assisting Italian local authorities in their Covenant of Mayors activities. 

The Covenant of Mayors (CoM), today Covenant of Mayors for Climate and Energy, is a 

European initiative involving local and regional authorities, voluntarily committing to increasing 

energy efficiency and the use of renewable energy sources in their territories. By their commitment, 

Covenant signatories aim to meet and exceed the European Union 40% CO2 reduction objective by 

2030. The activities carried out by TECLA aim to: 

 improve the capacity and the potential of local authorities to access the European funding in 

the field of sustainable energy; 

 enhance the knowledge of EU policies and increase the competences within the public 

authorities in order to enable them to better implement the Covenant activities; 

 promote EU-wide initiatives and territorial cooperation by helping the local authorities 

building partnerships and developing their projects. 

 

 

 a  curriculum vitae or description of the profile of the persons, including their gender, 

who will be primarily responsible for carrying out the proposed research and/or 

innovation activities; 

 

Name: Mario First BATTELLO Nationality: IT 
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Name: 

Qualification

: 

General Manager 

Staff 

category: 

Executive level 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Over 25 years experience as general manager of TECLA Association, 

providing coordination of TECLA’s Rome and Brussels’ offices and 

technical assistance to Italian Public local authorities in the framework of 

national and EU co founded projects and initiatives. He represents the 

Union of Italian Provinces in Italian Government tables on territorial 

cooperation and National Operational programmes.  

 

 

Name: Laura First 

Name: 

LENTINI Nationality: IT 

Qualification

: 

Project Manager 

Staff 

category: 

Mid executive level 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Project Management: more than 15 years of experience in planning, 

coordination and management of several EU co-funded projects; 

Coordination of international work teams and partnerships; Monitoring and 

evaluation; Technical reporting; Relationships with the EU Directorates 

General,  JTS or Managing Authorities; Trainer in several training courses 

addressed to Italian PA staff on the use of the Project Cycle Management  

tool and EASW and GOOP methodology, on the new EU Financial 

Framework 2014-2020 and on EU direct and indirect funds; Coordinator of 

the POI Energia Technical assistance for UPI (Union of Italian Provinces) 

providing support to the technical Supervisor, to the Energy Managers of 

the 25 Italian Provinces involved in the project and coordination activities 

addressed to the 4 Regional Coordinators and of the 4 Companies in charge 

of Energy Audits; Supervision of EU projects financial activities. 

 

Name: Gianluca First 

Name: 

PINNELLI Nationality: IT 

Qualification

: 

Project Manager 

Staff 

category: 

Employee 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Project and Institutional Affairs Manager, in charge of the Brussels office of 

TECLA supporting on behalf of TECLA’s members and UPI (Union of 

Italian Provinces) the Covenant of the Mayors activities. 

Parliamentary assistant of a member of the ENVE and NAT Commission in 

the European Committee of the Regions, he holds a MA in Law with path 

in Legal Profession and EU Law; he undertook a traineeship in the 
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European CoR working in the ENVE and NAT Technical Commission. 

He has considerable experience in managing EU co-funded projects in 

different fields with a specific focus on Energy Performance Contracts in 

Public Private Partnerships; he participated as speaker in several Energy 

Efficiency Events organized by Italian Provinces and Municipalities 

focusing on European funding mechanisms and instruments such as 

Horizon 2020, ELENA and EEEF. 

 

Name: Roberto First 

Name: 

PASSARETT

I 
Nationality: IT 

Qualification

: 

Financial Manager 

Staff 

category: 

Mid executive level 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

In charge of the financial Management of the Association TECLA. 

Financial  management of several EU co-funded projects from 1986 to 

nowadays; Administrative reporting; Relationships with the EU 

Directorates General,  JTS or Managing Authorities; Administrative 

Coordinator of the POI Energia Technical assistance for UPI (Union of 

Italian Provinces); Supervision of project financial activities. Independent 

auditor of several EU co-funded projects; Project Financing expert for 

municipality of Rome and other municipalities: evaluation of public 

investment projects in the framework of a PPP (Public Private Partnership) 

project. 

 

 

Name: Giovanna First 

Name: 

ANGIULLI Nationality: IT 

Qualification

: 

Secretariat 

Staff 

category: 

Employee 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Technical Secretariat for project management, providing Project Managers 

with technical and organisational support for the implementation of project 

activities and for the production of main deliverables.  

 

Name: Marco First 

Name: 

ABATE Nationality: IT 

Qualification

: 
Professional training apprenticeship 

 

Staff Trainees 
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category: 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Cost reporting and budgeting; Regional calls for proposal monitoring; 

Drafting and partners searching for the UNESCO GreeNet Project. 

Recognition of measures, initiatives, projects. Translation activities.  

 

 

 

 a list of up to 5 relevant publications, and/or products, services (including widely-used 

datasets or software), or other achievements relevant to the  call content;  

 

1. Final Analysis of the POI Energia Project: “Energy Audit of Public 

Provincial structures: Evaluation and comparison Study of peculiar 

characteristics of sample buildings”. 

 

2.  Study of Energy Performance Contracts in Public Private Partnerships 

at partners’ country level, through a quantitative analysis assessment 

report analyzing the state of play as well as the legal framework (Seap_Alps 

Project). 

 

3. Study on Administrative barriers and on the legal framework in NUTS 3 

level local authorities (INTER PARES Project). 

 

4. Guidelines for installing Renewable Energy Sources Plants (INTER 

PARES Project). 

 

 

 

       a list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected to the subject of this 

proposal; 

 

1. Implementation of energy audits of provincial public facilities for the 

purpose of energy efficiency (POI Energia); 

2. EDUCARUE  - Energy Efficiency paths in educational buildings 

(EIE 2007-2013) 

3. SEAP_ALPS - Supporting Local Authorities in the Implementation 

of Sustainable Energy Action Plans in the Alpine Space Area 

4. INTER-PARES - Innovative Tools for Energy Regulations of 

Provinces Associations on Renewable Energy Sources (EIE 2007-

2013) 

 

 

  a description of any significant infrastructure and/or any major items of technical 

equipment, relevant to the proposed work; 
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Two fully equipped offices, in Rome and in Brussels, with PCs, printers, copy 

machines, Videoconference tools, etc. 

 

      any other supporting documents specified in the work programme for this call 

 

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources 

 

Does the participant plan to subcontract certain tasks  (please note that core tasks of the 

action should not be sub-contracted)  

Y 

Tecla will be supported by external advisors for legal issues (WP2), for the development 

of the financial plan (WP3) and for some communication activities (WP6) 

Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third parties1  N 

NO 

Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third parties 

(Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement) 

N 

If yes, please describe the third party and their contributions 

NO 

                                              
1  A third party that is an affiliated entity or has a legal link to a participant implying a collaboration not limited to the 

action (Article 14 of the Model Grant Agreement). 
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Section 5:  Ethics and security  

 

5.1  Ethics 

 

Not applicable, no ethics issues have been identified. 

 

5.2 Security2 

Please indicate if your project will involve: 

 activities or results raising security issues: NO 

 'EU-classified information' as background or results: NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
2 Article 37.1 of the Model Grant Agreement: Before disclosing results of activities raising security issues to a third 

party (including affiliated entities), a beneficiary must inform the coordinator — which must request written approval 

from the Commission/Agency. Article 37.2: Activities related to ‘classified deliverables’ must comply with the ‘security 

requirements’ until they are declassified. Action tasks related to classified deliverables may not be subcontracted 

without prior explicit written approval from the Commission/Agency. The beneficiaries must inform the coordinator — 

which must immediately inform the Commission/Agency — of any changes in the security context and — if necessary —

request for Annex 1 to be amended (see Article 55 
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4.1.  Participants (applicants)  Province of Brescia 

 

 

Please provide, for each participant, the following (if available):  

 

 a description of the legal entity and its main tasks, with an explanation of how its profile 

matches the tasks in the proposal.  

The Province of Brescia is a local authority in Lombardy region, northern Italy with 1.262.745 

million inhabitants, including 205 municipalities in its territory, covering an area of 4.784,36 km².  

The Province of Brescia has tried to experiment the application of this new governance model. So, 

in the last two years has invested in increasing the interaction and cooperation with the 

municipalities in the county area in order to identify common needs and, consequently, design and 

develop single and shared solutions. 

 

In Italy the Province is an intermediate level of government which is facing a reforming process 

where the legislator is going to emphasize Province role of facilitator and service to the front line 

government represented by the municipalities. 

 

According to this new mission, Province of Brescia, after an initial phase of analysis and discussion, 

developed a strategic action plan based on the following 5 action lines: 

 

1. Design and implement smart lighting service for a group of around 30 municipalities; 

2. Consolidate and widen the services provided by a network of libraries (now around 600 

libraries) to their citizens; 

3. Develop a joint and distributed office to access European fundings; 

4. Integrate the existing procurement offices (6 different local authorites) into a single one that 

provides goods and services for all municipalities in the province; 

5. Design and implement a common platform to collect open and big data in order to sustain 

public administrators in decision making 

The institutional task of the School building Management Unit is to ensure the safety and agility of 

the buildings, as well as to provide for their design and regulatory adaptation. The school building 

estates consist of 60 assets (some scholar institutions have more assets and some buildings host 

more schools) for a total volume of 2 million cubic meters hosting more than 50.000 students.  

 

 a  curriculum vitae or description of the profile of the persons, including their gender, 

who will be primarily responsible for carrying out the proposed research and/or 

innovation activities; 

 

 

Name: Raffaele First 

Name: 

Gareri Nationality: Italian 

Qualification

: 

Director of Innovation and Territory Unit 

Staff 

category: 

General Manager 
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Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Degree in Electronic Engineering with honors got at the University of 

Genova in 1987 and Executive Master in Management of Local Authorities 

got at SDA Bocconi in 2006. 

Since December 1997 Director of Innovation and Territory Area at the 

Province of Brescia. 

From June 1995 to December 1997 Official Expertise in Territorial 

Information Systems at the Administration Data Processing Center of the 

Province of Savona. 

From February 1988 to June 1995 Employee Software Engineer and 

Member of the Board of Directors of VDS Progetti Srl. 

 

Name: Carlo First 

Name: 

Lazzaroni Nationality: Italian 

Qualification

: 

Director of the School Building Sector 

Staff 

category: 

Manager 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Degree in Civil Engineering Transportation got at Politecnico di Milano in 

1989. 

Since 2000 director of the School Building Sector and since November 

2014 Director of the Department of Interests on Heritage and Safety at 

Work at the Province of Brescia. 

From February 2010 to November 2014 Director of the Special 

Intervention Bureau at the Province of Brescia. 

From 1999 to 2000 Technical Office Chief at the Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Lombardia-Emilia Romagna. 

From 1994 to 1999 Head of the Department of Public Works at the 

Province of Brescia. 

From 1991 to 1994 Head of Technical Department at the Municipality of 

Iseo. 

 

Name: Sabrina First 

Name: 

Medaglia Nationality: Italian 

Qualification

: 

EU projects Unit Coordinator 

Staff 

category: 

Officer 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Degree in Law got at the Univesity of Milano in 2001 and Diploma of 

School of Specialization for Legal Professions got at the University of 

Brescia in 2004. 

Since March 2015 Organizing Position in the "Project activity coordination 

and European funding and associated management” office and Expo 

manager at the Province of Brescia. 

Since 2014 she also works as Directive Instructor and with a High 

Professional Mandate for Expo 2015 in the Culture and Tourism sector at 

the Province of Brescia. 

From 1999 to March 2014 she worked at the Province of Brescia as 
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Administrative Instructor, Executive Instructor and then with an Organizing 

Position in different sectors (Ecology, Transport, General Secretary and 

Tourism). 

 

Name: Riccardo First 

Name: 

Maspero Nationality: Italian 

Qualification

: 

Quantity surveyor 

Staff 

category: 

Technical officer 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Graduated in 1985 at the Geometric technical institute "Tartglia" in 

Brescia. 

Quantity surveyor in the Province of Brescia and in charge of the 

management of public building maintenance bids. 

On behalf of the Province of Brescia, he managed the projects n. 4 e 5 

below mentioned, about the activation of Private-Public Partnership and the 

activation of a Project Finance initiative.    

 

 a  list of up to 5 relevant publications, and/or products, services (including widely-used 

datasets or software), or other achievements relevant to the  call content;  

 

These two publications have been published on major field journals: 

ITC ”Einaudi” of Chiari 

 ”Sandwich Architecture” 

Arketipo. Il SOLE24ORE 

16.07.2012 

 

 ”Olivieri” 

Energy Manager, April 2015 n.8 

La scuola efficiente 

 

 

 

 a  list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected to the subject of this 

proposal; 

 

On Energy Efficiency, special initiatives have been implemented in the past and some are still 

ongoing. 

Among initiatives on Energy Efficiency implemented in the past: 

 

1) Realization of two large photovoltaic plants, 70 KwP at the "Einaudi" commercial technical 

Institute of Chiari and 200 Kwp at "Leonardo" school in Brescia, through an Agreement with a 

private person who installed them at no cost to the Province, allowing free consumption of the 

whole self-consumed energy in view of the State incentive. The intervention in Chiari was also 

accompanied by the realization of a geothermal plant. 

 

2) Coordination of the incentives application for the Trentapassi Gallery of Pisogne, SO 510, in 

order to obtain the White Certificates (investment of 1.2 million €). 
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3) Demotic design and implementation, for the first time with the Konnex system, of the electrical 

system of the "Tartaglia-Olivieri" Institute, also by real-time field observation of temperature, 

humidity and carbon dioxide concentration in some types of classes. 

The building is innovative for bio-architecture applications, as well as rainwater recovery, 

photocatalytic plastering, ventilation and solar fireplaces (investment of 7 million €). 

 

Among the initiatives undertaken, both financed without additional costs for the province, but with 

energy-saving and new Thermal Account 2.0: 

 

4) Activation of a Private Public Partnership (P.P.P.) in order to obtain the supply and installation of 

new energy-efficient windows adapted to the new regulations at the "De Andrè" High School in 

Brescia  (investment of approximately 250.000 €) thanks to a contractual extension under 

Legislative Decree 115/2008; 

 

5) Activation of a Project Finance initiative to a led lighting systems transformation in two school 

buildings, “Golgi” and “Abba”, in Brescia (investment of approximately 208.000 €). 

 

 a  description of any significant infrastructure and/or any major items of technical 

equipment, relevant to the proposed work; 

 

 any other supporting documents specified in the work programme for this call 

 

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources 

 

Does the participant plan to subcontract certain tasks  (please note that core tasks of the 

action should not be sub-contracted) 

Y 

PBR will be supported by external technical and legal advisors for the implementation 

of feasibility studies (WP2), the preparation of public tenders (WP2) and for some 

communication activities (WP6) 

Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third parties3  N 

 

Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third parties 

(Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement) 

N 

                                              
3  A third party that is an affiliated entity or has a legal link to a participant implying a collaboration not limited to the 

action (Article 14 of the Model Grant Agreement). 
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If yes, please describe the third party and their contributions 
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Section 5:  Ethics and security  

 

5.1  Ethics 

 

Not applicable, no ethics issues have been identified. 

 

5.2 Security4 

Please indicate if your project will involve: 

 activities or results raising security issues: NO 

 'EU-classified information' as background or results: NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
4 Article 37.1 of the Model Grant Agreement: Before disclosing results of activities raising security issues to a third 

party (including affiliated entities), a beneficiary must inform the coordinator — which must request written approval 

from the Commission/Agency. Article 37.2: Activities related to ‘classified deliverables’ must comply with the ‘security 

requirements’ until they are declassified. Action tasks related to classified deliverables may not be subcontracted 

without prior explicit written approval from the Commission/Agency. The beneficiaries must inform the coordinator — 

which must immediately inform the Commission/Agency — of any changes in the security context and — if necessary —

request for Annex 1 to be amended (see Article 55 
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4.1.  Participants (applicants)  Province of Lecce 

 

 

Please provide, for each participant, the following (if available):  

 

 a description of the legal entity and its main tasks, with an explanation of how its profile 

matches the tasks in the proposal. 

 

The Province of Lecce is a Local Authority in Apulia Region, southern Italy, with 802.807 

inhabitants, including 97 municipalities in its territory, covering an area of 2.799,07 km².  

The Province of Lecce is an autonomous body of wide area under the principles established by the 

Italian Constitution, by Legislative Decree no. 266 of August 18, 2000, by Law no. 56 and other 

laws of the Republic of Italy, which determine its functions in compliance with the fundamental 

rules established by the Statute of the Province of Lecce. 

In Italy the Province is an intermediate level of government which is facing a reforming process 

where the legislator is going to emphasize Province role of facilitator and service to the front line 

government represented by the municipalities. 

The Province of Lecce is committed to pursue the following objectives: 

 To valorise the natural potential of the provincial territory (aka Salento area), the 

historical, artistic and cultural heritage and the productive activities of the Salento 

population; 

 To foster employment in the various productive sectors and social and economic 

growth in the province, limiting migrant phenomena and overcoming the gap over 

the more developed areas of the country in the perspective of European integration; 

 To contribute to the affirmation of principles inspired by the best human values, 

balanced conditions of civilization, the exaltation of solidarity towards the most 

disadvantaged and in need; 

 To safeguard and support the language, the culture and the tradition of the Salento 

communities 

 To strengthen cultural and social relations with the peoples of the neighbouring 

Mediterranean countries, taking initiatives for European and International 

cooperation, including the promotion of the culture of peace and human rights; 

 To promote associative pluralism and recognize the role of volunteering to support 

the conditions and positive actions necessary to ensure equal opportunities between 

women and men in education, work and social life; 

 To contribute to the protection and development of the territory with the view of an 

adequate relationship between urban settlements and social infrastructures, industrial 

and commercial facilities. 

 

 

The institutional task of the Engineering department is to ensure the safety and agility of the 

buildings, as well as to provide for their design and regulatory adaptation. 

 

 a  curriculum vitae or description of the profile of the persons, including their gender, 

who will be primarily responsible for carrying out the proposed research and/or 

innovation activities; 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



16 

 

 

 

Name: Giovanni First 

Name: 

Refolo Nationality: Italian 

Qualification

: 

Director of Territory, Environment and Strategic Planning Area Unit 

Staff 

category: 

General Manager 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Degree in Civil Engineering with 100/110 at the Polytechnic University of 

Turin in 1981. 

General Director of the Territory, Environment and Strategic Planning Area 

Unit in the Province of Lecce. 

Since December 1999 in charge of Public works, estate, school network 

programming and management Section at the Province of Lecce. 

From September 1996 to April 1998, he directed the Roads Sector, 

Territorial Planning, Urban Planning and Local Public Transport. 

In 1992, 1993, 1994, 1995 and 1996 he was appointed Energy Manager by 

the Provincial Administration. 

From May 1987 to September 1996 he run the Technical direction of the 

Construction Section at the Province of Lecce. 

 

Name: Pierluigi First 

Name: 

Peschiulli Nationality: Italian 

Qualification

: 

Director of Innovation and Territory Unit 

Staff 

category: 

Manager 

Short 

description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

Degree in Electronic Engineering at the University of Rome “La Sapienza” 

in 1994. 

Since November 1999 he is responsible for the procedure for public works 

in the field of education and human resources in the Province of Lecce. 

He is project manager, in charge of the energy efficiency under the Law 

301/2016 for the management, connection and control of photovoltaic 

plants realized on provincial schools. 

From November 1996 to January 1999 he was manager instructor in the 

Area Planning and Management at the Province of Lecce. 

 

Name: Roberto First 

Name: 

Serra Nationality: Italian 

Qualification

: 

Administrative and accounting activities specialist 

Staff 

category: 

Manager 

Short Degree in Political Science, Political-Administrative Address, got at the 
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description 

of work 

experience, 

relevant to 

the proposal: 

University of Messina in 1998. 

Master in Project Management got at the Venice International University in 

2003 and  

Master in Public Management and e-government got at the University of 

Lecce in 2005. 

Since May 2009 he works as specialist in administrative-accounting 

activities at the Planning and Development Service Unit of the Province of 

Lecce. 

From 1999 to 2009 he worked as specialist in administrative-accounting 

activities at the Province of Lecce in other sectors: Strategic and Inter-

institutional Cooperation, Institutional Communication, Technical 

Assistance to Local Authorities, Technical Assistance for Economic and 

Social Programming, Microcredit of solidarity, Social Responsibility of 

Enterprises. 

From 1986 to 1999 he worked as a Permanent Military Serviceman at the 

General Directorate for Military Navy 

 

 

 a  list of up to 5 relevant publications, and/or products, services (including widely-used 

datasets or software), or other achievements relevant to the  call content;  

 

 a  list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected to the subject of this 

proposal; 

 

The buildings owned by the Province of Lecce, listed in the attachment, have been subjected, with 

TECLA, instrumental body of UPI (Union of Italian Provinces), of energy auditing under the 

"Implementation of energy audits of provincial public facilities for the purpose of energy 

efficiency" project, funded by the Interregional Operational Programme (POI) “Renewable 

energies and energy saving”, managed by the Ministry of the Environment and Protection of Land 

and Sea of Italy. 

The study required a preliminary acquisition of the planimetric documentation (building and plant 

engineering) of the buildings as well as of the energy consumption records from 2008 to 2010. 

Subsequently, thermographic surveys were carried out thus enabling the production of Energy 

Performance Attestation (EPA) for each building, which indicates the state of energy efficiency 

from the strictly energetic point of view, allowing to identify and propose technical improvement 

solutions to be replicated in future projects. 

 Palazzo degli Uffici- Sede del Provveditorato agli Studi- Lecce 

 Piscina- Salve 

 Piscina- Calimera 

 Piscina- Trepuzzi 

 Piscina- Poggiardo 

 Palazzetto dello sport- Lecce 

 

 a  description of any significant infrastructure and/or any major items of technical 

equipment, relevant to the proposed work; 

 

 any other supporting documents specified in the work programme for this call 
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4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources 

 

Does the participant plan to subcontract certain tasks  (please note that core tasks of the 

action should not be sub-contracted) 

Y 

PLE will be supported by external technical and legal advisors for the implementation of 

feasibility studies (WP2), the preparation of public tenders (WP2) and for some 

communication activities (WP6). PLE will commit to external advisors the drafting of 

the framework contracts (WP4). 

Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third parties5  N 

 

Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third parties 

(Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement) 

N 

If yes, please describe the third party and their contributions 

                                              
5  A third party that is an affiliated entity or has a legal link to a participant implying a collaboration not limited to the 

action (Article 14 of the Model Grant Agreement). 
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Section 5:  Ethics and security  

 

5.1  Ethics 

 

Not applicable, no ethics issues have been identified. 

 

5.2 Security6 

Please indicate if your project will involve: 

 activities or results raising security issues: NO 

 'EU-classified information' as background or results: NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
6 Article 37.1 of the Model Grant Agreement: Before disclosing results of activities raising security issues to a third 

party (including affiliated entities), a beneficiary must inform the coordinator — which must request written approval 

from the Commission/Agency. Article 37.2: Activities related to ‘classified deliverables’ must comply with the ‘security 

requirements’ until they are declassified. Action tasks related to classified deliverables may not be subcontracted 

without prior explicit written approval from the Commission/Agency. The beneficiaries must inform the coordinator — 

which must immediately inform the Commission/Agency — of any changes in the security context and — if necessary —

request for Annex 1 to be amended (see Article 55 
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4.1.  Participants (applicants) 

POLITECNICO DI MILANO 

Department of Architecture, Built environment and Construction engineering 

Politecnico di Milano is a public scientific-technological university that trains engineers, architects 

and industrial designers. The University has always focused on the quality and innovation of its 

teaching and research, developing a fruitful relationship with business and productive world by 

means of experimental research and technological transfer. Research has always been linked to 

didactics and is a priority commitment that has allowed Politecnico di Milano to achieve high 

quality results at an international level as to join the university to the business world. 

Research activity moreover constitutes a parallel path to that formed by cooperation and alliances 

with the industrial system. Knowing the world in which you are going to work is a vital requirement 

for training students. By referring back to the needs of the productive, industrial world and public 

administration, research is facilitated in following new paths and dealing with the need for constant 

and rapid innovation. The alliance with the industrial world, in many cases favored by Fondazione 

Politecnico and by consortiums to which Politecnico belongs, allows the university to follow the 

vocation of the territories in which it operates and to be a stimulus for their development. The 

challenge that is being met today projects this tradition, which is strongly rooted in the territory 

beyond the borders of the country, in a relationship that is developing first at the European level 

with the objective of contributing to the creation of a "single professional training market". 

Politecnico takes part in several research and training projects collaborating with the most qualified 

European universities. Politecnico's contribution is increasingly being extended to other countries: 

from North America to Southeast Asia to Eastern Europe. Today the drive to internationalization 

sees Politecnico di Milano take part in the European and world network of leading technical 

universities and offers several exchange and double-degree programmes beside many programmes 

that are entirely taught in English. 

In 1987 a territorial diffusion process of the university began, the Politecnico Network, which led to 

the opening of the regional campuses of Como (1987) and Lecco (1989), and regional facilities in 

Cremona (1991), Mantova (1994) and Piacenza (1997), with the aim of establishing a more direct 

relationship with the students and interacting with the community's local businesses. 

Politecnico currently offers a number of international mobility programs. The T.I.M.E. programme 

is devoted to engineering students who, after attending classes for two years in a foreign university, 
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can achieve a double degree. Since its inception (1998), the T.I.M.E. programme has achieved 

extraordinary results: more than fifteen hundred T.I.M.E. students have been awarded a double 

degree. Among them, more than four hundred, including Italian and foreign students, are double-

degree holders from Politecnico di Milano. 

The Unitech project on the other hand is dedicated to training top managers. In addition to 

Politecnico, it is supported by seven other European technical universities and it receives financial 

support from international industries, permitting a limited number of engineering students at 

Politecnico di Milano to carry out their final year of studies at one of the partner universities and to 

perform an internship at one of the companies involved in the project. 

Also, in the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development, 

Politecnico di Milano had 280 approved projects: 

  in 53 as a coordinator; 

  in 227 as a participant; 

  in 8 cases played the role of Host Institution in ERC Projects. 

The Institution was also involved in the Sixth Framework Programme for Research and 

Technological Development with more than 112 research projects approved by the  

European Commission. 

The Department of Architecture, Built environment and Construction engineering (ABC) is a 

scientific and cultural project based on extensive research and teaching experience on planning, 

design, production and management, in the field of architecture and civil engineering. The 

Department aims at facing present challenges for an overall improvement of territorial assets, urban 

development, and of the built environment. 

The Department brings together a multi-disciplinary team of researchers and professors, fully 

expressing the “polytechnic spirit” in teaching and research, an approach leading to a timely 

scientific and technical response to the complex problems posed by the transformation of the built 

environment, concerning both new interventions and redevelopment projects. 

Considering the many disciplinary approaches characterizing the Department, research activity 

targets different levels, always supported by lab activities and services: basic research, curiosity-

driven projects, research-based design practice, pre-normative research, applied and experimental 

research. 

While mainly related to architectural design, architectural and environmental technology, 

construction engineering, this expertise is integrated by other disciplines: history of architecture, 
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town planning, environmental technical physics, environmental studies, regional and business 

economics, building evaluation, survey and representation, preservation and restoration. 

With its different lines of research, the Department ABC is qualified by the ability to transfer 

knowledge and expertise at different educational levels (BA, MA, PhD, specialization, lifelong 

learning) by organizing training programs. These are intended to interpret and orient the needs of 

the construction industry by promoting innovation and offering a continuous update, in view of 

defining new research and professional profiles able to face the challenges of today, requiring as 

they do the ability to synthesize different disciplines and professional approaches. 

The ABC Department has relations with public agencies, private bodies, and other universities both 

in Italy and abroad. These relations embrace the field of research, with special reference to the 

dynamics of sustainable technologies and of technological innovation as applied to processes and 

products; and the field of didactics, with frequent cultural exchanges within the EU 

Erasmus/Socrates project, and educational workshops and specific post-graduate master’s degrees 

on the conservation, the strategic planning, and the design of building and urban systems, as well as 

the management and the maintenance of buildings and assets. 

Activities focus on technological innovation intended as the study of construction techniques which, 

in their turn, are related to the industrialization of the construction industry, and to the technological 

culture of design and engineering. 

More specifically, the following topics are dealt with: 

 advanced materials, advanced technologies with special focus on energy performance, and 

the testing of new technical and systems configurations; 

 the requirements and the performances of building systems and components, and the issues 

related to the architectural frame with reference to innovative experiences in Europe; 

 (national and international) regulatory aspects concerning procedures, the environment and 

technologies for the construction process; 

 technologies for comfortable houses and energy saving; 

 innovative criteria to manage the construction process, with reference to the indications 

processed by the many Working Groups of the CIB (International Council for Building). 

This research line adopts the three main themes that will redefine the construction sector in the next 

decade, in agreement with the guidelines set by the European Commission and by the European 

Energy Efficient Buildings Initiative E2B EI (of which the Politecnico di Milano, through DABC, 

is currently a member). 
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ABC Department have specific skills in the general topics of Energy and Environmental-Efficient 

Buildings with many research projects and applications in the following themes: 

• new sustainable buildings and nearly zero buildings or energy positive; 

• upgrading the energy efficiency and environmental performance of existing buildings; 

• sustainable and energy efficient neighborhoods, cities and territories. 

In fact, in Italy and in Europe the construction industry is responsible for nearly one third of the 

global energy consumption and, therefore, of the CO2 emissions deriving from the combustion of 

fossil fuels. For this reason all experts agree that it is mandatory to curb the energy consumption of 

existing buildings and to direct newly built facilities towards low, or even zero consumption of 

fossil fuels.  

his is even more important following declarations by both the IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) and the IEA (International Energy Agency) that lower consumption in the 

building industry does not imply higher economic costs, but savings. 

In this sense scientific research and technological innovation find important outlets and strategic 

targets in the various interrelations between energy and the built environment. The comfort of the 

environment is tightly connected to the issue of energy. Most energy consumption related to the use 

of the built environment is due to the need to create and preserve specific comfort conditions. 

Therefore research into energy issues cannot be divided from research on heat-hygrometric, light, 

and acoustic comfort. Based on these preconditions, the work of this RU focuses on the energy-

environmental issues that are applied or that can be applied on the urban and territorial building 

scale. 

Here follows a list of the main topics dealt with in specific research in ABC Department, 

development and advisory works: 

 energy systems for sustainable urban development; 

 energy and strategic planning of the territory; 

 energy assessment performed with dynamic calculation programmes and ad-hoc code 

development; 

 experimental assessment of the energy performance of building components; 

 theoretical analysis and experimental assessment of the energy performance of solar 

systems; 

 theoretical analysis and experimental assessment of the energy performance of geo-thermal 

systems; 
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 theoretical and experimental analysis of the various aspects concerning comfort and the 

quality of air; 

 methods to analyse the energy performance of buildings; 

 techniques and technologies for low consumption and/or zero emission buildings; 

 optimization of the building-systems unit; 

 methods, tools and techniques to perform energy diagnosis and certification; 

 highly energy-efficient systems embedded in residential and office buildings; 

 systems exploiting renewable sources of energy (sun, wind, biomass, geothermy); 

 optimization of production cycles and of energy consumption in the industrial sector; 

 assessment of the environmental impacts of the building industry, and of emissions into the 

atmosphere in particular; 

 planning of integrated intervention measures to improve the energy performance of the 

existing property assets; 

 assessment of weather and noise impact. 

The highly innovative content of these subjects and their related intense scientific and experimental 

activity at the international level require exchange of information and experiences with agencies, 

institutions and organization from the whole world over. This is the reason why the ABC 

Department has long established relations and partnerships domestically (with the Regional 

Governments of Lombardy and Valle d’Aosta, with the Local Governments of the County and of 

the Municipality of Milan, with the Ministry for the Environment, the Ministry for Economic 

Development, several local administrative agencies, the Energy Authority, AICAR, CasaClima, 

FIAT Research Centre, CESI, CTI, GSE, ENEA, other universities, etc.), and also cooperation 

programmes and activities with foreign universities and research institutes (Lawrence Berkeley 

National Laboratory, Instituto Politécnico de Beja, Universidad de Sevilla, Oxford Brookes 

University, International Energy Agency, UN-Habitat, etc.). 

At present ABC is involved in a number of research programmes (domestically and internationally) 

and advisory projects (at a national level mostly) which are expected to produce intense work and 

cooperation agreements similarly to the ones already underway. 

Among the most relevant international partnerships, this RU participates in the following research 

programmes: 

 Action COST C24, Analysis and Design of Innovative Systems for Low-EXergy in the Built 

Environment: COSTeXergy; 
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 BRITA, Bringing retrofit innovation to application in public buildings; 

 IEA ECBCS, Annex 46, Holistic Assessment Tool-Kit on Energy Efficient Retrofit 

Measures for Government Buildings (EnERGo); 

 IEA ECBCS, Annex 49, Low exergy systems for high-performance buildings and 

communities 

 IEA PVPS Task 7, Photovoltaic Power Systems in the Built Environment; 

 IEA PVPS Task 10, Urban scale photovoltaic application; 

 IEA SHC Task 38, Solar air conditioning and refrigeration; 

 IEA ECES, Annex 21, Ground thermal response testing. 

Moreover given the inter-disciplinary approach to teaching adopted by the Politecnico, the ABC 

researcher Group deems it mandatory to further develop and strengthen partnership with the other 

RUs within the Department and with other facilities of the same University (more specifically, the 

Department of Energy, the Department of Structural Engineering, the CIS-E Consortium, the 

Technical-Building Area, etc.). 

The ABC Department has completed many consultancy contracts, for public entities and private 

companies, related to the energy upgrading of buildings, such as: 

 JACOBS SpA; Scientific supervision for the energy simulation of a skyscraper (2013) 

 REED Exibitions; Comfort Technology: from the integrated installation to the city of the 

future (2013) 

 UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI; predisposition of the 

environmental concept within the planning of a new campus for Università Commerciale 

“Luigi Bocconi”, which will be developed on the area of the ex Centrale del Latte in Milan 

(2013) 

 FINAOSTA SpA; Definition of energy requirements for hospitals (2013) 

 ANIE Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche; BACS ed 

energy efficiency: methods, tools and regulations (2013) 

 GENERALCOM SpA; Performance analysis of a photovoltaic plant (2013) 

 ENEA; Methods and tools for the measurement and the analysis of public buildings’ energy 

consumption within the Programme Agreement MSE-ENEA on the Research of Electric 

System Annual Plan for Realization (Project C.2 - “Development of models for the 

realization of operation for the energy efficiency on public assets (2013)  
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 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO; Analysis of energy consumption and 

energy efficiency in informal settlements of developing countries (2014) 

 ROCKWOOL Italia SpA; Market Study for building Energy Retrofit – Research project 

for the detection and the valuation of potential buildings for the energy retrofit among 

residential buildings within national contexts (2014) 

 SYNAPTICS Srl; Multiobjective analysis and definition of optimal criteria for the 

qualification of the energy efficiency and environmental sustainability of residential 

buildings (2014) 

 RETE SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.C.AR.L.; Technical 

scientific support to the preparation of energy diagnosis of the Provincia di Milano’s real 

estate. (2014) 

 DET NORSKE  VERITAS ITALIA Srl ; Detailed analysis and systematization of the 

energy efficiency requirements aimed at the multicriteria buildings qualification (2014) 

 ENERGY ENGINEERING Srl; Eco-efficiency, Life Cycle Design and Life Cycle 

Assessment methodology – Scientific support to the definition of eco-efficiency 

requirements and Life Cycle Assessment (LCA), aimed at the drafting of a competition 

notice for the requalification of an office complex in Rome ( 2015) 

 CONDOTTE IMMOBILIARE SpA; Energy audit of the “Belfiore” housing complex in 

Mantua (2015) 

 REED EXHIBITIONS ITALIA Srl; Comfort Technology: from the integrated installation 

to the city of the future  (2015) 

 Fondazione Porta Spinola; Technical-scientific support for the preparation of the energy 

diagnosis of Fondazione Porta Spinola’s own buildings, in Mariano Comense; (2016) 

 FERRETTI CASA SpA; Valuation of energy and environmental performances of wooden 

building solutions (2016) 

 R.E.D. Srl; Preparation of the energy concept of the new housing development “Milano 4 

You” (2016) 

 SEVEN STARS Srl; Implementing trial for the improvement of the energy efficiency and 

the environmental sustainability of housing complexs; (2016) 

 LOGICAL SOFT; Development of a calculating procedure that improves the simplified 

hourly method according to the EN ISO 13790 standard and to the future EN ISO 

52016/52017 (2017) 
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 CHIARI’S MUNICIPALITY; Definition of the optimum for the management and the 

monitoring of the new school complex “Polo Scolastico Mellini”, connected to the 

realization of the “Upgrades of Polo Scolastico di Viale Mellini” (2017) 

 

 Project Staff 

The staff who will follow directly the project consists of 5 units, as identified below. 

Name: Leopoldo First 

Name: 

Sdino Nationality: Ital

y 

Qualification: Senior Researcher 

Staff category: Coordinator 

Short description of 

work experience, 

relevant to the 

proposal: 

Professor of Economics, Estimation, Environmental Assessment 

and Project Appraisal 

Master Degree in Architecture 

Ph.D. in Engineering in Ergotecnica Edile 

Promoter of the Interdepartmental Laboratory for the Integrated 

Valuation of Real Estate Assets - Laboratory of Integrated 

Valuation & Appraisal (LIVIA) of the Politecnico di Milano 

Manager of Appraisal of the Real Estate Valuation Center of the 

Politecnico di Milano 

Transnational Coordinator for the Financial Assistance of the 

Interreg Project Territorial Evaluation Centers (CVT), with the 

participation of the Region of Liguria (I), Piedmont Region (I), 

DRE Paca (F), Valencian Generalitat (E), Deputacion Provincial 

de Malaga (E) 

Member of ISIVI Generals States - Italian Institute for Real 

Estates, National Representative at TEGOVA - Brussels 

Scientific Coordinator ASSIMIL - Association for study and 

information on local real estate markets 

GL 10 Component "Estimating, Financial and Economic 

Assessment Techniques" UNI SC1 Subcommittee "UNI Building - 

Italian Unification Body 

Secretary of the Board of Constituent of AICS - Italian Association 

of Chartered Surveyors 

Director of the Valuation Center of the POLIS Department of the 

University of Genoa 

Correspondent of the CEEC - European Economist of the 

Construction Committee 

Member of the Commission W55 Economic Building of the CIB - 
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International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction, UN consultant for construction 

Component of the Research Group "Value Analysis in the 

Construction Process" M.U.R.S.T. 60%, responsible for prof. G. 

Dandri of the University of Genoa 

Component of the Research Group "Systematic Approach to 

Building Contract Management, Cost Control and Planning", 

M.U.R.S.T. 60%, responsible for prof. Pietro D. Patron of the 

University of Genoa 

Component of the Research Group "Typical Computerized File for 

Performance Evaluation and Costs in Residential Construction", 

Research Ministry LL.PP - Residential Construction Committee, 

carried out by the CRIE of Reggio Calabria 

 

Name: Enrico First 

Name: 

De Angelis Nationality

: 

Italy 

Qualification: Full Professor 

Staff category: Member 

Short description of 

work experience, 

relevant to the 

proposal: 

Enrico De Angelis (1961), master (1988) and PhD (1993) in 

Building Engineering, both at Politecnico di Milano, is full 

professor in “Building Design” (08/C “Design and Technological 

Planning of Architecture” – SSD ICAR/10) at Politecnico di 

Milano, full time enrolled in the DABC – Department of 

Architecture, Built Environment and Construction Engineering. 

He is an expert in Building Pathology and Diagnostics, Building 

Performance Engineering (Modelling and Design), Design Review 

and Building Failure Prevention. His practice and specialization 

field is the design and the construction of high performance 

Building Envelopes and their optimization. He has been active as 

editorialist, Engineers Corp officer (Lieutenant), freelance 

researcher, designer, Forensic Engineer (Milano's Civil Court). 

In 1998, after 10 years of mixed activity, moved to Politecnico di 

Milano as Senior Researcher, where is still operating as Full 

Professor in various management and research activities, teaching, 

training, and consultancy. After February 2016, his main task is the 

organization and continuous innovation of the PhD Program in 

Architecture Built environment and Construction engineering 

(more simply, ABCPhD). 

His research field is Building Design, with a personal approach 
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mainly focused on the Metrics of the Quality of a building 

(Performance Approach) and the use of a scientific method 

(measurement or modelling of building performances) to support 

design choices and their opportunity/sustainability. The applied 

research activities he has performed, during his career ranges from 

the optimization of the Thermal Insulation Performances of 

Dynamic Walls (graduation thesis) to the Knowledge and 

Technology transfer in Collaborative Networks and Communities. 

His main actual interests are the Multicriteria Optimization of 

Energy and Environmental Performances of Building Systems in 

their Life Cycle (he has been National Coordinator of the 

European Research ECO2-Wood in carbon efficient construction, 

supported by WoodWisdomNet and managed by Aalto University 

– Finland and he collaborates with various local contractor 

associations to support them in the control of the quality/cost ratio 

and the optimization of design choices – and detail design choices) 

and the prevention of Building Failures as Environmental Costs (as 

co-coordinator of CIBW086 Building Pathology, with Vasco 

Peixoto de Freitas – Univ. Porto, Portugal). 

He teaches and has taught in bachelor, master and PhD programs 

in Architectural Engineering and Civil/Building Engineering 

programs, at Politecnico di Milano and, recently, at Università 

degli Studi di Brescia. Course subjects range from Building 

Technologies to their application in Building Design and Detail 

Design Laboratory, from Energy Conscious and Passive Design, to 

Building Pathologies, Diagnostics and Maintenance Technologies. 

He has also been active as Director of other graduate courses either 

about technical topics (i.e. a series of Building Envelope 

Engineering upgrading courses and a Professional Master in 

Acoustics), innovation (a PhD School Course named Building 

Futures) or professional activity management (i.e. a Master 

Coursefor Italian Swiss practitioners Il Tecnico Transfrontaliero 

delle Costruzioni).  

He is the pro-tempore Head of the PhD Program in “Architecture 

Built environment and Construction engineering”. 

He covered the role of Director of the Department Bibliotheque 

and Member of the Scientific Commission of the Department. He 

has been an active Member of the Direction Board of the 

Department (Giunta) and of the Building Engineering 

Master/Bachelor Program Commissione Permanente. 

During his professional work, as Technical Director, he managed 
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the start-up of a Certified Inspection Body, taking care of setting 

up its mission, tuning up its vision with it, organizing the quality 

monitoring system of the service and its leading principles. 

 

Name: Gianni First 

Name: 

Utica Nationality

: 

Italy 

Qualification: Associate professor 

Staff category: Member 

Short description of 

work experience, 

relevant to the 

proposal: 

Degree in Physics 

Degree in Architecture 

Professor of Programming and Costs for Construction, Graduate 

Degree In Construction 

Director of master BIM. Templates and Applications Methods  

Professor of Excellence and Professional Exercise 

Director of Lifelong Learning Program For Competent Techniques 

In Environmental Acoustics 

Director of the Lifelong Learning Program in Cost Engineering 

Director of the Lifelong Learning Program in Programming and 

Costs for Construction (MS Project, Primavera Project Planner) 

The research has allowed to develop environmental conservation 

issues built up with reflections and elaborated on the disciplinary 

body and on the application of evaluation methods and techniques 

related to the project of conservation and economic evaluation of 

the project, programming and all Building Costs Analysis, 

Building Process Management, Quality Assessment and Economic 

Reflections. Scientific and didactic activity has focused on 

interdisciplinary aspects for defining coherent relationships 

between cost and quality project: 

 identifying the peculiarities of a Special Contract Specific 

to the project for preserving project quality, technical 

specifications, operational and economic criteria; 

 lines for the formulation of a consistent price for 

conservation and restoration works operational modalities 

for the formulation of unit price analyzes. 

The didactic activity has seen the continuous development of 

lessons and seminar cycles on the subject topics: 

 maintenance and technological quality cycles, maintenance 

design features, cost determination, threshold analysis, ...; 

 economic value of cultural assets, real estate valuation and 
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historical centers, ...; 

 economic and geometric quantification of the works: 

operational criteria for the development of bills of quantity, 

analysis of work and resources, metrics for resources, 

resource identification (labor, materials, equipment, ...), 

time analysis; 

 project engineering and site design, scheduling and job 

control: business activity analysis, probability PERT, 

PERT-TIME-COST, CPM, normal plans, maximum 

acceleration plans, ..., indirect costs, External costs, work 

program control, GANTT diagram, ...; 

 total cost management and building applications: business 

process analysis, total quality management, process value 

analysis, improvement efforts, cost accounting, ABC 

analysis, value analysis and project design improvement, 

etc. 

 

 

Name: Lidia First 

Name: 

Pinti Nationality: Ital

y 

Qualification: PhD Candidate 

Staff category: Member 

Short description of 

work experience, 

relevant to the 

proposal: 

Graduated in Architecture at Politecnico di Milano with a thesis on 

the application of BIM and WBS in project management and 

construction, she is now Ph.D. Candidate in the Architecture Built 

Environment and Construction Engineering Ph.D. (30th cycle) and 

is currently a research fellow at ABC Department of Politecnico di 

Milano. Lidia performs research on advanced methods and models 

for project documentation development and projects analysis, 

systems validation, risk factors, production planning, cost 

management and consistency analysis results. She is also assistant 

professor in projects economic evaluation courses at the 

Politecnico di Milano. Lidia contributes in the role of co-

supervisor in master thesis on the use of BIM in different fields. 

Finally, in the last 3 years, she teaches in the “BIM Manager” 

Master organized by Professor S. Della Torre (BuldingSMART 

Italy) and Professor Utica G.. 
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Name: Sara First 

Name: 

Magoni Nationality: Ital

y 

Qualification: Junior Researcher 

Staff category: Member 

Short description of 

work experience, 

relevant to the 

proposal: 

Graduated in Architecture at the Politecnico di Milano, she later 

became Junior researcher at the same university, in the DABC – 

Department of Architecture, Built Environment and Construction 

Engineering. The topics of her research activity, carried out with 

the REVC’s team, range from the development of mass appraisal 

techniques to the real estate risk management but also to the 

analysis of the current Italian real estate market.  

She is also a teaching assistant at Politecnico di Milano for the 

course held by Professor Leopoldo Sdino whose main subjects are 

the cost estimate and the verification of the economic and financial 

feasibility of real estate projects.  

 

In the case of specific needs, other subjects may be involved. In fact, the ABC Department 

has about 130 researchers dealing with various fields of the building process (design, 

technical physics, energy audit, project management, assisted modeling, etc.) who are 

assisted by about 35 subjects of the technical and administrative staff. 

 

Publications 

1. Ciribini A., Caratozzolo G., Bolpagni M., Mastrolembo Ventura S., De Angelis E., “The 

Implementation of Building Information Modelling within an Integrated Public Procurement 

Approach: The Main Contractor’s Perspective”, in S. Nenonen, J.M. Junnonen, Proceedings 

of the CIB World Building Congress 2016 – Tampere University of Technology, 2016.  

2. De Angelis E., Ciribini A., Tagliabue L., M. Paneroni, “The Brescia Smart Campus 

Demonstrator. Renovation toward a zero energy classroom building”, in International 

Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction – Procedia Engineering, 

2015 

3. De Angelis E., D. Pasini D., Pansa G., Dotelli G., Serra E., “A Tool for the Optimization of 

Building Envelope Technologies – Basic Performances against Construction Costs of Exterior 

Walls”, in Proceedings of CISBAT 2013 conference, Clean Technology for Smart Cities and 

Buildings, 2013  
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4. De Angelis E., Pansa G., Serra E., “Research of Economic Sustainability of Different Energy 

Refurbishment Strategies for an Apartment Block Building”, in Energy Procedia 48, 2014  

5. De Angelis E., Pansa G., Serra E., Ciribini A., “Economic Sustainability of Energy Efficiency 

Retrofits for Residential Buildings. A Case Study and a Methodology”, in Proceedings of the 

39th International association for Housing Science (IAHS) World Congress, 2013 

6. De Angelis E., Serra E., “Light Steel-frame Walls: Thermal Insulation Performances and 

Thermal Bridges”, in Energy Procedia 45, 2014 

7. De Angelis E., Tagliabue L.C., Zecchini P., Milanesi M., “Environmental and comfort 

upgrading through lean technologies in informal settlements: Case study in Nairobi, Kenia 

and New Delhi, India”, in Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment 

and Sustainability, 2016  

8. G. Masera, Malighetti L., De Angelis E., Poli T., Lobaccaro G., “Uno strumento per il 

progetto integrato di edifici residenziali”, in: G. Alaimo, et al. The missing brick: towards a 

21st-century Built Environment Industry. Il mattone mancante: verso 

l’Industriadell’Ambiente Costruito del 21° secolo, 2012  

9. La Torre S., De Angelis E, Dotelli G., Pansa G., Pittau F., Porcino C., Villa N., “LCA ed LCC 

di un intervento di demolizione totale”, in VII Convegno Scientifico della Ret Italiana LCA, 

2013 

10. Maltese S., Torricelli A., Valagussa S., De Angelis E. et al., “Reliability of energy 

performance evaluations through different BIM and BEM models”, in Sostenibilità 

ambientale e produzione edilizia - ISTEA Conference 2015, 2015 

11. Pansa G., De Angelis E., “Cost-optimal analysis of building renovation strategies and the 

assesment of the renovation potential of a built asset”, in ARTEC Conference 2015, 2015 

12. Pittau F., De Angelis E., Pansa G., Villa N., La Torre A., Porcino C., “LCA and LCbased 

Energy Optimization of Building Renovation Strategies”, in K.Höfler, P.Maydl, A.Passer, 

Proceedings of the Sustainable Buildings – Construction Products&Technologies, 2013 

13. Poli T., Paolini R., Mainini A.G., Pansa G., De Angelis E., Fiori M., “Energy problems 

analysis”, in A. Del Bo, D.F. Bignami, (ed.), Sustainable Social, Economic and 

Environmental Revitalization in Multan City. A Multidisciplinary Italian–Pakistani Project, 

Elsevier, 2014  

14. Rosasco P., Sdino L., Magoni S., “Reclamation costs and their weight in the economic 

sustainability of a project”, in 2nd International Symposium New Metropolitan Perspectives – 

Procedia: Social and Behavioral Sciences, Elsevier Science BV, 2016 
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15. Sala M., López C.S.P., Frontini F., Tagliabue L.C., De Angelis E., “The Energy Performance 

Evaluation of Buildings in an Evolving Built Environment: An Operative Methodology”, in 

Energy Procedia, 2016  

16. Sdino L., “Canone concordato e canone di mercato”, in Programma Urbano, 2014 

17. Sdino L., Castagnino P., “Housing Affordability Index: Real Estate Market and Housing 

Situations”, in New Metropolitan Perspectives: the Integrated Approach of Urban 

Sustainable Development, TransTech Publications, 2014 

18. Sdino L., Castagnino P., “L'Osservatorio del Sistema Abitativo”, in Programma Urbano, 

2014 

19. Sdino L., Castagnino P., “Percorsi partecipativi ed analisi multicriteri: il caso del Contratto di 

Quartiere di Molassana (Genova)”, in Analisi Multicriteri tra valutazione e decisione, DEI 

Tipografia del Genio Civile, 2015 

20. Sdino L., P. Rosasco, “15 anni di ASSIMIL. Il mercato immobiliare di Genova e Savona. 

2000-2014”, Universitas Studiorum, 2015 

21. Sdino L., Rosasco P., “The real estate market as the foundation of the value and forecast as a 

purpose: trend and real estate cycles”, in Aestimum, Firenze University Press, 2011 

22. Sdino L., Rosasco P., Magoni M., “The financial feasibility of a real estate project: the case of 

the ex Tessitoria Schiatti”, in 2nd International Symposium New Metropolitan Perspectives – 

Procedia: Social and Behavioral Sciences, Elsevier Science BV, 2016 

23. Sdino L., Rosasco P., Magoni M., “True, fair and beautiful: evaluative paradigms between 

Pope Francis and Keynes”, in Green Energy and Technology, Springer, 2017 

24. Sdino L., S. Magoni, F. Zorzi, P. Rosasco, “The mass appraisal tool: application of a 

pluriparametric model for the appraisal of real properties”, in Green Energy and Technology, 

Springer, 2017 

25. Tagliabue L., Ciribini A., De Angelis E., Mastrolembo Ventura S. et al., “Workflow of 

interoperability toward energy management of the building”, in Sostenibilità ambientale e 

produzione edilizia - ISTEA Conference 2015, 2015  

26. Tagliabue L.C., Manfren M., Ciribini A., De Angelis E., “Probabilistic behavioural modeling 

in building performance simulation – The Brescia eLUX lab”, in Energy and Buildings, 2016 

27. Tagliabue L.C., Manfren M., De Angelis E., “Energy Efficiency Assessment Based on 

Realistic Occupancy Patterns Obtained Through Stochastic Simulation”, in M. Ramsgaard 

Thomsen, M.Tamke et al (ed.), Modelling Behaviour, 2015  

28. Utica G., “Estimo e contabilità dei lavori”, Maggioli, 2012 
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29. Utica G., “Ingegnerizzazione e Gestione economica dei progetti”, Vol. I e II, Maggioli, 2007 

30. Utica G., “La stima sintetica del costo di costruzione, Il computo metrico estimativo per classi 

di elementi tecnici”, Maggioli, 2011 

31. Utica G., “Progettazione esecutiva Progettazione operativa e sicurezza nei cantieri”, Maggioli, 

2010  

32. Utica G., “Tecniche avanzate di analisi e di gestione dei progetti”, MCGraw-Hill, 2010 

33. Utica G., L. Brambati, “La gestione operativa nella realizzazione dell’opera pubblica”, 

Maggioli, 2014 

 

Relevant previous projects or activities 

Politecnico di Milano is the first university in Italy for projects funded in the context of Seventh 

Framwework Programme (272 projects + 9 ERC Grants) 

The projects are divided as follows: 

 Capacities: 7% 

 Cooperation: 78% 

 Ideas: 2% 

 People: 7% 

 Euratom: 1% 

Since the programme Horizon 2020 has started, 164 projects have been funded. In particular, in the 

context of the ERC Subprogramme, the University won 2 Advanced Grants, 7 Consolidator Grants, 

4 Proof of Concept Grant plus 4 Starting Grants (2 as Partner). 

The Politecnico di Milano has carried out a number of researches related to the theme of the project, 

and to which the following are mentioned. 

 Erasmus Mundus Azione 2 

 Erasmus Mundus Azione 3 

 Alfa Iii – Guia: Gestión Universitaria Integral Del Abandono 

 Eu-Us Atlantis Azione 3, Evaluate-E: Examining Value Added In Transatlantic Exchanges 

in Engineering (Project Leader) 

 Eu-Us Atlantis Azione 1 

 Erasmus Mundus External Cooperation Window 

 Programma Tempus 

 Programma Edulink Ii 
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 Erasmus + Azione Chiave 3 Thinking Smart: Toolkit For The Engagement Of Hei In 

Regional Growth 

 The International Learning Network Of Networks On Sustainability (Project Leader) 

 

Specific research project 

 Agreement of Cooperation between UN-HABITAT and POLITECNICO DI MILANO 

DABC in implementing the "Handbook of Sustainable Architecture in the East African 

Community" and organization of training courses on "Sustainable Integrated Design".  

 Habitat Project. Technological design in the field of construction for the production of 

innovative materials compatible with the environment and marketable by social cooperatives 

of type B.  

 Sustainable, Social, Economic and Environmental Revitalization in the Historical Core of 

Multan City. 

 Agreement of Cooperation between UN-HABITAT and POLITECNICO DI MILANO-Dipt 

BEST in implementing the "Handbook of Sustainable Architecture in the East African 

Community" and organization of training courses on Sustainable Integrated Design. 

 Endure - European Network for Durable Reinforcement and Rehabilitation Solutions.  

 Smart2Art, the City of Sustainable Arts.  

 Energy saving technologies for building envelope retrofitting. 

 Smart Campus as Urban Open LAbs.  

 Geo-clustering to deploy the potential of Energy-efficient Buildings across the EU.  

 Development of methodologies and instruments for measurement and analysis of energy 

consumption of public buildings.  

 Integrated solutions for the performance and energy reclamation of the building envelope of 

large social housing complexes. 

The Politecnico di Milano - ABC Department has also developed numerous researches and 

consultations in the field of Sustainable Binding for Public and Private Customers, whose list is 

available on request. 

In particular, the "SCHOOL - Smart Campus as Urban Open LAbs" project aims at experimenting 

with an evolved system able to integrate intelligently and coordinated various aspects related to the 

Smart Grid theme, the innovative generation from sources Renewable and non-energy, energy 

efficiency of envelopes and building systems, the integration of advanced communication 
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technologies to provide services to citizens in the direction of greater living and participation in the 

city. 

In addition, the Politecnico has many Framework Convention for Research in Sustainable Biparty, 

among which the ISAC-CNR - Institute of Atmospheric and Climate Sciences Institute, the one 

with the Matching Energies Foundation and with ALER of Varese, Como, Monza and Brianza. 

Significant infrastructure and/or any major items of technical equipment 

The ABC department is equipped with the Laboratorio dABC. This enables the sharing of technical 

equipment, technologies and competencies that are necessary to cover the wide scope of the 

construction sector.  

In this spirit Laboratorio dABC provides technologies and equipment for: 

 the analysis for new materials’ innovation and for their introduction in the construction 

practice; 

 the modeling of energy, luminosity and technology performances for materials and 

components of the building envelope; 

 the physical measurement of the building and/or the landscape; 

 the realization of scale models and the prototyping of the building’s components; 

 the graphical and analytical illustration of urban and architectural measurements; 

 the digital acquisition and storage; 

 the photographic and editorial multimedia elaborations. 

 

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources 

 

Does the participant plan to subcontract certain tasks  (please note that core tasks of the 

action should not be sub-contracted) 

Y 

External technical support is required to integrate the specific missing competences 

during the development of the feasibility studies (WP2) 

Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third parties7  N 

                                              

7  A third party that is an affiliated entity or has a legal link to a participant implying a collaboration not limited to the 

action (Article 14 of the Model Grant Agreement). 
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Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third parties 

(Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement) 

N 

If yes, please describe the third party and their contributions 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



39 

 

Section 5:  Ethics and security  

 

5.1  Ethics 

 

Not applicable, no ethics issues have been identified. 

 

5.2 Security8 

Please indicate if your project will involve: 

   activities or results raising security issues: NO 

   'EU-classified information' as background or results: NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
8 Article 37.1 of the Model Grant Agreement: Before disclosing results of activities raising security issues to a third 

party (including affiliated entities), a beneficiary must inform the coordinator — which must request written approval 

from the Commission/Agency. Article 37.2: Activities related to ‘classified deliverables’ must comply with the ‘security 

requirements’ until they are declassified. Action tasks related to classified deliverables may not be subcontracted 

without prior explicit written approval from the Commission/Agency. The beneficiaries must inform the coordinator — 

which must immediately inform the Commission/Agency — of any changes in the security context and — if necessary —

request for Annex 1 to be amended (see Article 55 
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4.1.  Participants (applicants)  UBI Banca 

 

Please provide, for each participant, the following (if available):  

 

 a description of the legal entity and its main tasks, with an explanation of how its profile 

matches the tasks in the proposal. 

 

On April 1, 2007, UBI Banca was formed - Union of Italian Banks, from the merger of BPU - 

Popular Banks - and Banca Lombarda and Piemontese. This is a banking group listed on the Milan 

Stock Exchange and included in the FTSE / MIB index (ISIN code IT0003487029). 

 

The Group, essentially domestic, boasts multi-regional coverage with 1,441 branches in Italy, of 

which about 750 in Lombardy and over 160 in Piedmont, and a significant presence in the most 

dynamic regions of Central Italy and Southern Italy. The group also boasts an international presence 

essentially targeted to customer needs. 

 

The employees of the UBI Banca Group are over 17,000. 

UBI Banca was established in 2007 in the form of Cooperative Shares for Shares. 

 

On October 10, 2015, in compliance with the law, the Shareholders' Meeting resolved to transform 

UBI Banca into a Share Company. From October 12, 2015, the date of registration of the resolution 

at the Registry of Companies in Bergamo, UBI Banca is S.p.A. 

 

The structure of the Group 

 

UBI Banca SpA is reorganizing its corporate structure and, consequently, modifying its distribution 

structure, through the transfer of the territory through seven network banks to the direct 

management of the business through incorporation of the same through a single bank that is 

structured through 5 macro areas territorial. 

 

This reorganization is a key element of the industrial plan presented on June 29, 2016, and was 

approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting on October 14, 2016. 

 

On 21 November 2016, Banca Popolare Commerciale e Industria Spa and Banca Regionale 

Europea Spa were incorporated into UBI Banca Spa. On February 20, 2017, Banca Popolare di 

Bergamo Spa, Banco di Brescia Spa, Banca di Valle Camonica Spa , Banca Popolare di Ancona 

Spa and Carime Spa. 

 

Financial and insurance companies complete the group's customer offering and are provided by the 

branch network, promoters and agents, and through digital channels. 

The UBI Banca Group is also present at international level, through foreign banks, foreign 

subsidiaries, representation offices and foreign-owned subsidiaries. 

 

Mission and Vision 

 

We want to propose ourselves as the driving force of the banking market, through our experience 

and the ability to harmonize tradition and innovation. 
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We want to be recognized for style, characterized by an activity characterized by a constant sense of 

ethics in business, transparency and fairness, dialogue and respect, in pursuing a relationship of 

trust with all of our "stakeholder". 

 

We want to be a great team capable of attracting talents and tending to generate profits as a 

sustainable and lasting value over time, with intellectual qualities and the passion of the people who 

do it and will be part of it. 

 

We are strongly involved in the economic and social life of the territory where we operate, with a 

distinctive ability to interpret, serve and promote the development of local economies. 

We pursue the goal of promoting progress and creating value for all our stakeholders. We support 

the development of a healthy and healthy business fabric, we grow together with our Customers 

with products and services of excellence. 

 

 

Market Positioning 

 

The UBI Group is predominantly Retail but with a traditional presence in the small and medium-

sized businesses, and a private client that places it among the first segment operators in Italy. 

 

About 3.6 million Customers with a Strong Retail Component 

 

 

The Group's position in Italy 

(As of December 31, 2016) 

 

· 5th distribution network by number of branches with a national market share above 5% 

· 5th National Group in terms of: 

- direct customer collection 

- lending 

  

 

The main data of the Group at December 31, 2016 

 

· About 3.6 million customers served through a divided and segmented model 

· 17,560 workforce at the end of the period 

· 85.2 billion euros of direct deposits 

· 81.9 billion euros of net lending 

· 82.1 billion euros indirect deposits 

· 112.4 billion euros of total assets 
 

 

 a  curriculum vitae or description of the profile of the persons, including their gender, 

who will be primarily responsible for carrying out the proposed research and/or 

innovation activities; 

 

Name: Valerio First Name: Devalle Nationality: IT 

Qualification: Head of Finance Facilities 
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Staff category: Mid Executive level 

Short 

description of 

work 

experience, 

relevant to the 

proposal: 

Finance Facilities is the unit specialized in the promotion, structuring and 

subscription of complex financing operations through the use of the various 

cash flow lending techniques 

 

 

 

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources 

 

Does the participant plan to subcontract certain tasks  (please note that core tasks of the 

action should not be sub-contracted) 

N 

If yes, please describe and justify the tasks to be subcontracted 

Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third parties9  N 

 

Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third parties 

(Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement) 

N 

If yes, please describe the third party and their contributions 

                                              
9  A third party that is an affiliated entity or has a legal link to a participant implying a collaboration not limited to the 

action (Article 14 of the Model Grant Agreement). 
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Section 5:  Ethics and security  

 

5.1  Ethics 

 

Not applicable, no ethics issues have been identified. 

 

5.2 Security10 

Please indicate if your project will involve: 

·   activities or results raising security issues: NO 

·   'EU-classified information' as background or results: NO 

 

 

                                              
10 Article 37.1 of the Model Grant Agreement: Before disclosing results of activities raising security issues to a third 

party (including affiliated entities), a beneficiary must inform the coordinator — which must request written approval 

from the Commission/Agency. Article 37.2: Activities related to ‘classified deliverables’ must comply with the ‘security 

requirements’ until they are declassified. Action tasks related to classified deliverables may not be subcontracted 

without prior explicit written approval from the Commission/Agency. The beneficiaries must inform the coordinator — 

which must immediately inform the Commission/Agency — of any changes in the security context and — if necessary —

request for Annex 1 to be amended (see Article 55 
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Stagione di riscaldamento 183 giorni
Stagione di raffrescamento 0 giorni

  Fabbisogni di energia termica utile

Classificazione dell'edificio secondo Regione LOMBARDIA D.G.R. 3668 - 2456/2017 (CENED+2.0) - I IS Primo Levi

  Dati geometrici

  Fabbisogni di energia primaria

Totale 929713,67 160926,74 9450,59 0 75927,49 1135377,54 1468457,51 2603835,06

Totale 40640,95 215801,11 209507,18 425308,29 2220605,39

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

Dettagli del fabbisogno termico di involucro

   Stagione di riscaldamento: scambi termici  [kWh]

   Stagione di riscaldamento: apporti gratuiti e fabbisogno ideale di energia termica  [kWh]

   Stagione di raffrescamento: scambi termici  [kWh]

   Stagione di raffrescamento: apporti gratuiti e fabbisogno ideale di energia termica  [kWh]

   Legenda
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Stagione di riscaldamento 183 giorni

Stagione di raffrescamento 0 giorni

  Fabbisogni di energia primaria

Classificazione dell'edificio secondo Regione LOMBARDIA D.G.R. 3668 - 2456/2017 (CENED+2.0) - I IS Primo Levi

  Dati geometrici

  Fabbisogni di energia termica utile

Totale 2285004,03 223232,19 3228,69 0 165533,21 2572400,51 1727080,07 4299480,58

Totale 104597,62 233099,65 231152,01 464251,65 3899575,29

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

Dettagli del fabbisogno termico di invo lucro

   Stagione di riscaldamento: scambi termici  [kWh]

   Stagione di riscaldamento: apporti gratuiti e fabbisogno ideale di energia termica  [kWh]

   Stagione di raffrescamento: scambi termici  [kWh]

   Stagione di raffrescamento: apporti gratuiti e fabbisogno ideale di energia termica  [kWh]

   Legenda
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1. EDIFICIO BR1 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

La sede dell’Istituto Tecnico Nautico “Carnaro” è ubicata 
in zona periferica della città di Brindisi, in Via Nicola 
Brandi n. 11. Il complesso edilizio, inserito in un’area 
pertinenziale completamente recintata, risulta essere 
stato costruito intorno alla fine degli anni ’70. Inoltre 
l’edificio è interessato da vincolo idrologico: Territori 
costieri a bassa pericolosità idraulica.  

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

Il complesso edilizio in cui è collocata la sede dell’Istituto nautico “Carnaro” di Brindisi ha un 
impianto irregolare; è costituito da tre corpi di fabbrica (edificio principale, corpo palestra e servizi e 
corpo laboratori). L’edificio principale si sviluppa su tre livelli fuori terra ed un livello entro terra 
(quest’ultimo parzialmente riscaldato ma non raffrescato); l’altezza media interpiano è di m 3,80 ed 
il piano di copertura è accessibile. L’edificio ha struttura in cemento armato, con pilastri, travi in c.a. 
e con solai piani laterocementizi. I corpi secondari sono costituiti da un solo piano fuori terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Ingresso principale Istituto                                                                   Figura 3: Prospetto laterale 
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       Caratteristiche dell’involucro opac               

�e principali pareti verticali esterne sono costituite da muratura in laterizio monoblocco di spessore 
�� cm, con intonaco civile sulle due superfici, interna ed esterna. � li orizzontamenti interpiano sono 
realizzati con la seguente stratigrafia� pavimentazione interna posata con malta, massetto 
cementizio, solaio in laterocemento, intonaco interno.  

�a copertura piana praticabile è costituita da� intonaco interno, solaio piano in laterocemento non 
coibentato, massetto di sottofondo per configurazione di pendenze, membrana bituminosa 
prefabbricata, pavimentazione in lastre di �origliano posata con malta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura �: �� �iente interno                                                                                     Figura �: �opertura ��ista centrale ter� ica� 

� li infissi sono riconducibili alle seguenti principali tipologie� 

� finestre in profili a freddo in alluminio con vetro semplice singolo installati in prevalenza a 
piano terra, spessore del telaio pari a �� mm a due ante a battente, il sistema di 
oscuramento è assente, e sono presenti degli aggetti orizzontali ombreggianti; 

� finestre in profili a freddo in alluminio con vetro camera semplice installati in prevalenza  su 
tutti i piani, spessore del telaio pari a �� mm a due ante a battente, il sistema di 
oscuramento è assente, e sono presenti degli aggetti orizzontali ombreggianti. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura �: Finestre in allu� inio con �etro singolo             Figura �: Finestre in allu� inio con �etro �oppio 
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       Caratteristiche dell’impianto termi    

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai se�uenti sottosistemi� 
� sistema di emissione, realizzato in prevalenza con radiatori  ed ad aerotermi;   
� sistema di regolazione di tipo on�off con programma orario e di tipo climatico con sonda di 

temperatura esterna; 
� sistema di distribuzione, in parte realizzato con una rete di distribuzione con tubazione a 

vista ed, in parte, con tubazione sottotraccia, montanti verticali con collettori di paino; 
� sistema di generazione costituito da tre caldaie a gas con bruciatori ad aria soffiata, potenze 

al focolare pari a 38� �� , 38� ��  e ��0 �� . I �eneratori a servizio dell’istituto sono ubicati 
in centrale termica realizzata in locale sul lastrico solare, il generatore a servizio della 
palestra è ubicato invece in locale al piano seminterrato. 

L’edificio scolastico non è dotato di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura �: �entrale ter� ica                                                
 
 
 
 
                                        Figura �: �entrale ter� ica�palestra� 

       Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione �00�, la potenza 
elettrica disponibile è pari a ��0 ��  ed il punto di conse�na dell’�nte � istributore è collocato 
all’interno dell’edificio scolastico al piano seminterrato.  Il quadro elettrico �enerale che alimentata 
tutte le utenze presenti nell’edificio è ubicato nel vano ove è ubicato il �ruppo di misura dell’ener�ia 
elettrica. 
 
 
 
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura ��: � ua�ro elettrico generale                                    
 
 
 
 
                                                                                              
                                              Figura ��: � ua�ro elettrico �i generale 

 

����3 Destinazione e modalità d’uso 

L’edificio costituisce la sede dell’Istituto tecnico nautico “Carnaro” di Brindisi. � li orari di fruizione 
dell’edificio sono di �0 ore �iornaliere esclusi festivi. L’utilizzo durante i �iorni festivi è di tipo 
saltuario per eventi. 

��2 �� ��I�I ��I �� � �� � I 

��2�� �onsu� i ter� ici  

� ell’edificio in esame i consumi di combustibile (�as metano) per produrre ener�ia termica sono 
sintetizzati in tabella �. 
 2��� 2��2 2��3 
gas mc ��.��� ��.��� ��.��� 
consu� i �� �t ���.��� ���.��� ���.��� 
�pesa sostenuta � ��.��� ��.��� ��.��� 
�� issioni �� 2 �g�anno ��.��� ��.��� ��.��� 

�a�ella �: �intesi �ei consu� i �i energia ter� ica nel triennio 2����2��3 

 
In tabella � è riportato l’andamento dei consumi de�li ultimi 3 anni espressi in �� ht. 
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�a�ella 2: �n�a� ento �ei consu� i �i energia ter� ica nel triennio 2����2��3 

��2�2 �onsu� i elettrici 

Le tabelle ed i �rafici se�uenti riportano l’andamento dei consumi di ener�ia elettrica per il triennio 
���������. 
 2��� 2��2 2��3 
consu� i �� � ���.��� ���.��� ���.��� 
�pesa sostenuta � ��.��� ��.��� ��.��� 
�� issioni �� 2 �g�anno ��.��� ��.��� ��.��� 

�a�ella 3: �intesi �ei consu� i �i energia elettrici nel triennio 2����2��3 

 

 
�a�ella �: �n�a� ento �ei consu� i �i energia elettrica nel triennio 2����2��3 
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��3 �� ��I�I � ��I 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nel �apitolato �peciale. 
I due indici identificati, ai �uali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

�.  I�� �  per �uanto riguarda i consumi di combustibile; 
�.  I�� ��  per �uanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

��3�� �nalisi �ati �i consu� o ter� ico 

�er avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

�olume lordo riscaldato (�) m� ��.���

�uperficie utile riscaldata (�u) m� �.���

�uperficie disperdente (�d) m� ��.���

�arametro geometrico �d�� m��m� �,��

�attore di forma (�e) � �,��  
�a�ella �: � eter� ina�ione �el �attore �i �or� a 

�radi giorno �� �.���

�attore orario (��) � �,�

�a�ella �: � ati ta�ellari 

In�ici �i consu� o ter� ico �� �t�� � � �  anno�

�nno I�� R

���� �,���

���� �,���

���� �,���

� e�ia �����

�a�ella �: In�ici �i consu� o ter� ico 

�lasse �i � erito I�� R

�uono �����

�a�ella �: �lasse �i � erito 
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��3�2 �nalisi �ati �i consu� o elettrico 

�ervizio � mogeneit� � ualit�

�ondizionamento � �

Illuminazione interna � �

Illuminazione esterna � �

Informatica � �

�ltro � �

� e�ia arit� etica 2��� 3���

�aluta�ione �i pri� o li�ello utili��atori elettrici

�a�ella �: � � ogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettriche 

Anno IENEL O. + Q. IENEL-TOT

2011 2,932 5,40 8,332

2012 2,833 5,40 8,233

2013 2,669 5,40 8,069

Media 2,811 5,40 8,211

Indici di consumo elettrico (kWh/m³ anno)

Tabella 10: Indici di consumo elettrico 

Classe di merito IENEL-TOT

Buono 8,211

Tabella 11: Classe di merito 

Si rileva la presenza in alcuni ambienti di impianti monosplit di discreta omogeneità e qualità. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da plafoniere vetuste ottica opale 
dotate di lampade fluorescenti lineari. L’illuminazione esterna è realizzata prevalentemente con 
proiettori a parete dotati di lampade ad alogenuri metallici e vapori di sodio. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneità e qualità. 

1.4 DEFINIZIONE  DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

1.4.1 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro opaco) 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
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l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme UNI EN ISO 6946, UNI EN 10077-1. 
 

Codice 
struttura

Componente Tipologia Spessore 
[cm] 

Trasmittanza 
termica 

[W/m2K] 

BR1_M01 Parete di tamponamento 
esterno 

Muratura in monoblocco in 
laterizio

30 1,026

BR1_Mnr01 Parete verso locale non 
riscaldato

Muratura in monoblocco in 
laterizio

20 1,751

BR1_Mc01 Parete controterra Muratura in cemento armato 30 0,750

BR1_S01a Solaio su massicciata
solaio contro-terra composto da 

pavimentazione massetto 
cementizio + massicciata

50 0,412

BR1_S01b
Solaio su locale non 

riscaldato Solaio piano in latero cemento 35 1,292

BR1_S03 Copertura solaio piano in laterocemento 40 1,260

INVOLUCRO OPACO

 
Tabella 1a: Classificazione delle componenti di involucro opache (Scuola) 

Codice 
struttura

Componente Tipologia Spessore 
[cm] 

Trasmittanza 
termica 

[W/m2K] 

BR1_M01
Parete di tamponamento 

esterno Palestra
Muratura in monoblocco in 

laterizio 30 1,026

BR1_M02 Parete di tamponamento 
esterno spogliatoi

Muratura in monoblocco in 
laterizio

30 1,026

BR1_S03a Copertura palestra solaio piano in laterocemento 32 1,462

BR1_S03b Copertura spogliatoi solaio piano in laterocemento 40 1,260

INVOLUCRO OPACO

Tabella 1b: Classificazione delle componenti di involucro opache (Palestra) 

1.4.2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro trasparente) 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
tabella riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo 
geometrico ma anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

11 di 38 

Esterno Fisso 
orizzontale

Fisso 
verticale

BR1_F01 335X80 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI NO NO 5,884
BR1_F01 360x80 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI NO NO 5,884
BR1_F01 310x80 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI NO NO 5,884
BR1_F01 375x110 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI NO NO 5,884
BR1_F01 450X110 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI NO NO 5,884
BR1_F01 580x80 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI NO NO 5,884
BR1_F01 130x50 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO NO NO NO 5,884
BR1_F01 100x50 finestra alluminio sp 45 mm 6 NO NO NO NO NO 5,884
BR1_F02 320x230 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 682x260 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 35x270 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 35x320 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO NO NO NO 5,876
BR1_F02 150x220 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 35x90 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 90x200 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 300x250 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 320x75 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 320x215 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F02 680x260 finestra alluminio sp 40 mm 6 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_F03 320x250 finestra alluminio sp 60 mm 6-9-6 NO NO SI NO NO 3,110
BR1_F04 320x220 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 305x250 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 320x75 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 305x225 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 320x40 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO NO NO NO 5,848
BR1_F04 130x40 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 310x50 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 260x40 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 245x40 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 670x40 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F04 130x220 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO NO NO NO 5,848
BR1_F04 305x250 finestra alluminio sp 60 mm 8 NO NO NO NO NO 5,848
BR1_F05 135x215 finestra ferro sp 30 mm 3 NO NO NO NO NO 5,848
BR1_F06 320x250 finestra alluminio sp 24 mm 8 NO NO SI NO NO 5,848
BR1_F07 320x205 finestra alluminio sp 45 mm 6-9-6 NO NO SI NO avvolgibile 2,608
BR1_F07 305x205 finestra alluminio sp 45 mm 6-9-6 NO NO SI NO avvolgibile 2,653
BR1_F08 260x135 finestra alluminio sp 30 mm 3-6-3 NO NO SI NO avvolgibile 2,653
BR1_P01 190X240 porta alluminio sp 45 mm 6 NO NO NO NO NO 5,848
BR1_P01 335x335 porta alluminio sp 45 mm 6 NO NO SI SI NO 5,848
BR1_P01 185x250 porta alluminio sp 45 mm 6 NO NO 5,848
BR1_P02 200x215 porta REI sp 62 mm NO NO NO NO NO NO 3,486
BR1_P02 130x215 porta REI sp 62 mm NO NO NO NO NO NO 3,486
BR1_P02 195x215 porta REI sp 62 mm NO NO NO NO NO NO 3,486
BR1_P02 410x215 porta REI sp 62 mm NO NO NO NO NO NO 3,486
BR1_P03 200x215 porta alluminio sp 40 mm 8 NO NO SI NO NO 5,876
BR1_P04 670x345 porta alluminio sp 60 mm 8 NO NO SI SI NO 5,876
BR1_P05 180x215 porta alluminio sp 45 mm 6-9-6 NO NO SI SI NO 3,110
BR1_P06 90x220 porta ferro NO NO NO NO NO NO 5,876
BR1_L01 345x665 lucernaio PMMA 4+4 NO NO NO NO NO 3,261
BR1_L01 Ø100 lucernaio PMMA 4+4 NO NO NO NO NO 3,261

Oscuramenti
Trasmittanza 

termica 
[W/m2K] 

INVOLUCRO TRASPARENTE: INFISSI E SERRAMENTI

OmbreggiamentoCodice 
componente

Dimensioni 
LxH [cm] Componente Tipologia Vetro Coating

Tabella 2: Classificazione delle componenti di involucro trasparenti e serramenti 

1.4.3 Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

         

�ei �er� o�ra� � i o��enu�i �al calcolo a�li ele� en�i �ini�i �elle ano� alie��i�o� o�enei�� �elle 
��ru��ure� 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi ela�orati per 
� e��o �ei �o��� are �ri� e �o�ra in accor�o con la nor� a�i�a �ecnica �i�en�e �e�ica�a ai �on�i 
�er� ici, la � N� �N ��O 146�3 e la � N� �N 1�211�1� �ai �o�ralluo��i ��ol�i �i � �roce�u�o a� 
in�i�i�uare i �on�i �er� ici �i� �i�ni�ica�i�i �re�en�i nella ��ru��ura �i cui �i �e�ui�o �i ri�or�ano i 
�er� o�ra� � i e i �rinci�ali ri�ul�a�i �i calcolo� 
 

                       
                
                          
                           
                                

PONTI TERMICI 
 

P�1�� 
Pon�e �er� ico 
an�olo �are�e 

��cuola� 
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�oefficiente lineico � i per misure interne �,36�1 � �� � 
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PONTI TERMICI 
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1.4.4 Criticit� riscontrate 

�e in�a�ini ��ol�e �anno e�i�en�ia�o �elle con�i��en�i �i��er�ioni �er� ic�e �o�u�e all’assenza di 
�ualsiasi tipo di isolamento� �’involucro è caratterizzato da una muratura piena in �locc�i �i la�eri�io 
�ora�o, � en�re la co�er�ura � co��i�ui�a �a un �olaio in la�eroce� en�o non coi�en�a�o� Per �uan�o 
ri�uar�a i �erra� en�i, e��i �ono co��i�ui�i �a �ro�ili �re��i in allu� inio �i cui alcuni �ono a �e�ro 
�in�olo e� al�ri �ono con �e�ro ca� era �e� �lice� �u��i �ono �ri�i �i o�cura� en�i o ri�e��i� en�i� 
�’incidenza dei ponti termici ri�ul�a e��ere rile�an�e, in �ar�icolar � o�o, �er il �on�e �er� ico �ra�e 
�olaio �are�e alla luce �ella �i�olo�ia co��ru��i�a �ell’edificio scolastico� 

1.� VALUTA�IONE DEI PARAMETRI DINAMICI  

Al �ine �i �alu�are le con�i�ione �i �ene��ere e��i�o ne�li a� �ien�i, li� i�are i �a��i�o�ni ener�e�ici 
�er la cli� a�i��a�ione e��i�a e �i con�enere la �e� �era�ura o�era�i�a in�erna �e�li a� �ien�i, in �a�e 
di offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico a��u� en�o 
�olleci�a�ioni �erio�ic�e e ��a�ili��a�e� 
�’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
�er� ic�e c�e a��en�ono nel �e� �o ��iorno�notte, ecc��, di conseguenza il flusso varia all’interno 
�ella struttura e la distri�uzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica 
�ei � a�eriali, cio� �alla loro ca�aci�� �i accu� ulare calore �er �oi rila�ciarlo �ucce��i�a� en�e� 
Per�an�o �ono ��a�e e��e��ua�e le �e�uen�i �alu�a�ioni con�i�erando le strutture dell’edificio 
�o��e��e �u �i un la�o, �uello e��erno, a� una �olleci�a�ione �er� ica �erio�ica, � en�re �u �uello 
in�erno �e� �era�ura co��an�e �ari a 26� in�ica�a �alla nor� a co� e �alore �i ri�eri� en�o in re�i� e 
e��i�o� 
 
Condizioni al contorno Periodic�e 
�e� �era�ura e��erna � ini� a 2��� 
�e� �era�ura e��erna � a��i� a 6��� 
�e� �era�ura in�erna � ini� a 26�� 
�e� �era�ura in�erna � a��i� a 26�� 
 
A� EDIFICIO SCOLASTICO 
STRUTTURA �R1�M�1 
Parete di tamponamento esterno 
 
 

1 �N� �n�onaco �i �e��o 
2 M� � �locco �ora�o 

3 �N� �n�onaco �i ce� en�o e 
�a��ia 

 

An�a� en�o �elle �e� �era�ure �u�er�iciali e��erne e� in�erne 
nell’arco delle �� ore  

�a��re�en�a�ione �ra�ica �ella �ro�on�i�� 
di penetrazione periodica dell’onda termica  
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STRUTTURA �R1�S�3 
Solaio di copertura 

                          
                                

                          
bituminosa 

4 CLS Massetto in CLS alleggerito 
con perlite espansa 

5 CLS Massetto ripartitore in CLS 
con rete 

6 SOL Soletta in laterocemento 
7 INT Intonaco di cemento e sabbia 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda 
termica  
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B) PALESTRA 
 
STRUTTURA BR1_M01 
Parete di tamponamento esterno 
 
 

1 INT Intonaco di gesso 
2 MUR Blocco forato 

3 INT Intonaco di cemento e 
sabbia 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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STRUTTURA BR1_S0�a 
So�aio di �opert�ra 

1 IM  Impermeabili  a ione 
bituminosa 

 CLS Massetto in CLS alleggerito 
con perlite espansa 

3 CLS Massetto ripartitore in CLS 
con rete 

4 SOL Soletta in laterocemento 
5 INT Intonaco di cemento e sabbia 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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1���1 �riti�it� ris�ontrate  

�a stratigrafia della muratura esterna �a prestazioni dinamic�e c�e rispondono al minimo di legge 
per garantire sufficienti prestazioni esti�e� consente infatti di sfasare di � ore l’onda termica e�ti�a 
mentre non ri�petta i parametri minimi nell’atten�azione� Tutto �uesto porta ad a�ere una 
temperatura superficiale interna di circa 2�� c�e non risente delle oscillazioni di temperatura 
esterne�  
Il solaio di copertura in laterocemento in�ece grazie alla sua massa do�uta al suo spessore da �� cm 
� capace di sfasare di circa 13 ore l’onda termica e�ti�a� con la con�e��enza c�e la pro�ondit� di 
penetrazione periodica� cio� la pro�ondit� alla ��ale l’ampiezza delle �ariazioni di temperat�ra � 
ridotta di un fattore e normato� nel calcestruzzo si �a nei primi 1� cm� 
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1�� � E��� ���� � E � ELLE �ARATTER�ST��� E � E� L� �MP�A� T� 

�otto il pro�ilo impianti�tico l’edi�icio � �er�ito dai �e��enti impianti� impianto elettrico� impianto di 
climatizzazione in�ernale ed esti�a� impianto idrico ed impianti speciali �telefonico� trasmissione 
dati��  

1���1 Mode��o termi�o� ��assi�i�a�ione e �aratteristi��e de��i impianti di ��imati��a�ione e 
prod��ione di a���a �a�da sanitaria 

Nei successi�i paragrafi �engono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione in�tallati all’interno dell’immobile� Nei paragrafi successi�i il dettaglio dei singoli 
impianti� 

������� Riscaldamento 

L’edificio in oggetto è servito da un impianto termico costituito da un sistema di generazione 
costituito da caldaie alimentate a metano installate nella centrale termica ubicata in un gabbiotto al 
piano copertura, al servizio dell’edificio scolastico, ed in un locale tecnico al piano terra con accesso 
diretto dall’esterno, al servizio della palestra. 
 
Caldaie - Seminterrato, rialzato, primo e secondo piano 
Si tratta di un sistema idronico alimentato da caldaie a servizio dei piani rialzato, primo, secondo e di una parte del 
seminterrato. La centrate termica è ubicata in un gabbiotto sul lastrico solare. 
Sistema di generazione 
N.2 caldaie modello Marks 301 della FER con bruciatori modello RS 38 810T1 della RBL, con potenza nominale al 
focolare di 381 kW, con rendimento di generazione pari al 91,9%. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. I passaggi sono interni ad ambienti riscaldati tranne per la parte relativa alle montanti orizzontali in cui le 
tubazioni sono a vista e si sviluppano, per una parte, in prossimità dell’intradosso del solaio del piano seminterrato. 
Sistema di regolazione 
La regolazione è del tipo on/off con programma orario, non si è rilevata la presenza di una sonda esterna, nei singoli 
ambienti non sono presenti sistemi puntuali di regolazione della temperatura. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo a radiatori privi di valvole termostatiche. 
 
Caldaia - Palestra 
Si tratta di un sistema idronico alimentato da una caldaia a servizio della palestra. La centrate termica è ubicata in locale 
tecnico con accesso diretto dall’esterno. 
Sistema di generazione 
N.1 caldaia della Carbofuel con bruciatore modello RS 28 809T1 della RBL, con potenza nominale al focolare di 290 kW. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni sotto traccia. 
Sistema di regolazione 
La regolazione avviene mediante centralina climatica con sonda esterna. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo ad aerotermi. 
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1.6.1.2 Raffrescamento 

L’edificio in oggetto non presenta un impianto di climatizzazione estiva.  
Si segnala la presenza di condizionatori con split a parete presenti in n.2 ambienti al piano secondo, 
n.7 ambienti al piano rialzato e n.1 al piano seminterrato. Di seguito una breve descrizione delle 
macchine. 
 
Condizionatori split - I e II piano 
Si tratta di 10 condizionatori con split a parete di varie marche tra cui Dea, Ferroli, ecc. installati all’esterno in 
prossimità dei locali serviti.  
Sistema di generazione 
Sistema ad espansione diretta costituito da condizionatori mono-split di cui N.1 installati nel laboratorio al piano 
seminterrato, n.7 nella presidenza, sala professori, segreterie, direzione servizi amministrativi e laboratorio al piano 
rialzato e N. 2 nei laboratori al piano secondo. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 
 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

L’edificio scolastico non è dotato di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria. 

1.6.1.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 

1.6.1.5 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione invernale. In 
particolare, il carico di riscaldamento, in tutte le zone dell’edificio viene soddisfatto attraverso un 
impianto termico a metano con caldaie obsolete, inoltre, non è presente in ogni ambiente una 
regolazione della temperatura interna. Per quanto riguarda gli ambienti dotati di sistemi di 
condizionamento con split e che tutti sono regolati manualmente dal singolo utente dell’ambiente 
causando un’importante inefficienza dal punto di vista energetico. 

1.6.2 Modello elettrico: classificazione e caratteristiche degli impianti elettrici 

In questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
di illuminazione, forza motrice, trasmissione dati, tecnologici-informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione, posizionata in un locale al 
piano seminterrato dell’edificio. Nelle vicinanze dello stesso è presente, subito a valle del gruppo di 
misura dell’ente distributore, il quadro elettrico generale, sprovvisto di targa identificativa. 
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�ll’interno di quest’ultimo è cablato un interruttore magnetotermico modello �ace �� della ��� e 
da esso partono tutte le linee elettric�e c�e alimentano i vari settori dell’edificio.  

1.6.2.1 Report di Analisi Termografica del quadro elettrico 

�i è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. 
��indagine è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 

 

 
 
�mmagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
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�mmagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

�rea di rilie�o Temperatura massima dell’area 
�r� ��.� �� 
�r� ��.� �� 
�r� ��.� �� 
�r� ��.� �� 

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termic�e, le temperatura sono entro i valori 
limite. �i consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

1.6.2.2 Illuminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristic�e dell’impianto di illuminazione. 
 

�ipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare � �� ���� ��� �� N�

�luorescente lineare � �� ���� ��� �� N�

�luorescente lineare ��� �� ���� ��� ��� N�

�luorescente lineare � �� ���� ��� �� N�

�luorescente lineare ��� �� ���� ���� ��.��� N�

�luorescente lineare � ��� ���� ��� �� N�

�luorescente lineare � �� ���� ��� �� N�

�luorescente lineare �� ��� ���� ��� ��� N�

�luorescente lineare � ��� ���� ��� �� N�

�d alogenuri metallici � ��� ����� ��� ��� N�

�luorescente compatta �� �� ���� ��� �� N�

�apori di sodio �� �� ���� ��� ��� N�

�M���� ��  �� ���� M�� ���� � � �� ���� �

�a�ella �: �mpianto di ill�minazione interna  
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�ipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�d alogenuri metallici � ��� ����� ��� �.��� N�

�luorescente lineare � ��� ���� ��� ��� N�

�luorescente compatta � �� ���� ��� �� N�

�apori di sodio � ��� ����� ��� ��� N�

�M���� ��  �� ���� M�� ���� � � ������ �

�a�ella �: �mpianto di ill�minazione esterna  

L’impianto di illuminazione interna ad oggi è costituito prevalentemente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialit� e formazione. �er quanto riguarda l’illuminazione esterna è costituita 
in gran parte da proiettori dotati di lampade a vapori di sodio e lampade ad alogenuri metallici. �i 
segnala la presenza di punti luce esterni dotati anche di lampade fluorescenti. 

1.6.2.3 Utenze ed apparecchiature elettriche 

� i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialit� di ogni singola utenza. 
 

�ipologia apparecchiature

Numero di 

apparecchi 

elettrici

�otenza 

apparecchio 

elettrico �� �

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�
stampanti - fa� �� ��� ��� ��� �.���

�� ��� ��� ��� ���� ��.���

armadi elaborazione dati �� �� ��� ���� �.���

�ondizionatori -split- �non facenti parte dell�impianto centralizzato� �� �.��� ��� ��� �.���

ascensori - montacarichi � ��.��� ��� ��� �.���

fotocopiatori � ��� ��� ��� ���

distributori alimenti�bevande � - ��� ���� ��.���

altro �videoproiettori, frigo, lavagne, autoclave, ecc.� �� ��� ��� ��� ��.���

� pparecchiat�re elettriche

�a�ella �: � tenze ed apparecchiat�re elettriche 

� ell’edificio sono presenti alcuni impianti mono-split destinati al condizionamento estivo di alcuni 
ambienti al piano seminterrato, rialzato e secondo dell’edificio. �l numero dei personal computer è 
pari a circa ��� elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a � ore giornaliere. 
� ell’edificio sono presenti � fotocopiatori da circa ��� � , �� stampanti�fa� da ��� �  e � 
distributori automatici di bevande con un assorbimento medio dichiarato di ��� � h. 

1.6.2.4 Fonti rinnovabili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 
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1.6.2.5 Ripartizione dei consumi elettrici 

�n questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
tipologie di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
�a�ella �: �iepilogo dei cons�mi totali di energia elettrica 

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

�a�ella �: �ipartizione dei cons�mi elettrici 
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1.6.2.6 Criticità riscontrate 

�e analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon provocano un consumo di energia elevato.  �nche gli impianti tecnologici-
informatici costituiscono un carico elettrico considerevole �intorno al ���  del consumo elettrico 
riferito al carico di base�. 

 

��� �� ����� ���� M�� � ���� ���  

�l fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la quantit� 
di luce artificiale e naturale c�e si �a negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantit� di 
flusso luminoso che incide su una superficie. � n inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
�a norma tecnica � N� �N �����-� �Illuminazione nei posti di lavoro� �a lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

- individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attivit� svolte nell’edificio e rilievo 
arc�itettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

attivit� svolte. 

� tali attivit� è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali, modello ����� della �sita e �� -� �afa�ette, 
dei valori misurati nei diversi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni. 
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�ig�ra �: Mis�razioni ill�minamento � �iano �ialzato 

 
�ig�ra �: Mis�razioni ill�minamento � �iano �rimo 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

�ompito visivo �mbiente ��� �iano
�imensioni 

�m��
�ipologia 

apparecchio
�ipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

�ormazione 
lampade

�otenza 
nominale 

apparecchio 
�� �

�lluminamento 
medio rilevato  

�lu�� 

�lluminamento 
�N� �N �����-� 

�lu��

�sito 
verifica

�ula scolastica ��� ��� N�������

�avagne ��� ��� N�������

N�������

�aboratorio 
�mpianti �ecnici di 

bordo ���
�ialzato ���,�

��,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente ��ialzato

��

fluorescente � ���� ��

��� numero di riferimento planimetrico

�� ����� ���� M�� � ���� ���

�aboratorio ������ �ialzato ��,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

�aboratorio di 
insegnamento

��� ���

���� ��

� ���� ��

�ula ���

�aboratorio di 
insegnamento

N�������

�aboratorio di 
insegnamento

��� ��� N�������fluorescente � �������,�
plafoniera a 

soffitto

�� ���

�aboratorio di 
matematica ���

�rimo

plafoniera a 
soffitto

 
�a�ella �: �i�ello di ill�minamento mis�rati 

����� �riticit� riscontrate 

� risultati della valutazione mostrano come in ciascun ambiente oggetto di misurazione sul �piano di lavoro� il 
livello di illuminamento medio sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica. � valle della valutazione, 
le misure correttive suggerite che possono esser prese in considerazione sono� 

�. potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 
�. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led� 
�. installazione di lavagne illuminate� 
�. riorganizzazione della disposizione dei banchi scuola. 

 

��� ���� ����� � � � ���� �� � � ���� � � �M���� ���� �� ���� � 

�a procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure. 
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�ig�ra �: Mis�razioni temperat�ra e �midit� relati�a � �iano �ialzato 

 
�ig�ra �: Mis�razioni temperat�ra e �midit� relati�a � �iano �rimo 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

�ata: ����������

�estinazione d�uso
�mbiente   

���     
�iano

�imensioni 

�m��

�emperatura 

misurata ����

�midit� 

misurata �� �

�ula � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�aboratorio ��� � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�ab. �mpianti �ecnici di bordo � �ialzato ���,� ��,� ��,�

�aboratorio di matematica � �rimo ���,� ��,� ��,�

�� ����� �� � ����� � � �M���� ����

�ondizioni esterne: � � ���� �� � �  � ���� �

��� numero di riferimento planimetrico

�a�ella �: �emperat�ra e �midit� relati�a mis�rate 
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��� �� � ����� �� � � ��������� � � � ������ �� ��� ����� � �� �� �� ����� 

� ediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative � N� ����� e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

����� �lasse energetica 

�i riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le �Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici� ���  ��������� e smi�.  
�� �� ������  ��� �������  

CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

������ �� ��� ����� � 
�M����� � � � � �� � ���  �� ��M� �� � � � ���� 

� � ����� � ���’�� �� �� ���  ��� �� ���������M�� ��  ��, ��, ���, ��, �� � 
�� �������� 

CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFIC��  

������ �� ��� ����� �  
�M����� � � � � �� � ���  �� ��M� �� � � � ���� 

� � ����� � ���’�� �� �� ���  ��� �� ���������M�� ��  ��, ��, ���, ��, �� � 

����� �ndicatori di prestazione energetica 

�� �� ������  ��� �������  

�� ���� ����� �M�� �� 
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 �alore di riferimento secondo legislazione �� h�m� anno �����  
��������� � � �� ��� ����� � ��������  

������� �M�� ��  

�ndice di energia primaria ���i� �� h�m�anno 16,37 
�ndice involucro invernale ���i,inv� �� h�m�anno 7,86
�endimento medio stagionale impianto �etag� - 47,99 
�ontributo da fonti rinnovabili �elettrico� �� h�m�anno -- 

���������M�� ��  �ndice involucro estivo ���e,inv� �� h�m�anno ��,�� 
��� � � ���� � ��� ������ 

����� 
Indice energia primaria per l’��� ���acs�  �� h�m�anno �,�� 
�ontributo da fonti rinnovabili per ��� �� h�m�anno -- 

 
 

�������������� � ������ � � �� �� �M���� �� ������� ��� � ����M���� ���M����� � � �� � �  
�olume lordo riscaldato ��� m� ����� 
�uperficie utile riscaldata m� ���� 
�uperficie esterna disperdente verso locali non riscaldati ��� m� ����,� 
�apporto ��� ��m �,�� 
�estinazione d’uso prevalente - �.� 
�ona �limatica in base al ��� ������ - � 
Numero di � radi � iorno - ���� 

 

�� �������� 
 

  

�� ���� ����� �M�� �� 

 

 �alore di riferimento secondo legislazione �� h�m� anno �����  
��������� � � �� ��� ����� � ��������  

������� �M�� ��  

�ndice di energia primaria ���i� �� h�m�anno 27,29 
�ndice involucro invernale ���i,inv� �� h�m�anno 16,85 
�endimento medio stagionale impianto �etag� - 61,77 
�ontributo da fonti rinnovabili �elettrico� �� h�m�anno -- 

���������M�� ��  �ndice involucro estivo ���e,inv� �� h�m�anno ��,�� 
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��� � � ���� � ��� ������ 
����� 

Indice energia primaria per l’��� ���acs�  �� h�m�anno �,�� 
�ontributo da fonti rinnovabili per ��� �� h�m�anno -- 

 
 

�������������� � ������ � � �� �� �M���� �� ������� ��� � ����M���� ���M����� � � �� � � 
�olume lordo riscaldato ��� m� ����,� 
�uperficie utile riscaldata m� ��� 
�uperficie esterna disperdente verso locali non riscaldati ��� m� ����,� 
�apporto ��� ��m �,�� 
�estinazione d’uso prevalente - �.� ��� 
�ona �limatica in base al ��� ������ - � 
Numero di � radi � iorno - ���� 
 

����� Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio 

�� �� ������  ��� �������  
  

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Novembre 46459 7317 53776 45342 13850 54361 12236 
Dicembre 98766 15318 114084 49858 19517 64202 54433 
Gennaio 114691 18011 132702 58674 19517 72065 65321 
Febbraio 101674 15812 117486 58956 17628 69703 53392 
Marzo 89420 14476 103897 82211 19517 90835 29682 
Aprile 15092 2582 17675 21422 4407 22586 2610 
Totali 466102 73517 539619 316462 94435 373752 217674
 

Tabella 1 - Fabbisogno riscaldamento 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 

Mese QC,tr 
[kWh] 

QC,ve 
[kWh] 

QC,ht 
[kWh]t 

Qsol 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qgn 
[kWh] 

QC,nd 
[kWh] 

Gennaio 178022 28111 206134 58674 19517 72065 10 
Febbraio 158877 24935 183812 58956 17628 69703 17 
Marzo 152752 24576 177328 82211 19517 90835 201 
Aprile 116670 19222 135892 91807 18887 96799 1889 
Maggio 77795 13466 91261 101917 19517 104700 23499 
Giugno 34119 6516 40635 107519 18887 108041 71885 
Luglio 7166 2525 9691 113636 19517 113852 105229 
Agosto 9773 2525 12297 109088 19517 111347 100405 
Settembre 34946 6353 41299 96898 18887 102292 65546 
Ottobre 80889 12961 93850 89451 19517 98368 14864 
Novembre 119729 18896 138626 61830 18887 74128 221 
Dicembre 162097 25418 187515 49858 19517 64202 7
Totali 1132834 185506 1318340 1021846 229792 1106332 383773

 
Tabella 2 - Fabbisogno raffrescamento 
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Dove: 

Q ,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
Q ,ve Energia dispersa per ventilazione 
Q ,ht Totale energia dispersa = Q ,tr + Q ,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

Q ,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,a�� 
[kWh] 

Q�W 
[kWh]

gennaio 31 546 546 1187 
febbraio 28 740 740 1609 
marzo 31 819 819 1781 
aprile 30 646 646 1405 
maggio 31 546 546 1187 
giugno 30 529 529 1149 
luglio 31 352 352 765 
agosto 31 109 109 237 
settembre 30 529 529 1149 
ottobre 31 668 668 1451 
novembre 30 793 793 1724 
dicembre 31 546 546 1187 
T�T��� 365 6823 6823 14833 

 
Tabella � - Fabbisogno �er ac��a calda sanitaria 

 
Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per ac ua sanitaria 
Q ,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per ac ua sanitaria 
Q ,aux Fabbisogno elettrico totale per ac ua sanitaria 
Qp Fabbisogno di energia primaria per ac ua sanitaria

 

�� �����T�� 
 

Mese QH,tr 
[kWh] 

QH,ve 
[kWh] 

QH,ht 
[kWh]t 

Qsol 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qgn 
[kWh] 

QH,nd 
[kWh] 

Ottobre 2163 379 2541 3894 829 3098 468 
Novembre 16006 2202 18208 8511 2765 7844 10748 
Dicembre 28033 3697 31730 6715 2857 6888 24901 
Gennaio 32427 4347 36774 7945 2857 7623 29209 
Febbraio 28532 3816 32349 8757 2580 7700 24733 
Marzo 23940 3494 27434 13512 2857 10517 17306 
Aprile 11792 2022 13814 14584 2396 10403 5058 
Totali ������ ����� ������ ����� ����� ����� ������ 
 

Tabella 1 - Fabbisogno riscaldamento 
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Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 

 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Aprile 16241 2431 18673 9536 1567 6802 105 
Maggio 18907 3250 22157 20097 2857 13703 7085 
Giugno 5884 1573 7456 21969 2765 14525 16787 
Luglio  2225 609  1615 23018 2857 15172 14274 
Agosto  776 609  167 20710 2857 14108 3280 
Settembre 7416 1533 8949 16517 2765 12008 6
Ottobre 21689 3128 24818 13412 2857 10672 0
Novembre 9132 1220 10352 2553 829 2353 105 
Totali 76269 14354 90623 127811 19354 89343 41539

 
Tabella 2 - Fabbisogno raffrescamento 

 
 

Dove: 

Q ,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
Q ,ve Energia dispersa per ventilazione 
Q ,ht Totale energia dispersa = Q ,tr + Q ,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

Q ,nd Energia utile 

 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,a�� 
[kWh] 

Q�W 
[kWh]

gennaio 31 546 546 1187 
febbraio 28 740 740 1609 
marzo 31 819 819 1781 
aprile 30 646 646 1405 
maggio 31 546 546 1187 
giugno 30 529 529 1149 
luglio 31 352 352 765 
agosto 31 109 109 237 
settembre 30 529 529 1149 
ottobre 31 668 668 1451 
novembre 30 793 793 1724 
dicembre 31 546 546 1187 
T�T��� 365 6823 6823 14833 

 
Tabella � - Fabbisogno �er ac��a calda sanitaria 
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Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per ac ua sanitaria 
Q ,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per ac ua sanitaria 
Q ,aux Fabbisogno elettrico totale per ac ua sanitaria 
Qp Fabbisogno di energia primaria per ac ua sanitaria

2� �� � ��� ��� � � 

L’audit di secondo livello �� �������� ��� ����������� ���������� ����� �������� �� ����� �������� 
����������� ���� �� � ����� � ���������� ������� �� ���� �� ������� � ��������������� ������ ��� ����� 
���������� �� � �������� ���� ����� ����������� ������������ �� ������� ������� ���������� �� �������� �� 
��� �������� ���� ��� ����� �� � ����� �� �������� ����� ���� ���� �� �������������� ����� ���������� 
���������� �������������  ��������� ����� ���������� ������� � ������� �� ��� � ��� ���������� �� �� 
������� ����� �������� relativi all’edificio in oggetto� 
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Tabella 1� �ndicatori energetici �resta�ionali 
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1. EDIFICIO BR2 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

La sede del Liceo Classico “Antonio Calamo” è ubicata 
in Via Giuseppe Di Vittorio n. 34  - Ostuni (BR).   
Alla sede del Liceo Classico sono dedicati tutti e tre i 
piani di questo edificio situato in zona periferica del 
comune di Ostuni. Il complesso edilizio risale alla fine 
degli anni del 1960, e non risulta soggetto a vincoli.  

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

 Il complesso edilizio in cui è collocata la sede del Liceo Classico “Calamo” di Ostuni ha un impianto a 
“forma di T”, con un’appendice laterale; si sviluppa su tre livelli fuori terra, ed ha un terrazzo 
accessibile e praticabile. L’edificio ha una struttura in cemento armato a scheletro indipendente con 
pilastri e travi in c.a., solai piani in latero cemento, pareti di tompagno in blocchi di tufo a doppia 
fodera di 45 cm di spessore, e altezze medie di interpiano di m 3,85. 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Prospetto principale                     Figura 3: Prospetto posteriore 

1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

Le pareti verticali esterne sono realizzate in doppia fodera di blocchi di tufo con uno spessore totale 
di 45 cm, intonacate su entrambe le superfici, interna ed esterna, il solaio contro terra è realizzato 
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con la se�uente strati�rafia pavimentazione interna posata con malta, calcestruzzo debolmente 
armato, massicciata� La copertura è costituita con solaio piano in latero cemento non coibentato, 
intonacato dall’interno, massetto per le pendenze, guaina bituminosa impermeabile e 
pavimentazione in pietra con relativo massetto� 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �� ���� ����� ����� �� ������ ��� ����                 ������ �� ������� ����� 

� li infissi principali sono di due diverse tipolo�ie� 

� finestre in alluminio a ta�lio termico sp� �� mm con vetrocamera semplice installati in 
prevalenza su tutti i piani, a due ante a battente, con tapparelle oscuranti� 

� finestre in alluminio a �iunto aperto sp� �� mm con vetrocamera semplice installati in 
prevalenza su tutti i piani, a due ante a battente, con tapparelle oscuranti� 
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1.1.2.   aratter st c e  ell’i  iant  ter ic  

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
� sistema di emissione, realizzato in prevalenza con radiatori  ed aerotermi�  
� sistema di re�olazione di tipo climatico con una sonda di temperatura esterna� 
� sistema di distribuzione, realizzato da una rete di distribuzione orizzontale con tubazione a 

vista non coibentata e montanti verticali con collettori di piano� 
� sistema di �enerazione costituito da una caldaia �iello modello ���  ��� con bruciatore a �as 

metano �iello modello ���������, potenza nominale al focolare pari a �55 �� � �l �eneratore 
è ubicato in centrale termica realizzata in locale al piano terra� 

�er la produzione di ac�ua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati in 
alcuni ba�ni� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      ������ �� �������� � 
 
 
 
 
 
  ������ �� ���������� ���������

1.1.2.  Caratteristiche dell’i  iant  elettric 

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione 400V, la potenza 
elettrica disponibile è pari a 25 kW ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato 
all’esterno in apposito vano in vetroresina. Il quadro elettrico �enerale che alimentata tutte le 
utenze presenti nell’edificio più eventuali centralini di distribuzione di secondo livello è ubicato al 
piano terra� 
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������ ��� � ����� �� � ����� ������� ��������� 
 

����� Destinazione e modalità d’uso 

L’edificio costituisce la sede del Liceo Classico “Antonio Calamo” di Ostuni (BR).  � li orari di fruizione 
dell’edificio sono di 10 ore medie giornaliere nei giorni feriali; l’utilizzo durante i giorni festivi è 
saltuario e le�ato alla presenza di eventi� Non sono presenti all’interno dell’edificio altri servizi e/o 
attivit�, eccetto le attivit� sportive nel corpo palestra utilizzato da associazioni locali� 

��� �� ����� ��� �� � �� � � 

����� ������ � ���� ���  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile (gas metano) per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella �� 
 ���� ���� ���� 
��� mc ��4�� ���5� ����� 
������ � �� ht 78.498 73.007 64.964 

����� ��������� € ����� ��45� 5�5�� 
�� ������� �� � ���anno �4���� ������ ����5� 

������� �� ������� ��� ������ � �� ������� ���� ��� ��� �������� ��������� 
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In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi � anni espressi in �� ht� 

 
������� �� ����� ���� ��� ������ � �� ������� ���� ��� ��� �������� ��������� 

����� ������ � ��������� 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
���������� 
 ���� ���� ���� 
������ � �� h 45���� 4��55� 4��4�5 
����� ��������� € ����� ����� ��5�� 
�� ������� �� � ���anno ���54� ������ ���4�5 

������� �� ������� ��� ������ � �� ������� ��������� ��� �������� ��������� 
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������� �� ����� ���� ��� ������ � �� ������� ��������� ��� �������� ��������� 

��� �� ����� � ��� 

� el presente capitolo ven�ono riportati �li indici ener�etici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nel �apitolato �peciale� 
� due indici identificati, ai �uali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

��  ��� �  per �uanto ri�uarda i consumi di combustibile� 
��  ��� �L  per �uanto ri�uarda i consumi di ener�ia elettrica� 

����� ������� ���� �� ������ � ���� ��� 

�er avere una misura reale dei consumi ener�etici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma� 
 

�olume lordo riscaldato ��� m� ��4��

�uperficie utile riscaldata ��u� m� �����

�uperficie disperdente ��d� m� ���5�

�arametro �eometrico �d�� m��m� �,��

�attore di forma ��e� � �,��  
������� �� � ����� �������� ��� ������� �� ���� � 

�radi �iorno �� ���5�

�attore orario ��h� � �,�

������� �� � ��� ��������� 
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������ �� ������ � ���� ��� �� ���� � � �  �����

�nno ��� R

���� 5,�5�

���� 4,���

���� 4,4��

� ���� �����

������� �� ������ �� ������ � ���� ��� 

����� �����

������ �� � �����

������� �� ������ �� � ����� 

����� ������� ���� �� ������ � ��������� 

�ervizio � mo�eneit� � ualit�

�ondizionamento � �

�lluminazione interna � �

�lluminazione esterna � �

�nformatica � �

�ltro � �

� ���� ����� ����� ���� ����

����������� �� ���� � ������� ������������ ���������

������� �� � � �������� � ������� ��������������� ���������� 

�nno ��� EL � � � � � ��� EL-TOT

���� 4,��� 4,�� �,5��

���� 4,5�� 4,�� �,���

���� 4,��� 4,�� �,���

� ���� ����� ���� �����

������ �� ������ � ��������� ��� ��� � �����

������� ��� ������ �� ������ � ��������� 
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������ �� � ����� ��� EL-TOT

����� �����

������� ��� ������ �� � ����� 

L’edificio in esame è caratterizzato, relativamente all’impianto di climatizzazione estiva, dalla 
presenza di un unico condizionatore monosplit con discreti livelli di prestazione ener�etica� 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da plafoniere dotate di lampade 
fluorescenti lineari. L’illuminazione esterna è realizzata esclusivamente con proiettori a parete 
dotati di lampade ad alo�enuri metallici di discreta �ualit�� 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una mediocre omo�eneit� e �ualit�� 

��� DEFINIZIONE  DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

����� ��������������� ����� ��������� �� ��������� ����������� ���������� ������ 

� i se�uito è riportata una tabella riepilo�ativa delle componenti di involucro opache� �ono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compon�ono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme � � � ��  ���  ��4�, � � � ��  �������� 

������ 
���������

��� ������� ��������� �������� 
�cm� 

����� ������� 
���� ��� 

�� �� ��� 

����� �� �arete di tamponamento 
esterno 

� uratura in doppia fodera di 
tufo intonacato

45 �,��5

����� �� �arete di tamponamento 
esterno 

� uratura in doppia fodera di 
tufo intonacato

55 �,�4�

����� �� �arete di tamponamento 
esterno 

� uratura in blocchi di tufo 
intonacato

�5 �,���

����� �4 �ottofinestra � uratura in blocchi di tufo 
intonacato

�� �,5��

����� �5 �eletta in cls calcestruzzo �� �,�5�
����� �� �assonetto �assonetto in le�no 55 �,���
����� �� �assonetto �assonetto in polipropilene 45 �,���

����� nr�� �arete su locale non 
riscaldato

� uratura in monoblocco in tufo 
intonacato 

�� �,�5�

�������a �olaio su massicciata
solaio contro�terra composto da 

pavimentazione massetto 
cementizio � massicciata

5� �,5��

�������b
�olaio su locale non 

riscaldato �olaio piano in latero cemento �� �,���

�������a �opertura solaio piano in laterocemento 4� �,���
�������b �opertura solaio piano in laterocemento 4� �,���

�� �� �� ���  � �� ��

 
������� �� ��������������� ����� ��� ������� �� ��������� ������ 
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����� ��������������� ����� ��������� �� ��������� ����������� ���������� ������������ 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
tabella riepilo�a e riordina i dati rilevati in fase di sopralluo�o non solo attraverso un rilievo 
geometrico ma anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

������� ����� 
�����������

����� 
���������

������� �4����� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,544
������� ��5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,4��
������� �5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � � � � � � � tapparelle �,5��
������4 ��5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tende interne �,�45
������5 ������� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � � � � � � � tapparelle �,5�4
������� �5����� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,5��
������� 45���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � � � � � � � � � �,���
������� �5����� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,5
������� ��5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,5��
������� ��5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,4��
������� �45���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� �� � � tapparelle �,54�
������� �5����� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,5
������� ��5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,5��
������4 �5���� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � � � � � � � tapparelle �,5��
������5 �5����� �inestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,5��
������� ��5���� �inestra �lluminio  sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparelle �,��
������� �45���� �inestra �lluminio  sp �� mm 4��5�4 � � �� �� � � tapparelle �,��4
������� �5����� �inestra �lluminio sp �� mm 4��5�4 � � �� � � � � tapparella �,���
������� ��5���5 �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,��5
������� �45���5 �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,���
������� ������� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,���
������� ��5���� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,��5
������� �5����� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,��5
������4 �45��5 �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,���
������5 ������� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � �� � � � � � � 5,���
������� �4����� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � � � � � � � � � 5,���
������� ��5���� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � � � � � � � � � 5,���
������� �5���� �inestra �lluminio sp 4� mm � � � � � � � � � � � 5,���
�������� ��5��45 �orta finestra �lluminio t�t� sp �� mm 4��5�4 �� �� �� � � � � �,���
�������� �����5� �orta finestra �lluminio �� mm � �� �� �� � � � � 5,���
�������� �5����5 �orta finestra �lluminio sp 4� mm � � � �� �� � � �orta metallica 5,��5
������� ������ �orta ascensore � etallica � � � � �� �� �� � � �,���

����� �� ��5���5 � scita di sicurezza Lamiera metallica sp �� 
mm

� � � � �� � � � � � � 5,55�

����� �� ������� � scita di sicurezza �erro sp 4� mm � � � � � � � � � � �vvol�ibile 
metallica

5,���

����� �� ������� � scita di sicurezza Lamiera metallica 
coibentata sp �� mm

� � � � �� � � � � � � 5,55�

� ������ ����
����� ������� 

���� ��� 
�� �� ��� 

�� �� �� ���  ��� ��� ��� ��� �� ����� � ����� � �� ��

� � �������� ���������� 
��� �������

� �� ������� 
���  ��� � ��� ������� ��������� ����� �������

������� �� ��������������� ����� ��� ������� �� ��������� ����������� � ������ ���� 

����� ����������� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ��� 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione 
dei termo�rammi ottenuti dal calcolo a�li elementi finiti delle anomalie�disomo�eneit� delle 
strutture� 
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Così come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per 
mezzo dei soft� are �ris e �obra in accordo con la normativa tecnica vi�ente dedicata ai ponti 
termici, la � � � ��  ���  �4��� e la � � � ��  �������� �ai sopralluo�hi svolti si è proceduto ad 
individuare i ponti termici pi� si�nificativi presenti nella struttura di cui di se�uito si riportano i 
termo�rammi e i principali risultati di calcolo� 
 
Condizioni al contorno 
Località BRINDISI 
Temperatura esterna 0.0 °C 
Temperatura interna 20.0 °C 
Umidità relativa interna 65.0 % 
 

�� � �� ���� ��� 
 

����� 
�onte termico 
an�olo parete 

 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore 
[cm] 

1 Tufo 0,63 20 
2 Intercapedine non ventilata 

Av<500mm2/m 
0,114 2

3 Tufo 0,63 20 
4 Pilastro in c.a. 2,5 42 
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Temperatura  

 

Flusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne -0,2957 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,5611 W/mK 
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�� � �� ���� ��� 
 

�T���F 
�o�te termico 
a��olo parete 

 
 

 

 
 lemento  ateriale  onduttivit  

 W/mK 
 pessore  cm 

1  olaio in latero cemento 2,21 25 
2 Tufo 0,63 20 
3 Intercapedine non 

ventilata Av<500 mm2/m 
0,114 2

4 Tufo 0,63 20 
 

Temperatura  
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Flusso termico

 
 oefficiente lineico e per misure esterne 0,5623 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0, 173 W/mK 

����� ��������� ����������� 

����������������������������������������������������������������������� ���������������������������
�ualsiasi tipo �i ������ �����������olucro � caratteri��ato �a u�a muratura composta �a �oppio 
����� �������������������� ������������� �������������������������������������������������������
ceme�to �o� coi�e�tato� �er �ua�to ri�uar�a i serrame�ti� essi so�o costituiti �a pro�ili �re��i i� 
allumi�io �i cui alcu�i so�o a �etro si��olo e� altri so�o co� �etro camera semplice� la ma��ior 
parte so�o �otati �i oscurame�ti o ri�estime�ti� 
�������������������������� ����risulta essere rile�a�te� i� particolar mo�o� per il po�te termico tra�e 
solaio parete alla luce �ella tipolo�ia costrutti�a �el���������������������� 

��� ���� ����� � � � �� ����� ���� � �� �� ���  

�l �i�e �i �alutare le co��i�io�e �i �e�essere esti�o �e�li am�ie�ti� limitare i �a��iso��i e�er�etici 
per la climati��a�io�e esti�a e �i co�te�ere la temperatura operati�a i�ter�a �e�li am�ie�ti� i� �ase 
�������������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������
������� ������ �������������������������������������������������������������� ������� ��������� �����
sollecita�io�i perio�ic�e e sta�ili��ate� 
����������������� ������ ���������������������������������� ������� ���������������������������������
termic�e c�e a��e��o�o �el tempo ��ior�o����������������������������������������������������������
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�ella struttura e la ������������������������������������ ������������������������������������������ ����
�ei materiali� cio� �alla loro capacit� �i accumulare calore per poi rilasciarlo successi�ame�te� 
Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, quello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su quello 
interno temperatura costante pari a 26° indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
Condizioni al contorno Periodiche 
Temperatura esterna minima 20°C 
Temperatura esterna massima 65°C 
Temperatura interna minima 26°C 
Temperatura interna massima 26°C 
 
STRUTTURA BR2_M01 
Parete di tamponamento esterno 
 
 

1 INT Intonaco di gesso 
2 MUR Tufo 
3 ARIA Intercapedine non ventilata  
4 MUR Tufo 

5 INT Intonaco di cemento e 
sabbia 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda 
termica  
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STRUTTURA BR2_S03a 
Solaio di copertura 

1 ROC Pietra artificiale 

2 CLS Sottofondo di cemento 
magro 

3 IMP Impermeabilizzazione 
bituminosa 

4 CLS Massetti alleggeriti semip. 

4 CLS Massetto ripartitore in CLS 
con rete 

5 SOL Soletta in laterizio 

7 INT Intonaco di cemento e 
sabbia 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda 
termica  
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1���1 Criticit� riscontrate  

�a struttura massiva della muratura portante in tufo �a un ottimo comportamento estivo, come si 
evince dai parametri dinamici riportati, la parete � capace di sfasare di oltre 1� ore l’onda ter� ica 
estiva e di attenuarla fino ad appiattirla, con la conseguenza c�e la profondità di penetrazione 
periodica� cio� la profondit� alla �uale l’a� piezza delle �ariazioni di te� peratura � ridotta di un 
fattore  normato, nel tufo si �a nei primi 30 cm del primo paramento riducendosi 
con�idere�ol� ente all’interno del rie� pi� ento� �utto �ue�to porta ad a�ere una temperatura 
superficiale interna di circa 2�� c�e per il con�idere�ole �pe��ore della parete e per l’ i� portante 
densità dei materiali non risente delle oscillazioni di temperatura esterne.  
Il solaio di copertura in latero�cemento invece grazie alla sua massa dovuta al suo spessore da 46 
cm � capace di sfasare di circa 15 ore l’onda ter� ica e�ti�a� con la con�e�uenza c�e la profondit� di 
penetrazione periodica� cio� la profondit� alla �uale l’a� piezza delle �ariazioni di te� peratura � 
ridotta di un fattore e normato, nel calcestruzzo si �a nei primi 15 cm e con un’attenuazione di un 
fattore pari a 0,0�5. 
 

1�� � ���� ���� � � � ���� CARATT�R�ST�C� � � �� �� �MP�A� T� 

�otto il profilo i� pianti�tico l’edificio � �er�ito dai �e�uenti i� pianti� i� pianto elettrico� i� pianto di 
climatizzazione invernale ed estiva, impianto idrico ed impianti speciali �telefonico, trasmissione 
dati�.  

1���1 Modello termico� classi�icazione e caratteristiche de�li impianti di climatizzazione e 
produzione di ac�ua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. Nei paragrafi successivi il dettaglio dei singoli 
impianti. 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

19 di 33 

1.6.1.1 Riscaldamento 

L’edificio in oggetto è servito da un impianto termico costituito da un sistema di generazione 
costituito da una caldaia alimentata a metano installata nella centrale termica ubicata in locale 
tecnico al piano terra. 
 
Caldaia – Terra, rialzato e primo piano 
Si tratta di un sistema idronico alimentato da una caldaia a servizio dei piani terra, rialzato e primo. La centrate termica 
è ubicata in locale tecnico al piano terra. 
Sistema di generazione 
N.1 caldaia modello RTQ200 della Riello con bruciatore modello RS 28809TI della Riello, potenza nominale al focolare 
pari a 255 kW, rendimento di generazione pari al 91,9%. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio non coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a 
colonne montanti. Le montanti verticali afferiscono ai collettori di piano da cui sono alimentati gli elementi scaldanti 
terminali. 
Sistema di regolazione 
La regolazione avviene mediante centralina climatica con sonda esterna, nei singoli ambienti non sono presenti sistemi 
puntuali di regolazione della temperatura. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo a radiatori privi di valvole termostatiche, si segnala la presenza di aerotermi della 
Sabiana nella palestra al piano terra. 

 

1.6.1.2 Raffrescamento 

Il raffrescamento dell’edificio è garantito attraverso condizionatori mono-split a parete. Di seguito 
una breve descrizione delle macchine. 
 

Condizionatori mono split  - Piano rialzato 
Si tratta di 1 condizionatore con split a parete della Saunier Duval installato all’esterno in prossimità del locale 
servito.  
Sistema di generazione 
Sistema ad espansione diretta costituito da N.1 condizionatori mono-split con potenza elettrica assorbita pari a 1,023 
kW e potenza termica in raffrescamento di 3,71 kW (COP pari a 3,02), installato a servizio della segreteria al piano 
rialzato. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale attraverso il telecomando in dotazione della macchina. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 

 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita esclusivamente attraverso boiler elettrici. 
 
Acqua calda sanitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta attraverso N. 4 boiler elettrici da 1,2 kW con serbatoi di 
accumulo da 12, 30 e 50 litri posizionati nei bagni dell’edificio. 
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1.6.1.� ��nti rinn��a�ili 

� on � presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servi�io dell’impianto termico. 

1.6.1.� �riticit� risc�ntrat� 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di eviden�iare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climati��a�ione invernale. In 
particolare, il carico di riscaldamento, in tutte le �one dell’edificio viene soddisfatto attraverso un 
impianto termico a metano con generazione costituita da una caldaia con rendimenti mediocri, 
inoltre, non è presente in ogni ambiente una regolazione della temperatura interna. Per �uanto 
riguarda l’ambienti dotati di sistemi di condi�ionamento con split si segnala che, pur avendo valori 
prestazionali discreti (COP superiore a 3), esso viene regolato manualmente dal singolo utente 
dell’ambiente causando un’importante inefficien�a dal punto di vista energetico. � n�altra 
inefficien�a � dovuta dall’utili��o continuo dei boiler elettrici �4 in numero) per la produzione di 
ac�ua calda sanitaria, caratterizzati da un mediocre stato manutentivo.

����� � �d�ll� �l�ttric�� classi�ica�i�n� � caratt�ristic�� d��li i� �ianti �l�ttrici 

�n questa se�ione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura� impianto 
di illuminazione, forza motrice, trasmissione dati, tecnologici-informatici e di tutte le 
apparecc�iature a servi�io dell’edificio.  
L’edificio � servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione, posizionata in apposito 
armadio in vetroresina all’esterno dell’edificio scolastico. � ui è presente, subito a valle del gruppo 
di misura dell’ente distributore� un interruttore magnetotermico differen�iale modello � �100 della 
�ticino a protezione della linea e del �uadro elettrico generale. � uest’ultimo, privo di targa 
identificativa, è posizionato in un locale al piano terra e da esso partono tutte le linee elettriche che 
alimentano i vari settori dell’edificio.  

1.6.�.1 ����rt di Analisi ��r� ��ra�ica d�l quadr� �l�ttric� 

�i � reali��ata un’indagine termografica del �uadro generale di bassa tensione dell’edificio. 
L�indagine è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
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Immagine nel visibile del �uadro elettrico analizzato. 
 

 

 
 
Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

Ar�a di rili��� Temperatura massima dell’area 
�r1 22.5 �C 
�r2 22.3 �C 
�r3 23.2 �C 
�r4 22.4 �C 
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�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termic�e� le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 
 

1.6.�.� �llu� ina�i�n� 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristic�e dell’impianto di illumina�ione. 
 

�ipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�W�

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

�kWh�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare 1� 1� 1�1� 200 �� NO

�luorescente lineare 11 1� 1�3� 200 35 NO

�luorescente lineare 70 72 2�3� 200 1.00� NO

�luorescente lineare 10 10� 3�3� 200 21� NO

�luorescente lineare 7 5� 1�5� 200 �1 NO

�luorescente lineare 3� 11� 2�5� 1200 5.011 NO

�luorescente lineare 1 54 1�54 200 11 NO

�luorescente lineare 37 10� 2�54 1200 4.7�5 NO

�d alogenuri metallici � 100 1�100 �00 4�0 NO

�� ��A� ��  �� ���� � �� A��� � � �� ���� A

�a��lla �� �� �iant� di illu� ina�i�n� int�rna  

�ipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�W�

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

�kWh�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�d alogenuri metallici � 150 1�150 �00 ��0 SI 

�� ��A� ��  �� ���� � �� A��� � � ������ A

�a��lla �� �� �iant� di illu� ina�i�n� �st�rna  

L’impianto di illumina�ione interna ad oggi è costituito prevalentemente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialit� e formazione. Per �uanto riguarda l’illuminazione esterna è costituita 
esclusivamente da proiettori dotati di lampade ad alogenuri metallici con una potenza stimata di 
circa 150W.   

1.6.�.3 � t�n�� �d a��ar�cc�iatur� �l�ttric�� 

� i seguito si riporta una classifica�ione puntuale delle apparecc�iature presenti all’interno 
dell’immobile� con indicate le poten�ialità di ogni singola uten�a. 
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�ipologia apparecchiature

Numero di 

apparecchi 

elettrici

Potenza 

apparecchio 

elettrico �W�

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

�kWh�anno�
stampanti - fa� � 100 230 400 240

PC 51 200 230 1200 �.120

armadi elaborazione dati 2 50 230 �7�0 �7�

Condizionatori -split- (non facenti parte dell�impianto centralizzato) 1 1.500 230 3�0 540

boiler �CS 4 1.200 230 200 ��0

ascensori - montacarichi 1 10.000 400 100 1.000

fotocopiatori 3 300 230 400 3�0

distributori alimenti�bevande � - 230 4�00 �.�40

altro (videoproiettori, frigo, lavagne, autoclave, ecc.) 41 500 230 �00 12.300

A��ar�cc�iatur� �l�ttric��

(�) consumo stimato di circa 300 Wh

�a��lla �� � t�n�� �d a��ar�cc�iatur� �l�ttric�� 

� ell’edificio è presente un unico impianto mono-split. Il numero dei personal computer è pari a 
circa 51 elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a � ore giornaliere. 
� ell’edificio sono presenti 3 fotocopiatori da circa 300 W, � stampanti�fa� da 100 W e � distributori 
automatici di bevande con un assorbimento medio dichiarato di 300 Wh. L’acqua calda sanitaria, 
invece, è garantita da n. 4 boiler elettrici da 12, 30 e 50 litri presenti nei rispettivi bagni con una 
potenza assorbita di circa 1200 W. 

1.6.�.� ��nti rinn��a�ili 

� on � presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servi�io dell’impianto elettrico. 

1.6.�.� �i�arti�i�n� d�i c�nsu� i �l�ttrici 

In �uesto paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
tipologie di servi�io offerto all’interno dell’immobile. �l diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 
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�a��lla �� �i��il��� d�i c�nsu� i t�tali di �n�r�ia �l�ttrica 

� successivi grafici eviden�iano la riparti�ione del carico di base all’interno dell’edificio� valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 

 
�a��lla �� �i�arti�i�n� d�i c�nsu� i �l�ttrici 
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1.6.�.6 �riticit� risc�ntrat� 

Le analisi svolte �anno permesso di eviden�iare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illumina�ione presente. La presen�a di numerose lampade 
fluorescenti al neon provocano un consumo di energia elevato.  �nche gli impianti tecnologici-
informatici costituiscono un carico elettrico considerevole (intorno al 14�  del consumo elettrico 
riferito al carico di base). 

 

��� A� A���� ���� � �� � ���� ��A 

�l fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti� l’audit energetico � stato 
accompagnato da un’analisi del comfort� con atten�ione alle condi�ioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro� c�e permette di conoscere in maniera puntuale la quantità 
di luce artificiale e naturale c�e si �a negli ambienti� valuta l’illuminamento definito come la quantità di 
flusso luminoso che incide su una superficie. � n inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visuali��a�ione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica � NI �N 124�4-� ��llumina�ione nei posti di lavoro� �a lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata �uindi 
effettuata una campagna di misure finali��ata alla determina�ione del parametro dell’illuminamento� 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

- individua�ione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e rilievo 
arc�itettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- defini�ione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in �one omogenee per 

attivit� svolte. 

� tali attivit� è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali, modello L�421 della �sita e L� -1 Lafa�ette, 
dei valori misurati nei diversi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
Di seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni. 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
� i�li�ra� �nt� d�l �atri� �ni� �u��lic� s�tt� il �r��il� 
�n�r��tic� �audit� � ��r la �r�dis��si�i�n� di un �ian� di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di �r��ri�t� d�ll� �r��inc� ricad�nti n�lla r��i�n� �u�lia�

26 di 33 

 
�i�ura 1a: Misurazioni illuminamento - Piano Rialzato 

 

 
 

Figura 1b: Misurazioni illuminamento - Piano Primo 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

Compito visivo Ambiente (*) Piano
Dimensioni 

[m²]
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
[W]

Illuminamento 
medio rilevato  

[lux] 

Illuminamento 
UNI EN 12464-1 

[lux]

Esito 
verifica

Aula scolastica 378 300 POSITIVA

Lavagne 367 500 NEGATIVA

Aula scolastica 322 300 POSITIVA

Lavagne 367 500 NEGATIVA

Aula scolastica 233 300 NEGATIVA

Lavagne 228 500 NEGATIVA

Aula scolastica 246 300 NEGATIVA

Lavagne 260 500 NEGATIVA

2x54 54

Vice presidenza (3) Rialzato 36,0

PrimoAula (5) 55,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 4

36

Sale professori 249 300 NEGATIVA49,0

(*) numero di riferimento planimetrico

Aula (6) Primo 50,2
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 4 2x54 54

ANALISI ILLUMINOTECNICA

Aula (2) Rialzato 39,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

2x36 36

4 2x58 58

Sala professori (1) Rialzato
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 6

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

NEGATIVA

fluorescente 4 2x5440,0
plafoniera a 

soffitto

279 500

Aula (4) Primo

plafoniera a 
soffitto

54

fluorescente 3 2x36

 
Tabella 1: Livello di illuminamento misurati 

1.7.1 Criticità riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come in un ambiente oggetto di misurazione sul “piano di lavoro” il 
livello di illuminamento medio sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente (500 lux sul piano 
di lavoro per gli immobili con destinazione E.2 Ufficio). A valle della valutazione, le misure correttive 
suggerite che possono esser prese in considerazione sono: 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
3. fornitura di lampade da tavolo (installazione di una lavagna illuminata); 
4. riorganizzazione delle postazioni di lavoro (riorganizzazione della disposizione dei banchi scuola). 

1.8 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INTERNE 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti più rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidità relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
più termoigrometri, sonde di temperatura e umidità relativa collegate ad un visualizzatore/data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure. 
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Figura 1a: Misurazioni temperatura e umidità relativa - Piano Rialzato 

 

 
 

Figura 1b: Misurazioni temperatura e umidità relativa - Piano Primo 
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� ella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

Data: 18/11/2014

�estinazione d�uso
�mbiente   

���     
�iano

�imensioni 

�m��

�emperatura 

misurata ����

�midit� 

misurata �� �

�ala pro�essori � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�ula � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�ice presidenza � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�ula � �rimo ��,� ��,� ��,�

�ula � �rimo ��,� ��,� ��,�

�ula � �rimo ��,� ��,� ��,�

ANALISI CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni esterne: T = 18,8 °C - U = 83,6 %

��� numero di ri�erimento planimetrico

Tabella 1: Temperatura e umidità relativa misurate 
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1.� INDICATORI DI PRESTAZIONE E CLASSE ENER� ETICA DE� LI EDIFICI 

� ediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

1.�.1 Classe energetica 
�i riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (D�  26/6/2009 e smi).  
 

CLASSE ENER� ETICA � LOBALE DELL�EDIFICIO 

CLASSE ENER� ETICA F 
EMISSIONI DI CO2 ���  CO2/M� ANNO� 4,34 

� UALIT� DELL�INVOLUCRO PER IL RAFFRESCAMENTO ��, ��, ���, ��, �� III 

1.�.2 Indicatori di prestazione energetica 
POSTER PERFORMANCE 

 

 

 �alore di ri�erimento secondo legislazione �� h�m� anno 11,76  
PRESTAZIONI ENER� ETIC� E PARZIALI  

RISCALDAMENTO 

�ndice di energia primaria ���i� �� h�m�anno 19,51 
�ndice involucro invernale ���i,inv� �� h�m�anno 9,84
�endimento medio stagionale impianto �etag� � 50,46 
�ontributo da �onti rinnovabili  �� h�m�anno -- 

RAFFRESCAMENTO �ndice involucro estivo ���e,inv� �� h�m�anno ��,�� 
AC� UA CALDA SANITARIA 

�ACS� 
�ndice energia primaria per l’A�S (EPacs)  �� h�m�anno �,�� 
�ontributo da �onti rinnovabili per ��� �� h�m�anno � 
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CARATTERISTIC� E FISIC� E DE� LI AMBIENTI RISCALDATI E PARAMETRI CLIMATICI DI ZONA 
�olume lordo riscaldato ��� m� ����
�uper�icie utile riscaldata m� ���� 
�uper�icie esterna disperdente verso locali non riscaldati ��� m� ���� 
�apporto ��� ��m �,�� 
Destinazione d’uso prevalente � �.� 
�ona �limatica in base al ��� ������ � � 
� umero di � radi � iorno � ���� 
 

 

1.�.3 Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell�edi�icio 

  

Mese QH,tr 
[kWh] 

QH,ve 
[kWh] 

QH,ht 
[kWh]t 

Qsol 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qgn 
[kWh] 

QH,nd 
[kWh] 

Ottobre 428 72 500 686 204 727 38 
Novembre 20114 2938 23053 14190 6106 17133 7555 
Dicembre 32286 4554 36840 11335 6309 15148 21916 
Gennaio 36698 5248 41947 13647 6309 16950 25233 
Febbraio 32575 4623 37198 13339 5699 15898 21569 
Marzo 28758 4338 33096 19616 6309 20941 13423 
Totali 164393 23995 188388 88577 35209 102495 92814
 

Tabella 1 - Fabbisogno riscaldamento 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 
 
 

Mese QC,tr 
[kWh] 

QC,ve 
[kWh] 

QC,ht 
[kWh]t 

Qsol 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qgn 
[kWh] 

QC,nd 
[kWh] 

Febbraio 1683 237 1920 476 204 568 0
Marzo 47216 6940 54156 19616 6309 20941 2
Aprile 36214 5541 41755 22518 6106 22423 31 
Maggio 24646 4077 28723 25419 6309 24355 964 
Giugno 11530 2267 13797 27212 6106 25239 11464 
Luglio 3643 1258 4901 28442 6309 26342 21441 
Agosto 4641 1258 5899 26898 6309 25606 19707 
Settembre 12229 2225 14454 23300 6106 23316 8925 
Ottobre 26094 3947 30041 21280 6309 22551 403 
Novembre 37976 5457 43433 14190 6106 17133 2
Totali 205873 33207 239079 209352 56172 208474 62939

 
Tabella 2 - Fabbisogno ra��rescamento 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 193 193 420 
febbraio 28 261 261 568 
marzo 31 289 289 629 
aprile 30 280 280 609 
maggio 31 289 289 629 
giugno 30 187 187 406 
luglio 31 193 193 420 
agosto 31 39 39 84 
settembre 30 187 187 406 
ottobre 31 289 289 629 
novembre 30 280 280 609 
dicembre 31 193 193 420 
TOTALI 365 2681 2681 5828

 
Tabella 3 - Fabbisogno per ac�ua calda sanitaria 

 
 

Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria
 

2. CONCLUSIONI 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria de�initiva degli edi�ici, ai �uali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la �ase di ipotesi e �uanti�icazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. �e analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali  riportati nella successiva tabella � secondo il � .� . del ���������� ed il 
�ecreto �egge �������� relativi all’edificio in oggetto. 
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�ipologia �odice �di�icio
�pi invernale 

��� h�m�anno�
�p acs 

��� h�m�anno�
�pe estivo 

��� h�m�anno�
�lasse 

energetica

�cuole medie ��� �iceo �lassico ��. �alamo� � � stuni �,�� �,�� ��,�� �  
Tabella 1: Indicatori energetici prestazionali 

 
 
�ammichele di �ari, ��.��.����      
 
�ng. �ierpaolo � adaro  �ng. � iulio � adaro   �rch. � aniela �etrone 
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1. EDIFICIO BR3 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

La sede dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni 
Giorgi” è ubicata in zona periferica della città di Brindisi, 
in Via Amalfi n. 6. Il complesso edilizio risulta essere 
costruito intorno alla fine degli anni ’70. 
Inoltre l’edificio è interessato da vincolo idrologico: 
Territori costieri a bassa pericolosità idraulica, e al  
vincolo di area di rispetto dei boschi.

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

Il complesso edilizio in cui è collocato l’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Giorgi” ha un impianto 
composto da più blocchi di forma rettangolare, con un’area esterna recintata di collegamento 
dall’istituto alla palestra coperta. Il blocco degli uffici e delle aule si sviluppa su tre livelli, di cui 
soltanto due raffrescati, caratterizzati da altezze medie di interpiano di m 4,70. Il blocco palestra e il 
blocco laboratori invece si sviluppano su un livello, ed hanno un’altezza media interna pari a 
L’edificio ha una struttura portante in cemento armato, con pilastri, travi in c.a., e solai piani in 
latero cemento; la copertura è accessibile e praticabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Prospetto principale                                                                               Figura 3: Prospetto posteriore 
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

Le pareti verticali esterne sono riconducibili prevalentemente alla tipologia blocchi di tufo ad una 
fodera, spessore 35 cm, rivestite internamente con intonaco civile ed esternamente parte con 
mattoni in ceramica e calcestruzzo e parte con intonaco ; il solaio contro terra è realizzato con la 
seguente stratigrafia: pavimentazione interna posata con malta, calcestruzzo debolmente armato, 
massicciata.  

La copertura è con solaio piano in latero cemento, non coibentato, massetto delle pendenze, guaina 
bituminosa impermeabile, e pavimentazione in pietra locale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Soffitti piani (vista interna)                                                                        Figura 5: Vista laboratori 

Gli infissi principali sono di tre diverse tipologie: 

- infissi con profili freddi in ferro con vetro singolo semplice installati in prevalenza su tutti i 
piani, spessore del telaio pari a 50 mm, apertura finestre a bilico senza sistema di 
oscuramento; 

- infissi con profili freddi in alluminio con vetro camera semplice installati su tutti i piani, 
spessore telaio pari a 50 mm, finestre non apribili, senza sistema di oscuramento; 

- infissi con profili freddi in alluminio con vetro semplice installati in prevalenza su tutti i piani, 
spessore del telaio pari a 40 mm, finestre non apribili, senza sistema di oscuramento; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Infissi in ferro a bilico                                                            Figura 7: Infissi in alluminio 
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1.1.2.   aratteristiche dell’i pia t  t r      

����� ����������� ���������������������������������������������������������� �� 
- sistema di emissione, realizzato con radiatori, ventilconvettori, aerotermi e pannelli radianti 

a soffitto;  
- sistema di regolazione di tipo climatico con sonda di temperatura esterna; 
- sistema di distribuzione, realizzato mediante una rete di distribuzione orizzontale con 

tubazione a vista coibentata e montanti verticali; 
- sistema di generazione costituito da tre caldaie standard a gas con bruciatori ad aria soffiata, 

potenze al focolare pari a �3� �� , �3� ��  e ��5 �� . � generatori sono ubicati in centrale 
termica realizzata in gabbiotto al piano di copertura. 

�er la produzione di ac�ua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati in 
alcuni bagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura �: �entrale termica                                                     Figura �: Scal�ac�ua elettrico 

1.1.2.   aratteristiche dell’i pianto elettrico

����������������� ����������������� �������������������������������� �������������������� la potenza 
��������������������������������� ����������������������������������������������������������������
corridoio al piano terra in prossimit� della cabina � ��bt costituita da un trasformatore a secco. 
All’interno della cabina MT/bt è installato il quadro elettrico generale di bassa tensione che 
alimentata tutte le utenze presenti nell’edificio. Inoltre, i vari piani dell’edificio scolastico sono 
dotati di quadri elettrici di distribuzione di primo livello che, a loro volta, alimentano sia i carichi 
diretti presenti che eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
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Figura 10: Gruppo di misura energia elettrica                        Figura 11: Quadro elettrico generale 

 

1.1.3 Destinazione e modalità d’uso 

L’edificio costituisce la sede dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Giorgi” di Brindisi Gli orari di 
fruizione dell’edificio sono di 10 ore medie giornaliere nei giorni feriali; l’utilizzo durante i giorni 
festivi è saltuario e legato alla presenza di eventi. Non sono presenti all’interno dell’edificio altri 
servizi e/o attività, eccetto le attività sportive nel corpo palestra utilizzato da associazioni locali. 

1.2 ANALISI DEI CONSUMI 

1.2.1 Consumi termici  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile (gas metano) per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 
 2011 2012 2013 
gas mc 29.872 26.198 24.314 
consumi KWht 313.656 275.079 255.297 
Spesa sostenuta € 27.243 24.312 21.615 
Emissioni CO2 Kg/anno 59.147 51.872 48.142 

Tabella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
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Tabella 2: Andamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

1.2.2 Consumi elettrici 

�e tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2011�2013. 
 2011 2012 2013 
consumi KWh 175.357 175.322 187.657 
Spesa sostenuta € 28.806 28.757 31.622 
Emissioni CO2 Kg/anno 75.965 75.949 81.293 

Tabella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011-2013 

 

 
Tabella �: Andamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011-2013 
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1.3 ANALISI DATI 

Nel presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame� valutati secondo la procedura riportata nel �apitolato �peciale. 
� due indici identificati, ai �uali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

1.  ��N�  per �uanto riguarda i consumi di combustibile� 
2.  ��N��  per �uanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

1.3.1 Analisi dati di consumo termico 

�er avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

�olume lordo riscaldato ��� m� 51.235

�uperficie utile riscaldata ��u� m� 10.169

�uperficie disperdente ��d� m� 17.137

�arametro geometrico �d/� m�/m� 0,33

�attore di forma ��e� � 0,90  
Tabella �: Determina�ione del �attore di �orma 

Gradi giorno GG 1.083

�attore orario ��h� � 0,9

Tabella �: Dati tabellari 

Indici di consumo termico �� �t�m� � �  anno�

�nno ��N�

2011 4,579

2012 4,016

2013 3,727

Media ��10�

Tabella �: Indici di consumo termico 

�uono ��10�

Classe di merito

Tabella �: Classe di merito 
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1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico 

�ervizio � mogeneità Qualità

Condizionamento 3 3

Illuminazione interna 1 4

Illuminazione esterna 1 3

Informatica 2 2

Altro 2 3

Media aritmetica 1,80 3,00

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici

Tabella 9: Omogeneità e qualità apparecchiature elettriche 

Anno IENEL O. + Q. IENEL-TOT

2011 3,080 4,80 7,880

2012 3,080 4,80 7,880

2013 3,296 4,80 8,096

Media 3,152 4,80 7,952

Indici di consumo elettrico (kWh/m³ anno)

Tabella 10: Indici di consumo elettrico 

Classe di merito IENEL-TOT

Buono 7,952

Tabella 11: Classe di merito 

Si rileva la presenza in alcuni ambienti di impianti monosplit di differente omogeneità e discreta 
qualità. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da plafoniere vetuste ottica opale 
dotate di lampade fluorescenti lineari. L’illuminazione esterna è realizzata esclusivamente con 
proiettori a parete dotati di lampade ad alogenuri metallici di discreta qualità. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneità e qualità. 
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1.4 DEFINIZIONE  DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

1.4.1 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro opaco) 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme UNI EN ISO 6946, UNI EN 10077-1. 
 

Codice 
struttura

Componente Tipologia Spessore 
[cm] 

Trasmittanza 
termica 

[W/m2K] 

BR3_M01 Parete di tamponamento 
esterno 

Muratura in monoblocco in tufo 
con rivestimento esterno parte 

con intonaco e parte con 
piastrelle in ceramica

35 1,432

BR3_M02 Parete di tamponamento 
esterno 

Muratura in monoblocco in tufo 
intonacato 

35 1,401

BR3_Mnr01 Parete su locale non 
riscaldato

Muratura in monoblocco in tufo 
intonacato 

35 1,236

BR3_S01a Solaio su massicciata
solaio contro-terra composto da 

pavimentazione massetto 
cementizio + massicciata

50 0,397

BR3_S01b Solaio su massicciata
solaio contro-terra composto da 

pavimentazione massetto 
cementizio + massicciata

50 0,411

BR3_S01c
Solaio su locale non 

riscaldato Solaio piano in latero cemento 34 1,345

BR3_S01d
Solaio su locale non 

riscaldato Solaio piano in latero cemento 35 1,645

BR1_S03a Copertura solaio piano in laterocemento 27 1,269
BR1_S03b Copertura solaio piano in laterocemento 42 1,474
BR1_S03c Copertura solaio piano in laterocemento 40 2,158

INVOLUCRO OPACO

 
Tabella 1: Classificazione delle componenti di involucro opache 

1.4.2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro trasparente) 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
tabella riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo 
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�eometrico ma anc�e mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

�sterno �isso 
orizzontale

�isso 
verticale

BR3_�01 665�230 finestra ferro sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,887
BR3_�02 80�240 finestra alluminio sp.53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�03 85�235 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,887
BR3_�04 80�225 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�05 1350�345 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�06 1965�225 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�07 1260�250 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�08 910�625 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�09 670�385 finestra alluminio sp. 45 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�10 950�240 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�11 670�325 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�12 650�305 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�13 660�270 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�14 495�355 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,152
BR3_�15 730�235 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,878
BR3_�16 670�240 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�18 670�230 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�19 560�275 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�20 565�240 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�21 505�235 finestra alluminio sp.35mm scorr. 4-9-4 NO NO NO NO tenda 3,167
BR3_�22 490�240 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�23 690�170 finestra alluminio sp.40 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�24 510�230 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�25 570�200 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�26 510�215 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�27 430�250 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO SI SI NO 5,787
BR3_�28 500�200 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�29 330�295 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�30 1390�70 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�31 360�270 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO SI SI NO 5,787
BR3_�32 440�200 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�33 230�380 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�34 480�180 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�35 460�180 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�36 220�345 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�37 1060�65 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�38 750�90 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�39 320�210 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�40 330�200 finestra alluminio sp.35mm scorr. 4-9-4 NO NO NO NO tenda 3,167
BR3_�41 615�100 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�42 350�175 finestra alluminio sp.35mm scorr. 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�43 285�200 finestra alluminio sp.35mm scorr. 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�44a 430�130 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�44b 650�70 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�45 295�180 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�46 210�240 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�47 1115�45 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�48 660�75 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167

Oscuramenti
Trasmittanza 

termica 
[W/m2K] 

INVOLUCRO TRASPAR�NT�: IN�ISSI � S�RRA� �NTI

OmbreggiamentoCodice 
componente

� imensioni 
L��  [cm] Componente Tipologia Vetro Coating
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BR3_�49 330�140 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�50 1025�45 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�51 670�65 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�52 255�145 finestra ferro sp.40 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�53 490�70 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�54 450�70 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�55 135�220 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�56 585�50 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�57 120�230 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�58 155�175 finestra alluminio sp.35mm scorr. 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�59 340�75 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�60 510�50 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�61 370�68 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�62 455�50 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�63 160�135 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�64 300�70 finestra alluminio sp. 53 mm 4-9-4 NO NO NO NO NO 3,167
BR3_�65 140�145 finestra ferro sp.40 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�66 300�65 finestra ferro sp.40 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�67 480�40 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�68 225�80 finestra ferro sp.40 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�69 250�70 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�70 340�50 finestra ferro sp.40 mm 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�71 200�75 finestra alluminio sp.50 4 NO NO NO NO NO 5,787
BR3_�72 90�135 finestra ferro sp.40 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�73 150�70 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�74 180�50 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�75 200�40 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�76 85�75 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�77 40�40 finestra alluminio sp.50 mm 4 NO SI NO NO NO 5,787
BR3_�78 D�85 elettroaspiratore foro con ventola NO NO NO NO NO NO 5,876
BR3_L01 D�120 lucernaio cupola PMM� 4+4 NO NO NO NO NO 3,261
BR3_L02 80�80 lucernaio cupola PMM� 4+4 NO NO NO NO NO 3,261
BR3_P01 515�385 porta alluminio sp.50 8 NO NO NO NO NO 5,877
BR3_P02 570�305 porta alluminio sp.50 mm 8 NO NO NO NO NO 5,877
BR3_P03 485�310 porta alluminio sp.50 mm 8 NO NO SI SI NO 5,877
BR3_P04 410�290 porta ferro NO NO NO NO NO NO 5,876
BR3_P05 335�335 porta alluminio sp.50 mm 8 NO NO SI SI NO 5,877
BR3_P06 225�330 porta alluminio sp.50 mm 8 NO NO NO NO NO 5,877
BR3_P07 215�250 porta ferro NO NO NO NO NO NO 5,876
BR3_US08 130�220 porta �e-gesso-�e sp.60mm NO NO NO NO NO NO 3,414
BR3_P09 90�235 porta ferro sp. 40 mm NO NO NO NO NO NO 5,876
BR3_P10 90�220 porta alluminio sp.50 mm 8 NO NO NO NO NO 5,877

Tabella 2: Classificazione delle componenti di involucro trasparenti e serramenti 

1.4.� Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici 

�i fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici� la loro incidenza sulle dispersioni ener�etic�e dell’edificio è frutto della valutazione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle 
strutture. 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termo�rammi elaborati per 
mezzo dei soft� are Iris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti 
termici, la UNI EN ISO 14683 e la UNI EN 10211-1. Dai sopralluoghi svolti si è proceduto ad 
individuare i ponti termici pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i 
termogrammi e i principali risultati di calcolo. 
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1.4.4 Criticit� riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termic�e dovute all’assenza di 
�ualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da una muratura piena in tufo, mentre la 
copertura è costituita da un solaio piano in latero cemento non coibentato. Per �uanto riguarda i 
serramenti, alcuni di essi sono a vetro singolo con telaio in alluminio ed altri costituiti da profili 
freddi in alluminio con vetro camera semplice� tutti sono privi di oscuramenti o rivestimenti. 
L’incidenza dei ponti termici è decisamente marcata a causa della tipologia costruttiva dell’edificio 
scolastico. 

1.� VALUTA�ION� � �I PARA� �TRI � INA� ICI  

�l fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in re�ime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate. 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in re�ime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo �giorno-notte� ecc.�� di conse�uenza il flusso varia all’interno 
della struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anc�e dall’inerzia termica 
dei materiali, cioè dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
�ertanto sono state effettuate le se�uenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, �uello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su �uello 
interno temperatura costante pari a 26� indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
STRUTTURA BR3�M02 
parete di tamponamento esterna 
 
 

1 IN� Intonaco di gesso 
2 MUR �ufo 

3 IN� Intonaco di cemento e 
sabbia  

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della 
profondità di penetrazione periodica 
dell’onda termica  
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So�aio di �opert�ra 
 

1 ��� ������ di ���i��i��� 

2 ��� ��������d� di ������� 
����� 

3 ��� ���������i�i����i��� 
�i���i���� 

4 ��� �������i ��������i�i ���i�� 

4 ��� �������� �i����i���� i� ��� 
��� ���� 

� ��� ������� i� �����i�i� 

� ��� �������� di ������� � 
����i� 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di �enetra�ione �eriodica dell’onda termica  
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����� �riti�it� ris�ontrate  

�a struttura della muratura in tufo �a un buon comportamento estivo� come si evince dai parametri 
dinamici riportati� la parete � capace di sfasare di oltre 13 ore l’onda termica e�ti�a e di atten�arla 
fino ad appiattirla� con la conseguenza c�e la profondità di penetrazione periodica� cio� la 
�ro�ondit� alla ��ale l’am�ie��a delle �aria�ioni di tem�eratura � ridotta di un fattore  normato� nel 
tufo si �a nei primi 2� cm del �rimo �aramento rid�cendo�i con�idere�olmente all’interno del 
riempimento. �utto �uesto porta ad avere una temperatura superficiale interna di circa 3� gradi. 
Il solaio di copertura in latero�cemento invece grazie alla sua massa dovuta al suo spessore da �� 
cm � capace di sfasare di circa 13 ore l’onda termica e�ti�a� con la con�e��en�a c�e la �ro�ondit� di 
penetrazione �eriodica� cio� la �ro�ondit� alla ��ale l’am�ie��a delle �aria�ioni di tem�erat�ra � 
ridotta di un fattore e normato� nel calcestruzzo si �a nei primi 13 cm. 
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��� � ���� ���� � � � ���� �ARATT�R�ST��� � � �� �� �M��A� T� 

�otto il �ro�ilo im�ianti�tico l’edi�icio � servito dai seguenti impianti� impianto elettrico� impianto di 
climatizzazione invernale ed estiva� impianto idrico ed impianti speciali �telefonico� trasmissione 
dati�.  

����� Mode��o termi�o� ��assi�i�a�ione e �aratteristi��e de��i impianti di ��imati��a�ione e 
prod��ione di a���a �a�da sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climati��a�ione in�tallati all’interno dell’immo�ile. Nei paragrafi successivi il dettaglio dei singoli 
impianti. 

������� �iscaldamento 

�’edi�icio in o��etto � �er�ito da �n im�ianto termico co�tit�ito da un sistema di generazione 
costituito da caldaie alimentate a metano installate nella centrale termica ubicata in un gabbiotto 
sul lastrico solare. 
  
�a�daia � Terra� primo e se�ondo piano 
�i tratta di un sistema idronico alimentato da tre caldaia a servizio dei piani terra� primo e secondo. �a centrate termica 
� ubicata in gabbiotto sul piano copertura. 
�istema di generazione 
N.2 caldaie modello R�� ��� della Riello con bruciatore modello R���� potenza nominale al focolare pari a �3� �� � 
rendimento di generazione pari al �2��� � N.1 caldaia modello R�� 1�� della Riello con bruciatore modello � ulliver ��3� 
potenza nominale al focolare pari a 11� �� � rendimento di generazione pari al �2��� . 
�istema di distribuzione 
�a distribuzione � costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. 
�istema di regolazione 
�a regolazione avviene mediante centralina climatica con sonda esterna� nei singoli ambienti non sono presenti sistemi 
puntuali di regolazione della temperatura. 
�istema di emissione 
Il sistema di emissione � del tipo a radiatori privi di valvole termostatic�e� si segnala la presenza di altri terminali di 
emissione� aerotermi� ventilconvettori e pannelli radianti a soffitto.  

 

������� �affrescamento 

�l ra��re�camento dell’edi�icio � �arantito attra�er�o condi�ionatori mono�split a parete. � i seguito 
una breve descrizione delle macc�ine. 
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�ondi�ionatori mono sp�it  � �iano ria��ato 
�i tratta di n.12 condizionatori con split a parete della �ea� �lectra� ecc. installati all’e�terno in �ro��imit� del locale 
servito.  
�istema di generazione 
�istema ad espansione diretta costituito da N.12 condizionatori mono�split con potenza elettrica assorbita pari a ���� 
��  e potenza termica in raffrescamento di 2��� ��  ��� � pari a 2��1�� installato a servizio di alcuni ambienti del piano 
terra� primo e secondo. 
�istema di regolazione 
�a regolazione in ambiente � manuale attraverso il telecomando in dotazione della macc�ina. 
�istema di emissione 
Il sistema di emissione � del tipo split a parete. 

 

������� �c�ua calda sanitaria 

�’ac��a calda �anitaria � �arantita e�cl��i�amente attra�er�o �oiler elettrici� 
 
A���a �a�da sanitaria 
�’ac��a calda sanitaria nella struttura viene prodotta attraverso N. 1� boiler elettrici da 1�2 ��  con serbatoi di 
acc�m�lo �o�i�ionati nei �a�ni dell’edi�icio� 

������� �onti rinnovabili 

� on � �re�ente alc�n im�ianto alimentato da �onte rinno�a�ile a �er�i�io dell’im�ianto termico. 

������� �riticità riscontrate 

�e indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione �anno permesso 
di e�iden�iare alc�ne criticit� nella �e�tione dell’im�ianto di climati��a�ione invernale. In 
particolare� il carico di riscaldamento� in t�tte le �one dell’edi�icio �iene �oddi��atto attra�er�o un 
impianto termico a metano con generazione costituita da tre caldaie con rendimenti mediocri� 
inoltre� non � presente in ogni ambiente una regolazione della temperatura interna. �er �uanto 
ri��arda l’am�ienti dotati di �i�temi di condi�ionamento con split si segnala c�e �uesti �anno valori 
prestazionali mediocri ��� � inferiori a 3� e vengono regolati manualmente dal singolo utente 
dell’am�iente ca��ando �n’im�ortante ine��icien�a dal ��nto di vista energetico. Un�altra 
ine��icien�a � do��ta dall’�tili��o contin�o dei �oiler elettrici �1� in numero� per la produzione di 
ac�ua calda sanitaria� caratterizzati da un mediocre stato manutentivo.

����2 Mode��o e�ettri�o� ��assi�i�a�ione e �aratteristi��e de��i impianti e�ettri�i 

�n ��e�ta �e�ione �en�ono de�critti �li im�ianti elettrici in�tallati all’interno della �tr�tt�ra� im�ianto 
di illuminazione� forza motrice� trasmissione dati� tecnologici�informatici e di tutte le 
apparecc�iature a servizio dell’edi�icio�  
�’edi�icio � alimentato elettricamente da �na linea elettrica in media tensione� la potenza elettrica 
�ornita � �ari a �2� ��  ed il ��nto di con�e�na dell’�nte � i�tri��tore � collocato nel corridoio al 
piano terra in prossimità della cabina M��bt costituita da un trasformatore a secco. 
�ll’interno della ca�ina � ���t � in�tallato il ��adro elettrico �enerale di �a��a ten�ione c�e 
alimentata t�tte le �ten�e �re�enti nell’edi�icio� �noltre� i �ari �iani dell’edi�icio �cola�tico �ono 
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dotati di �uadri elettrici di distribuzione di primo livello c�e� a loro volta� alimentano sia i caric�i 
diretti presenti c�e eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
 

������� �eport di �nalisi Termografica del �uadro elettrico 

�i � reali��ata �n’inda�ine termo�rafica del �uadro �enerale di �a��a ten�ione dell’edi�icio. 
��indagine � stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edi�icio in o��etto� 
�a �ro�a �iene doc�mentata attra�er�o le imma�ini all’in�raro��o ac��i�ite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 

 

 
 
Immagine nel visibile del �uadro elettrico analizzato. 
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Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

Area di ri�ie�o Temperatura massima dell’area 
Ar1 �2.� �� 
Ar2 2�.� �� 
Ar3 �2.� �� 
Ar� �2.3 �� 

 
�all’anali�i termo�ra�ica non �i ri�contrano anomalie termic�e� le tem�erat�ra �ono entro i �alori 
limite. �i consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 
 

������� �lluminazione 

�a �e��ente ta�ella ri�orta in maniera detta�liata le caratteri�tic�e dell’im�ianto di ill�mina�ione� 
 

�ipologia lampada

Numero di 

apparecc�i 

illuminanti

�otenza 
apparecc�io 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� ��anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare � 1� 1�1� 2�� 2� N�

�luorescente lineare 12 �2 ��1� 12�� 1.�3� N�

�luorescente lineare �� �2 2�3� 12�� �.3�� N�

�luorescente lineare 32 11� 2��� 12�� �.��� N�

�luorescente compatta 12 23 1�23 2�� �� N�

�M��A� T�  �� ���UM�� A��� � � �� T�R� A

Ta�e��a �� �mpianto di i���mina�ione interna  

�ipologia lampada

Numero di 

apparecc�i 

illuminanti

�otenza 
apparecc�io 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� ��anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Ad alogenuri metallici � 2�� 1�2�� ��� 1.��� �I

Ad alogenuri metallici � ��� 1���� ��� 1.2�� �I

�M��A� T�  �� ���UM�� A��� � � �ST�R� A

Ta�e��a 2� �mpianto di i���mina�ione esterna  

�’im�ianto di ill�mina�ione interna ad oggi � costituito esclusivamente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialità e formazione. �er �uanto riguarda l’illuminazione esterna � costituita 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

23 di 34 

esclusivamente da proiettori dotati di lampade ad alogenuri metallici con una potenza stimata di 
circa 2���  e ���� .  

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

� i �e��ito �i ri�orta �na cla��i�ica�ione ��nt�ale delle a��arecc�iat�re �re�enti all’interno 
dell’immo�ile� con indicate le �oten�ialit� di o�ni �in�ola �ten�a� 
 

�ipologia apparecc�iature

Numero di 

apparecc�i 

elettrici

�otenza 

apparecc�io 

elettrico �� �

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� ��anno�
stampanti � fa� 2� 1�� 23� ��� ���

�� 2�� 2�� 23� 12�� 3�.���

armadi elaborazione dati � �� 23� ���� 3.���

�ondizionatori �split� �non facenti parte dell�impianto centralizzato� 12 1.��� 23� 3�� �.���

boiler A�� 1� 1.2�� 23� 2�� 2.���

fotocopiatori � 3�� 23� ��� ���

distributori alimenti�bevande ��� 13 � 23� ���� 1�.�2�

altri caric�i �videoproiettori� frigo� lavagne� autoclave� ecc.� �� ���  23����� ��� 21.���

Appare���iat�re e�ettri��e

��� consumo stimato di circa 3�� � �

Ta�e��a 3� Uten�e ed appare���iat�re e�ettri��e 

� ell’edi�icio �ono �re�enti diversi impianti mono�split c�e co�tit�i�cono l’impianto di climatizzazione 
in�ernale ed e�ti�a dell’edi�icio� Il numero dei personal computer � pari a circa 2�� elementi mentre 
le ore di funzionamento vengono assunte pari a � ore giornaliere� � ell’edi�icio �ono �re�enti � 
fotocopiatori da circa 3�� � � 2� stampanti�fa� da 1�� �  e 13 distributori automatici di bevande 
con un assorbimento medio dic�iarato di 3�� � �� �’ac��a calda �anitaria� invece� � garantita da n. 
1� boiler elettrici presenti nei rispettivi bagni con una potenza assorbita di circa 12�� � . 

������� �onti rinnovabili 

�’edi�icio �cola�tico � �er�ito da �n im�ianto �oto�oltaico ��icato ��l �iano co�ert�ra ed �a �na 
potenza nominale di 1��1� �� p.  

������� �ipartizione dei consumi elettrici 

In �uesto paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
ti�olo�ie di �er�i�io o��erto all’interno dell’immo�ile� �l dia�ramma di �e��ito ri�orta la ��ddi�i�ione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 
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Ta�e��a �� Riepi�o�o dei �ons�mi tota�i di ener�ia e�ettri�a 

� ��cce��i�i �ra�ici e�iden�iano la ri�arti�ione del carico di �a�e all’interno dell’edi�icio� �al�tata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze� delle potenzialità elettric�e 
installate� dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
 

 
Ta�e��a �� Riparti�ione dei �ons�mi e�ettri�i 
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������� �riticità riscontrate 

�e analisi svolte �anno permesso di evidenziare l’im�ortante consumo di energia elettrica 
dell’immo�ile le�ato all’im�ianto ill�mina�ione interna presente �intorno al 1��  del consumo 
elettrico riferito al carico di base�. �a presenza di numerose lampade fluorescenti al neon provocano 
un consumo di energia elevato.  Anc�e gli impianti tecnologici�informatici costituiscono un carico 
elettrico considerevole �intorno al 33�  del consumo elettrico riferito al carico di base�. 

 

��� A� A��S� ���UM�� � T��� ��A 

Al fine di valutare le prestazioni energetic�e del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di e��icientamento ener�etico� nel ri��etto del �ene��ere de�li occ��anti� l’a�dit ener�etico � �tato 
accom�a�nato da �n’anali�i del com�ort� con atten�ione alle condizioni di illuminamento. 
�’anali�i ill�minotecnica de�li am�ienti di la�oro� c�e �ermette di cono�cere in maniera ��nt�ale la ��antit� 
di l�ce arti�iciale e nat�rale c�e �i �a ne�li am�ienti� �al�ta l’ill�minamento de�inito come la ��antit� di 
flusso luminoso c�e incide su una superficie. Un inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
�i��ali��a�ione de�li o��etti �re�enti nell’am�iente e �n a��aticamento della �i�ta� 
�a norma tecnica UNI �N 12����� ��ll�mina�ione nei �o�ti di la�oro� �a lo scopo di fornire i re�uisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata �uindi 
e��ett�ata �na cam�a�na di mi��re �inali��ata alla determina�ione del �arametro dell’ill�minamento� 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attività preliminari� 

� indi�id�a�ione �er �iano de�li am�ienti ti�o ra��re�entati�i delle atti�it� ��olte nell’edi�icio e rilie�o 
arc�itettonico dell’am�iente� 

� definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
� localizzazione dei corpi illuminanti� 
� de�ini�ione del reticolo dei ��nti mi��ra otten�to ��ddi�idendo l’am�iente in �one omo�enee �er 

attività svolte. 

A tali attività � seguita poi la misurazione con lu�metri digitali� modello ���21 della Asita e �M�1 �afa�ette� 
dei valori misurati nei diversi punti misura� utilizzati �er calcolare l’ill�minamento medio presente 
nell’am�iente� 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luog�i interessati dalle misurazioni. 
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�i��ra �a� Mis�ra�ioni i���minamento � �iano Terra 
 

 
 

�i��ra ��� Mis�ra�ioni i���minamento � �iano �rimo 
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�i��ra ��� Mis�ra�ioni i���minamento � �iano Se�ondo 

 
 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

�ompito visivo Ambiente ��� �iano
�imensioni 

�m��
�ipologia 

apparecc�io
�ipologia 
lampada

Numero di 
apparecc�i

�ormazione 
lampade

�otenza 
nominale 

apparecc�io 
�� �

Illuminamento 
medio rilevato  

�lu�� 

Illuminamento 
UNI �N 12����1 

�lu��

�sito 
verifica

����

fluorescente � 2�3� 3�

plafoniera a 
soffitto

fluorescente �

�econdo

��� numero di riferimento planimetrico

3�

fluorescente � 2�3� 3�

�aboratorio di 
insegnamento

3�� ��� N��A�I�A

�aboratorio di 
sistemi ���

1�2��
plafoniera a 

soffitto

13� ���

�aboratorio di 
informatica ���

�econdo

plafoniera a 
soffitto

�aboratorio di 
insegnamento

�1� ��� N��A�I�A

A� A��S� ���UM�� � T��� ��A

�aboratorio di 
meccatronica�2�

�erra 1����
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

2�3� 3�

1� 2�3� 3�

�aboratorio di 
�isica�1�����

�erra

�aboratorio di 
insegnamento

13� ��� N��A�I�A

�aboratorio di 
informatica

1�� 3�� N��A�I�A

�aboratorio di 
insegnamento

N��A�I�A

fluorescente � 1�3��1��
plafoniera a 

soffitto

Aula 
metereologica �3�

�rimo ���1

 
Ta�e��a �� �i�e��o di i���minamento mis�rati 

����� �riti�it� ris�ontrate 

I risultati della valutazione mostrano come in ciascun ambiente oggetto di misurazione ��l ��iano di la�oro� il 
livello di illuminamento medio sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica. A valle della valutazione� 
le misure correttive suggerite c�e possono esser prese in considerazione sono� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

2� di 34 

2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led� 
3. installazione di lavagne illuminate� 
�. riorganizzazione della disposizione dei banc�i scuola. 

��� �A�UTA��� � � � ���� �� � � ���� � � AMB��� TA�� �� T�R� � 

�a procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
am�ienti �i� ra��re�entati�i dell’edi�icio o��etto di anali�i� in �articolare �i � �roced�to con la 
misurazione della temperatura e della umidità relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condi�ioni di �e�tione ed e�erci�io dell’edi�icio� �e mi��ra�ioni �ono �tate e��ett�ate con l’�tili��o di 
pi� termoigrometri� sonde di temperatura e umidità relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger� di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luog�i interessati dalle misure. 
 

 
 

�i��ra �a� Mis�ra�ioni temperat�ra e �midit� re�ati�a � �iano Terra 
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�i��ra ��� Mis�ra�ioni temperat�ra e �midit� re�ati�a � �iano �rimo 
 
 

 
�i��ra ��� Mis�ra�ioni temperat�ra e �midit� re�ati�a � �iano Se�ondo 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidità misurati. 
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�ata� ������20��

�estinazione d�uso
Ambiente   

���     
�iano

�imensioni 

�m��

�emperatura 

misurata ����

Umidità 

misurata �� �

�aboratorio di �isica 1 �erra ���� 2��� ����

�aboratorio di meccatronica 2 �erra 1���� 21�3 �3��

Aula metereologica 3 �rimo ���1 22�3 �3��

�aboratorio di informatica � �econdo �1�� 21�1 ����

�aboratorio di sistemi � �rimo 1�2�� 2��1 ����

A� A��S� �� � ����� � � AMB��� TA��

�ondi�ioni esterne� T � 22�� �� � U � ���2 �

��� numero di riferimento planimetrico

Tabella 1: Temperatura e umidità relativa misurate 
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1�� �� � ���T� �� � � ����T���� � � � ������ �� ��� �T��� � �� �� �� ����� 

Mediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e sulle norme tecniche 
di detta�lio da e��e ric�iamate�  

1���1 �lasse e�er�eti�a 
Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” �DM 26�6�2009 e smi�.  
 

������ �� ��� �T��� � �� ���� DELL’EDIFICIO 

������ �� ��� �T��� � 
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ���� 

� � ���T� � ���’�� �� �� ���  ��� �� ���������� �� T�  ��� ��� ���� ��� �� �� 

1���� ��di�at�ri di presta�i��e e�er�eti�a 
�� �T�� ����� �� �� �� 

 

 

 �alore di riferimento �econdo le�i�la�ione �� ��m� anno ����  
����T���� � � �� ��� �T��� � ��������  

������� �� �� T�  

�ndice di ener�ia primaria ���i� �� ��m�anno 17,05 
�ndice in�olucro in�ernale ���i�in�� �� ��m�anno 11,86 
�endimento medio �ta�ionale impianto �eta�� � 69,57 
�ontri�uto da fonti rinno�a�ili �elettrico� �� ��m�anno ���� 

���������� �� T�  �ndice in�olucro e�ti�o ���e�in�� �� ��m�anno ����� 
��� � � ���� � ��� �T���� 

����� 
Indice energia primaria per l’ACS �EPacs�  �� ��m�anno ���� 
�ontri�uto da fonti rinno�a�ili per ��� �� ��m�anno �� 
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����TT����T��� � ������ � � �� �� �� ���� T� ������� �T� � ����� �T�� ���� �T��� � � �� � �  
�olume lordo ri�caldato ��� m� �����
�uperficie utile ri�caldata m� ����� 
�uperficie e�terna di�perdente �er�o locali non ri�caldati ��� m� ������� 
�apporto ��� ��m ���� 
�e�tina�ione d’uso prevalente � ��� 
�ona �limatica in �a�e al ��� ������ � � 
� umero di � radi � iorno � ���� 
 

1���� Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio   

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Ottobre 7604 1858 9463 12944 4881 12659 1192 
Novembre 92562 18041 110602 51743 29287 61011 53304 
Dicembre 162694 30293 192987 40989 30263 55532 137976 
Gennaio 188342 35619 223961 48246 30263 59888 164521 
Febbraio 165927 31270 197198 52701 27334 59235 138597 
Marzo 139578 28629 168207 82798 30263 79810 91648 
Aprile 60638 14449 75087 76517 21477 66668 20389 
Totali 817346 160160 977506 365938 173768 394804 607628
 

Tabella 1 � �abbis���� ris�aldame�t� 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 
 
 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Marzo 113039 22208 135247 40064 14643 38618 0
Aprile 181446 38014 219461 104342 29287 90911 17 
Maggio 111799 26631 138430 124260 30263 103097 1892 
Giugno 36334 12886 49220 134737 29287 107744 58545 
Luglio -10946 4993 -5952 141153 30263 112195 118147 
Agosto -3673 4993 1321 128080 30263 105257 103936 
Settembre 43507 12564 56071 101203 29287 89225 33459 
Ottobre 126094 25633 151726 80250 30263 78483 93 
Novembre 84737 16021 100758 24147 13667 28472 0
Totali 682338 163944 846281 878236 237222 754002 316090

 
Tabella � � �abbis���� ra��res�ame�t� 
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�ove� 

Q�,tr Energia dispersa per trasmissione e per e�tra�lusso 
Q�,ve Energia dispersa per ventilazione 
Q�,�t Totale energia dispersa = Q�,tr + Q�,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

Q�,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,a�� 
[kWh] 

Q�W 
[kWh]

gennaio 31 182 182 396 
�ebbraio 28 247 247 536 
marzo 31 273 273 594 
aprile 30 264 264 575 
maggio 31 273 273 594 
giugno 30 176 176 383 
luglio 31 182 182 396 
agosto 31 36 36 79 
settembre 30 176 176 383 
ottobre 31 273 273 594 
novembre 30 264 264 575 
di�embre 31 182 182 396 
T�T��� 365 2530 2530 5499

 
Tabella � � �abbis���� �er a���a �al�a sa�itaria 

 
 
 

�ove�

gg Giorni �ompresi nel periodo di �al�olo per a��ua sanitaria 
Q�,gn,in Energia termi�a totale in ingresso al sottosistema di generazione per a��ua sanitaria 
Q�,au� �abbisogno elettri�o totale per a��ua sanitaria 
Qp� �abbisogno di energia primaria per a��ua sanitaria

�� �� � ��� ��� � � 

������� �� ������� ������� �� �������� ��� ����������� ���������� ����� �������� �� ����� �������� 
����������� ���� �� � ����� � ���������� ������� �� ���� �� ������� � ��������������� ������ ��� ����� 
���������� �� � �������� ���� ����� ����������� ������������ �� ������� ������� ���������� �� �������� �� 
��� �������� ���� ��� ����� �� � ����� �� �������� ����� ���� ���� �� �������������� ����� ���������� 
���������� �������������  ��������� ����� ���������� ������� � ������� �� ��� � ��� ���������� �� �� 
������� ����� �������� �������� ������������ �� �������� 
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��������� ������ ��������
��� ��������� 

��� ��� ������
�� ��� 

��� ��� ������
��� ������ 

��� ��� ������
������ 

����������

������ � ���� ��� ���� ��� ������� � �������� ����� ���� ����� �  
Tabella �� ���i�at�ri e�er�eti�i �resta�i��ali 
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L�����������’I�����C���C�����D��� �������������������V���
N����� B����� �. 1 � BRINDISI. I� ��� ������ �������� ������ 
���������������������’���� 
L’��������������������������������������������������������
�������� � ����� ������������ ��������� � �� ������� �� ���� �� 
�������� ��� ������. 

����� � es�ri�i��e �ell�e�i�i�i�  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

I����� ������������������������������������’I�����C���C�����D��� ��������������� ������  �� ���� � �� ��� �� 
����������������’����������������������������� ������ ����������������L’������������������������������������
������ �� ����� ��� ����������� �� ��� �������� ��� ������������ � ����� ���� ��� ���� ������ � �� ������� 
�’������������ ������������������ ������� 

L’���������������������������������� �� ��� ���� ��� ���� ��� �������� � ����� �� �.�. � ����� �� ������ 
������ ������� �� � ������� �� ��� ����� ����� ��� �������� � ���� �� 4� �� � � ���� ��� ���� 
� ����������� ������ ���������� �� �������� �� �.�. ���������� �������’�� ��������������������������� 
��������� ���������� � ������� �������’������������’��������. 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �� ��������� ���� ��������                                                                    ������ �� ��������� ���������� 

��ervizi tecnici �er la redazione di un �iano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pu��lico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento �er l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle �rovince ricadenti nella regione �uglia�

4 di 32 

1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

L� ������ ��������� ������� ���� ���������� �� ������ ����� ���� ��� �� ����� ������� �� �������� �� 
�.�. ���������� � �� ����� ������� ��� ������� �� ��������� ���������� � ������ �� ����� ��� �������� 
������ �� 4� �� . I� ������ ������ ����� � ���������� ��� �� �������� ������������ ����� ��������� 
�������������������� ������������������������� �������� ������ ������������U�������������’�����������
����� ����� � �� ����� ������� ��� ������ ���������� �� �������� �� �.�. ��� ���������� ���� ���� ����� 
��� �������� � ������� ��� ������� � ����� ��������� �����������. 

L� ��������� � ����� ����� � ����� ��������� �� � ���������� ��� �������� ������ �������� ������ �� ������ 
������������� �� �.�. � ������� ����� ���������  ������ �� ���� �������������  ����� ��������� �� 
������ ������ ��� � ����. 
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G�� ������� ���� �� ��� ������� ��������� ����������� 

� ������� ��� ������� ������ �� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ���������� �� ���������� �� ����� 
� ������ �������� ��� ������ ���� � 5� � � � ��� �������� � ������� � ����� �� �������� ������� 
������������ � ��� � ����� �� ������ � �� ������� ����� 

� ������� ��� ������� ������ �� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ���������� �� ���������� �� ����� 
� ������ �������� ��� ������ ���� � 5� � � � ��� ��������� � ����� �� �������� ������� ������������ � 
� ����� �� ������ � �� ������� ���� ��� ������� � ��������� �������. 
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 ������ �� �������� �� ����� ���� � ������ 

1.1.2.3 Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
- sistema di emissione, realizzato prevalentemente con radiatori;  
- sistema di regolazione di tipo climatico con sonda di temperatura esterna; 
- sistema di distribuzione, realizzato con montanti verticali e distribuzione orizzontale con 

tubazione a vista non coibentata; 
- sistema di generazione costituito da una caldaia Riello modello RTQ 500 con bruciatore a gas 

metano RBL modello RS 70, potenza nominale al focolare pari a 639 kW. Il generatore è 
ubicato in centrale termica realizzata in locale al piano seminterrato. 

Per la produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati in 
alcuni bagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�i��ra �� �e�trale termi�a                                                

                                                                 
                                                        �i��ra �� ��al�a���a elettri�� 
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1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione 400V, la potenza 
elettrica disponibile è pari a 26 kW ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato 
all’esterno in apposito vano in vetroresina. Il quadro elettrico generale, che alimentata tutte le 
utenze presenti nell’edificio, è ubicato al piano terra nei pressi dell’ingresso dell’edificio scolastico. 
Inoltre, i vari piani sono dotati di quadri elettrici di distribuzione di primo livello che, a loro volta, 
alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             �i��ra ��� � �a�r� elettri�� �e�erale                                  �i��ra ��� � �a�r� elettri�� �i �ia�� 

����� � esti�a�i��e e m��alit� ���s� 

L’edificio costituisce la sede dell’I.P.S.C. “Carlo De Marco” di Brindisi.  Gli orari di fruizione 
dell’edificio sono di 8 ore medie giornaliere nei giorni feriali; l’utilizzo durante i giorni festivi è 
saltuario e legato alla presenza di eventi. Non sono presenti all’interno dell’edificio altri servizi e/o 
attività. 

��� �� ����� � �� �� � �� � � 

����� ���s�mi termi�i  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile (gas metano) per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 ���� ���� ���� 
�as mc 19.100 19.228 15.273 
���s�mi KWht 200.550 201.894 160.367 
��esa s�ste��ta € 17.419 17.844 13.578 
�missi��i �� � Kg/anno 37.818 38.071 30.241 

Tabella �� �i�tesi �ei ���s�mi �i e�er�ia termi�a �el trie��i� ��������� 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
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Tabella �� ���ame�t� �ei ���s�mi �i e�er�ia termi�a �el trie��i� ��������� 

����� ���s�mi elettri�i 

�e tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2011�2013. 
 ���� ���� ���� 
���s�mi KWh 53.893 48.601 47.773 
��esa s�ste��ta € 8.926 7.805 7.492 
�missi��i �� � Kg/anno 23.346 21.054 20.695 

Tabella �� �i�tesi �ei ���s�mi �i e�er�ia elettri�i �el trie��i� ��������� 
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��� �� ����� � �T� 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame� valutati secondo la procedura riportata ne �apitolato �peciale. 
� due indici identi�icati� ai �uali viene attribuita una classe di merito� sono� 
 

1.  ��� �  per �uanto riguarda i consumi di combustibile� 
2.  ��� ��  per �uanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

����� ��alisi �ati �i ���s�m� termi�� 

�er avere una misura reale dei consumi energetici � necessario conoscerne le dimensioni e la �orma. 
 

�olume lordo riscaldato (�) m� 16.460

�uper�icie utile riscaldata (�u) m� 4.052

�uper�icie disperdente (�d) m� 7.492

�arametro geometrico �d/� m�/m� 0�46

�attore di �orma (�e) � 0�80  
Tabella �� � etermi�a�i��e �el �att�re �i ��rma 

�radi giorno �� 1.083

�attore orario (�h) � 1�0

Tabella �� � ati tabellari 

���i�i �i ���s�m� termi�� �� �t�m� � �  a����

�nno ��� �

2011 9�000

2012 9�061

2013 7�197

� e�ia �����

Tabella �� ���i�i �i ���s�m� termi�� 

�lasse �i merit� ��� R

����� �����

Tabella �� �lasse �i merit� 
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����� ��alisi �ati �i ���s�m� elettri�� 

�ervizio � mogeneità � ualità

�ondizionamento 1 3

�lluminazione interna 1 4

�lluminazione esterna 1 3

�n�ormatica 3 3

�ltro 2 3

� e�ia aritmeti�a ���� ����

�al�ta�i��e �i �rim� li�ell� �tili��at�ri elettri�i

Tabella �� � m��e�eit� e ��alit� a��are���iat�re elettri��e 

�nno ��� �� � . � � . ��� ����� �

2011 2�947 4�80 7�747

2012 2�657 4�80 7�457

2013 2�612 4�80 7�412

� e�ia ����� ���� �����

���i�i �i ���s�m� elettri�� ��� ��m� a����

Tabella ��� ���i�i �i ���s�m� elettri�� 

�lasse �i merit� ��� EL-TOT

����� �����

Tabella ��� �lasse �i merit� 

�i rileva la presenza in alcuni ambienti di impianti monosplit di buona omogeneità e �ualità. 
�’impianto di illuminazione interna è costituito esclusivamente da pla�oniere dotate di lampade 
fluorescenti� �’illuminazione esterna è realizzata prevalentemente con proiettori a parete dotati di 
lampade ad alogenuri metallici di discreta �ualità. 
�e apparecchiature in�ormatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneità e �ualità. 

��� � ���� ���� � �  � ���� ����TT����T��� � � ������ �� �� ���  �� ������  

����� �lassi�i�a�i��e �elle ti��l��ie �i str�tt�re �is�er�e�ti �i���l��r� ��a��� 

� i seguito � riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. �ono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature� dei solai e dei pavimenti che compongono 
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l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore� Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme � � � ��  ���  6946� � � � ��  10077-1. 
 

���i�e 
str�tt�ra

��m���e�te Ti��l��ia ��ess�re 
[cm] 

Trasmitta��a 
termi�a 

�� �m��� 

BR4_M01 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete multistrato non 
coibentata costituita da una 
parete in c.a. e una contro 

parete in laterzio intonacato.

40 1,442

BR4_Mnr01 Parete su locale non 
riscaldato

Parete in laterizio intonacato 30 0,934

BR4_S01 Solaio controterra
solaio contro-terra composto da 

pavimentazione massetto 
cementizio + massicciata

50 0,682

BR4_S01a Solaio su locale non 
riscaldato

Solaio piano in latero cemento 35 1,318

BR4_S01b Solaio su piano pilotis Solaio piano in latero cemento 35 1,606

BR4_S03 Copertura solaio piano in laterocemento 40 1,269

�� �� �� ���  � �� ��

 
Tabella �� �lassi�i�a�i��e �elle ��m���e�ti �i i���l��r� ��a��e 

����� �lassi�i�a�i��e �elle ti��l��ie �i str�tt�re �is�er�e�ti �i���l��r� tras�are�te� 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
tabella riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo 
geometrico ma anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
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�ster�� �iss� 
�ri����tale

�iss� 
�erti�ale

BR4_�01 100�195 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 5,88
BR4_�02 90�240 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� S� � � � � 5,8�9
BR4_�03 90��0 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 5,882
BR4_�04 90�1�0 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� S� � � � � 5,881
BR4_�05 50��0 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� S� � � � � 5,882
BR4_�06 65�140 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� S� � � � � 3,34�
BR4_�0� 400�100 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� � � � � � � � � 3,163
BR4_�08 250�290 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 5,881
BR4_�09 540�260 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 5,882
BR4_�10 165�240 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� S� � � � � 5,881
BR4_�11 130�240 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� � � � � S� � � 5,882
BR4_�12 110�240 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� S� � � � � 5,883
BR4_�13 �60��0 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� � � � � � � � � 5,88
BR4_�14 95�60 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 5,883
BR4_�15 540�460 �inestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 3,194
BR4_�16 � �40 �ucernario PMM� � � � � S� � � � � � � 3,1�8
BR4_P�01 200�335 Porta finestra �lluminio sp �0 mm 4-10-4 � � S� S� � � � � 3,253
BR4_P�02 285�290 Porta finestra �lluminio sp �0 mm 4-10-4 � � S� S� � � � � 3,23�
BR4_P�03 125�215 Porta finestra �lluminio sp �0 mm 4-10-4 � � S� � � � � � � 3,32�
BR4_P�04 140�240 Porta finestra �lluminio sp �0 mm 4-10-4 � � S� S� � � � � 3,253
BR4_P�05 120�240 Porta finestra �lluminio sp �0 mm 4-10-4 � � S� S� � � � � 5,8�8
BR4_P�06 220�205 Porta finestra �lluminio sp 50 mm 6 S� S� � � � � � � 5,8�8

BR4_� S1 125�210 � scita di sicurezza �amiera metallica sp 
60mm

� � � � S� S� � � � � 2,518

� s��rame�ti
Trasmitta��a 

termi�a 
�� �m��� 

�� �� �� ���  T�� ��� ��� T�� �� ����� � ����� � �� T�

� mbre��iame�t����i�e 
��m���e�te

� ime�si��i 
���  ��m� ��m���e�te Ti��l��ia �etr� ��ati��

Tabella �� �lassi�i�a�i��e �elle ��m���e�ti �i i���l��r� tras�are�ti e serrame�ti 

����� �al�ta�i��e a�aliti�a a�li eleme�ti �i�iti �ei ���ti termi�i 

�i fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio � stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio � frutto della valutazione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle 
strutture. 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si � proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per 
mezzo dei soft� are �ris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti 
termici, la � � � ��  �S�  14683 e la � � � ��  10211-1. �ai sopralluog�i svolti si � proceduto ad 
individuare i ponti termici pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i 
termogrammi e i principali risultati di calcolo. 
 
                       
Località BRINDISI 
Temperatura esterna 0.0 °C 
Temperatura interna 20.0 °C 
Umidità relativa interna 65.0 % 
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�� � T� T��� ��� 
 

P�1_C 
Ponte termico 
angolo parete 

 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1 Tufo 0,63 15
2 Intercapedine 

non ventilata 
0,194 3,5 

3 Pannello
prefabbricato in 
cls 

1,579 20

4 Pilastro in c.a. 2,5 38,5 
 

�emperatura  
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�lusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne -0,633 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,4437 W/mK 

�� � T� T��� ��� 
 

P�2_�� 
Ponte termico 
angolo parete 

 
 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1 Solaio in latero 
cemento 

2,21 25

2 Tufo 0,63 15
3 Intercapedine non 

ventilata 
0,194 3,5 

4 Pannello prefabbricato 
in cls 

1,579 20
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�emperatura  

 

�lusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne 0,537 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,8865 W/mK 
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����� �riti�it� ris���trate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
�ualsiasi tipo di isolamento. L’involucro � caratterizzato da una muratura composta un blocco di 
tufo, da un’intercapedine d’aria, e da un pannello prefabbricato in cls, mentre la copertura � 
costituita da un solaio piano in latero cemento non coibentato. Per �uanto riguarda i serramenti, 
sono con profili freddi in alluminio con vetro singolo semplice installati in prevalenza su tutti i piani, 
spessore del telaio pari a 50 mm, con apertura a bilico, muniti di parziali aggetti orizzontali, e non 
muniti di sistemi di oscuramento. 
L’incidenza dei ponti termici � decisamente marcata grazie alla tipologia costruttiva dell’edificio 
scolastico. 

��� ���� T���� � � � �� ����� �T�� � �� �� ���  

�l fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica � stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodic�e e stabilizzate. 
�’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termic�e c�e avvengono nel tempo �giorno-notte, ecc.�, di conseguenza il flusso varia all’interno 
della struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica 
dei materiali, cio� dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
�ertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, �uello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su �uello 
interno temperatura costante pari a 26� indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
����i�i��i al ���t�r�� �eri��i��e 
�emperatura esterna minima 20�C 
�emperatura esterna massima 65�C 
�emperatura interna minima 26�C 
�emperatura interna massima 26�C 
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�T�� TT� �� ����� �� 
�arete �i tam���ame�t� ester�� 
 
 

1 �� � �ntonaco di gesso 
2 M� R �ufo 
3 �R�� �ntercapedine non ventilata  
4 ��R Pannello prefabbricato cls 

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda termica  
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�T�� TT� �� �������a 
��lai� �i ���ert�ra 
 

1 ROC Lastre di Corigliano 

2 CLS Sottofondo di cemento 
magro 

3 IMP Impermeabilizzazione 
bituminosa 

4 CLS Massetti alleggeriti semip. 

4 CLS Massetto ripartitore in CLS 
con rete 

5 SOL Soletta in laterizio 

7 INT Intonaco di cemento e 
sabbia 

 

�nda� ento delle te� perat�re s�perficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda 
ter� ica  

 

 

 
 

����� �riti�it� ris���trate  

�a str�tt�ra � assi�a della � �rat�ra di to� pagno in laterizio e cls prefa��ricato  �a �n otti� o 
co� porta� ento esti�o� co� e si e�ince dai para� etri dina� ici riportati� la parete � capace di sfasare 
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di �� ore l’onda ter� ica esti�a e di atten�arla fino ad appiattirla� con la conseg�enza c�e la 
profondità di penetrazione periodica� cio� la pro�ondit� alla ��ale l’ampiezza delle �ariazioni di 
te� perat�ra � ridotta di �n fattore nor� ato� nel laterizio si �a nei pri� i �� c�  del pri� o para� ento 
rid�cendo�i con�idere�olmente all’interno del secondo para� ento� ��tto ��esto porta ad a�ere �na 
te� perat�ra s�perficiale interna di circa ��� c�e per il considere�ole spessore della parete e per 
l’i� portante densità dei � ateriali non risente delle oscillazioni di te� perat�ra esterne�  
�l solaio di copert�ra � capace di sfasare di ��asi �� ore l’onda ter� ica esti�a e di atten�arla di �n 
fattore pari a ������� con la conseg�enza c�e la profondità di penetrazione periodica� cio� la 
pro�ondit� alla ��ale l’ampiezza delle �ariazioni di temperat�ra � ridotta di �n �attore normato� �i 
�a nei pri� i �� c� � 
 

��� � ���� ���� � � � ���� ����TT����T��� � � �� �� �� ���� T� 

�otto il pro�ilo impianti�tico l’edi�icio � �er�ito dai �e��enti impianti� impianto elettrico� impianto di 
cli� atizzazione in�ernale ed esti�a� i� pianto idrico ed i� pianti speciali �telefonico� tras� issione 
dati��  

����� � ��ell� termi��� �lassi�i�a�i��e e �aratteristi��e �e�li im�ia�ti �i �limati��a�i��e e 
�r����i��e �i a���a �al�a sa�itaria 

� ei s�ccessi�i paragrafi �engono descritti in � aniera approfondita i principali i� pianti di 
climatizzazione in�tallati all’interno dell’immo�ile� � ei paragrafi s�ccessi�i il dettaglio dei singoli 
i� pianti� 

1.6.1.1 Riscaldamento 

�’edi�icio in o��etto � �er�ito da �n impianto termico co�tit�ito da �n siste� a di generazione 
costit�ito da �na caldaia ali� entate a � etano installate nella centrale ter� ica ��icata al piano 
se� interrato� 
 
�al�aie � Terra� �rim� e se����� �ia�� 
�i tratta di �n siste� a idronico ali� entato da caldaie a ser�izio dei piani rialzato� pri� o� secondo e di �na parte del 
se� interrato� �a centrate ter� ica � ��icata al piano se� interrato� 
�iste� a di generazione 
� �� caldaie � odello R��  ��� � arca R�����  con �r�ciatore � odello R�� R� �� � con potenza no� inale al focolare di ��� 
�� � con rendi� ento di generazione pari al ����� � 
�iste� a di distri��zione 
�a distri��zione � costit�ita da t��azioni in acciaio non coi�entato in parte sotto traccia ed in parte a �ista del tipo a 
colonne � ontanti� 
�iste� a di regolazione 
�a regolazione � del tipo cli� atica con sonda esterna� nei singoli a� �ienti non sono presenti siste� i p�nt�ali di 
regolazione della te� perat�ra� 
�iste� a di e� issione 
�l siste� a di e� issione � del tipo a radiatori pri�i di �al�ole ter� ostatic�e� 
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1.6.1.2 Raffrescamento 

�l ra��re�camento dell’edi�icio � �arantito attra�er�o condizionatori mono�split a parete� � i seg�ito 
�na �re�e descrizione delle � acc�ine� 
 

����i�i��at�ri m��� s�lit  
�i tratta di n��� condizionatori con split a parete pre�alente� ente della �alt�r installati all’e�terno in pro��imit� del 
locale ser�ito�  
�iste� a di generazione 
�iste� a ad espansione diretta costit�ito da � ��� condizionatori � ono�split con potenza elettrica assor�ita pari a 
����� ��  e potenza ter� ica in raffresca� ento di ���� ��  ��� � pari a ������ installato a ser�izio di alc�ni a� �ienti del 
piano terra� pri� o e secondo� 
�iste� a di regolazione 
�a regolazione in a� �iente � � an�ale attra�erso il teleco� ando in dotazione della � acc�ina� 
�iste� a di e� issione 
�l siste� a di e� issione � del tipo split a parete� 

 

1.6.1.1 Acqua calda sanitaria 

�’ac��a calda �anitaria � �arantita e�cl��i�amente attra�er�o �oiler elettrici� 
 
����a �al�a sa�itaria 
�’ac��a calda �anitaria nella �tr�tt�ra �iene prodotta attra�er�o � � � �oiler elettrici da ��� ��  con ser�atoi di 
acc�m�lo po�izionati nei �a�ni dell’edi�icio� 

1.6.1.2 Fonti rinnovabili 

� on � presente alc�n i� pianto ali� entato da �onte rinno�a�ile a �er�izio dell’impianto termico� 

1.6.1.3 Criticità riscontrate 

�e indagini s�olte d�rante la fase di soprall�ogo e di �erifica della doc�� entazione �anno per� esso 
di e�idenziare alc�ne criticit� nella �e�tione dell’impianto di climatizzazione in�ernale� �n 
particolare� il carico di riscalda� ento� in t�tte le zone dell’edi�icio �iene �oddi��atto attra�er�o �n 
i� pianto ter� ico a � etano con generazione costit�ita da �na caldaia con rendi� enti � ediocri� 
inoltre� non � presente in ogni a� �iente �na regolazione della te� perat�ra interna� �er ��anto 
ri��arda l’am�ienti dotati di �i�temi di condizionamento con split si segnala c�e ��esti� p�r a�endo 
�alori prestazionali discreti ��� � s�periori a �� e �engono regolati � an�al� ente dal singolo �tente 
dell’am�iente ca��ando �n’importante ine��icienza dal p�nto di �ista energetico� � n�altra 
ine��icienza � do��ta dall’�tilizzo contin�o dei �oiler elettrici �� in n�� ero� per la prod�zione di 
ac��a calda sanitaria� caratterizzati da �n � ediocre stato � an�tenti�o�

����� � ��ell� elettri��� �lassi�i�a�i��e e �aratteristi��e �e�li im�ia�ti elettri�i 

�n ��e�ta �ezione �en�ono de�critti �li impianti elettrici in�tallati all’interno della �tr�tt�ra� impianto 
di ill�� inazione� forza � otrice� tras� issione dati� tecnologici�infor� atici e di t�tte le 
apparecc�iat�re a �er�izio dell’edi�icio�  
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�’edi�icio � �er�ito da �n’�nica con�e�na di ener�ia in �assa tensione� posizionata in apposito 
armadio in �etrore�ina all’e�terno dell’edi�icio �cola�tico� � �i � presente� s��ito a �alle del gr�ppo 
di mi��ra dell’ente di�tri��tore� �n interr�ttore ma�netotermico modello � ������� della ���  a 
protezione della linea e del ��adro elettrico �enerale� � �e�t’�ltimo� pri�o di targa identificati�a� 
realizzato dalla ditta �ardignan �� pianti� � posizionato nei pre��i dell’in�re��o dell’edi�icio al piano 
terra e da esso partono t�tte le linee elettric�e c�e alimentano i �ari �ettori dell’edi�icio�  

1.6.2.1 Report di Analisi Termografica del quadro elettrico 

�i � realizzata �n’inda�ine termo�ra�ica del ��adro generale di �a��a ten�ione dell’edi�icio� 
��indagine � stata eseg�ita con ter� oca� era ad infrarossi nelle condizioni di nor� ale fr�izione 
dell’edi�icio in o��etto� 
�a pro�a �iene doc�mentata attra�er�o le imma�ini all’in�raro��o ac��i�ite e le relati�e immagini nel 
�isi�ile per � eglio identificare la zona indagata� 

 

 
�� � agine nel �isi�ile del ��adro elettrico analizzato� 
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�� � agine ter� ica con i p�nti di rilie�o della te� perat�ra� 
 

�rea �i rilie�� Tem�erat�ra massima �ell�area 
�r� ���� �� 
�r� ���� �� 

 
�all’anali�i termo�ra�ica non �i ri�contrano anomalie termic�e� le temperat�ra �ono entro i �alori 
li� ite� �i consiglia di ripetere la pro�a con cadenza ann�ale per scongi�rare e�ent�ali incendi� 
 

1.6.2.2 Illuminazione 

�a seg�ente ta�ella riporta in � aniera detta�liata le caratteri�tic�e dell’impianto di ill�minazione� 
 

�ipologia la� pada

� �� ero di 

apparecc�i 

ill�� inanti

�otenza 
apparecc�io 
ill�� inante 

�� �

�or� azione 
la� pade 
organo 

ill�� inante

�e� po 
accensione 

sti� ato 
�ore�anno�

�ons�� o 
energia 
sti� ata 

��� ��anno�

�iste� i di 
regolazione 

a�to� azione 
presenti

�l�orescente lineare � �� ���� ��� � � �

�l�orescente lineare ��� �� ���� ���� ������ � �

�l�orescente lineare � ��� ���� ��� �� � �

�l�orescente circolare �� �� ���� ��� ��� � �

�� ���� T�  �� ���� � �� ���� � � �� T��� �

Tabella �� �m�ia�t� �i ill�mi�a�i��e i�ter�a  

�ipologia la� pada

� �� ero di 

apparecc�i 

ill�� inanti

�otenza 
apparecc�io 
ill�� inante 

�� �

�or� azione 
la� pade 
organo 

ill�� inante

�e� po 
accensione 

sti� ato 
�ore�anno�

�ons�� o 
energia 
sti� ata 

��� ��anno�

�iste� i di 
regolazione 

a�to� azione 
presenti

�d alogen�ri � etallici �� ��� ����� ��� ����� �� 

�l�orescente lineare � �� ���� ��� ��� � �

�l�orescente co� patta � �� ���� ��� ��� � �

�� ���� T�  �� ���� � �� ���� � � ��T��� �

Tabella �� �m�ia�t� �i ill�mi�a�i��e ester�a  

�’impianto di ill�minazione interna ad oggi � costit�ito escl�si�a� ente da la� pade fl�orescenti 
lineari e circolari di di�ersa potenzialità e for� azione� �er ��anto rig�arda l’ill�� inazione esterna � 
costit�ita sia da proiettori ad alogen�ri � etallici� con �na potenza sti� ata di circa ����  c�e da 
la� pade fl�orescenti lineari ������ � e co� patte ������ �� 
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1.6.2.3 Utenze ed apparecchiature elettriche 

� i �e��ito �i riporta �na cla��i�icazione p�nt�ale delle apparecc�iat�re pre�enti all’interno 
dell’immo�ile� con indicate le potenzialit� di o�ni �in�ola �tenza� 
 

�ipologia apparecc�iat�re

� �� ero di 

apparecc�i 

elettrici

�otenza 

apparecc�io 

elettrico �� �

�ensione 

no� inale    

���

�e� po 
accensione 

sti� ato 
�ore�anno�

�ons�� o 
energia 
sti� ata 

��� ��anno�
sta� panti � fa� �� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� ���� ������

ar� adi ela�orazione dati � �� ��� ���� �����

�ondizionatori �split� �non facenti parte dell�i� pianto centralizzato� � ����� ��� ��� �����

�oiler ��� � ����� ��� ��� ���

ascensori � � ontacaric�i � ������ ��� ��� �����

fotocopiatori � ��� ��� ��� ���

distri��tori ali� enti��e�ande � � ��� ���� �����

altro �� ��� ��� ��� �����

� ��are���iat�re elettri��e

��� cons�� o sti� ato di circa ��� � �

Tabella �� � te��e e� a��are���iat�re elettri��e 

� ell’edificio sono presenti i� pianti � ono�split �tilizzati pre�alente� ente per la cli� atizzazione 
esti�a� �l n�� ero dei personal co� p�ter � pari a circa ��� ele� enti � entre le ore di f�nziona� ento 
�engono ass�nte pari a � ore giornaliere� � ell’edi�icio �ono presenti � fotocopiatrici da circa ��� � � 
�� sta� panti�fa� da ��� �  e � distri��tori a�to� atici di �e�ande con �n assor�i� ento � edio 
dic�iarato di ��� � �� �’ac��a calda �anitaria� in�ece� � garantita da n� � �oiler elettrici da circa ���� 
� � 

1.6.2.4 Fonti rinnovabili 

� on � pre�ente alc�n impianto alimentato da �onte rinno�a�ile a �er�izio dell’impianto elettrico� 

1.6.2.5 Ripartizione dei consumi elettrici 

�n ��esto paragrafo si riportano le ripartizione dei cons�� i elettrici riferiti alle �arie �tenze e 
tipologie di ser�izio o��erto all’interno dell’immo�ile� �l dia�ramma di �e��ito riporta la ��ddi�i�ione 
del carico totale ann�o in carico di �ase e carico di cli� atizzazione� 
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Tabella �� �ie�il��� �ei ���s�mi t�tali �i e�er�ia elettri�a 

� s�ccessi�i �ra�ici e�idenziano la ripartizione del carico di �a�e all’interno dell’edi�icio� �al�tata 
attra�erso �na attenta �al�tazione della gestione delle �tenze� delle potenzialità elettric�e 
installate� dei fattori di carico e degli orari di f�nziona� ento di ogni singola �tenza� 
 

Tabella �� �i�arti�i��e �ei ���s�mi elettri�i 
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1.6.2.6 Criticità riscontrate 

�e anali�i ��olte �anno perme��o di e�idenziare come il con��mo di ener�ia elettrica dell’immo�ile 
�ia le�ato principalmente all’impianto ill�� inazione presente� �a presenza di n�� erose la� pade 
fl�orescenti al neon pro�ocano �n cons�� o di energia ele�ato�  �nc�e gli i� pianti tecnologici�
infor� atici costit�iscono �n carico elettrico considere�ole �intorno al ���  del cons�� o elettrico 
riferito al carico di �ase�� 

 

��� �� ����� ���� � �� � T��� ���  

�l fine di �al�tare le prestazioni energetic�e del siste� a edificio i� pianto ed indi�id�are le � igliori sol�zioni 
di e��icientamento ener�etico� nel ri�petto del �ene��ere de�li occ�panti� l’a�dit ener�etico � stato 
accompa�nato da �n’anali�i del com�ort� con attenzione alle condizioni di ill�minamento� 
�’anali�i ill�minotecnica de�li am�ienti di la�oro� c�e permette di cono�cere in maniera p�nt�ale la ��antit� 
di l�ce artificiale e nat�rale c�e si �a negli a� �ienti� �al�ta l’ill�minamento de�inito come la ��antit� di 
fl�sso l�� inoso c�e incide s� �na s�perficie� � n inadeg�ato �alore di ill�� ina� ento ca�sa �na non corretta 
�i��alizzazione de�li o��etti pre�enti nell’am�iente e �n a��aticamento della �i�ta� 
�a nor� a tecnica � � � ��  ������� ��ll�minazione nei po�ti di la�oro� �a lo �copo di �ornire i re��i�iti 
ill�� inotecnici per i posti di la�oro in interni in ter� ini di co� fort e prestazione �isi�i� � stata ��indi 
effett�ata �na ca� pagna di � is�re finalizzata alla determinazione del parametro dell’ill�minamento� 
prioritaria� ente per� sono state effett�ate le seg�enti atti�ità preli� inari� 

� indi�id�azione per piano de�li am�ienti tipo rappre�entati�i delle atti�it� ��olte nell’edi�icio e rilie�o 
arc�itettonico dell’am�iente� 

� definizione dei co� piti �isi�i e indi�id�azione delle zone di s�olgi� ento di tali co� piti� 
� localizzazione dei corpi ill�� inanti� 
� de�inizione del reticolo dei p�nti mi��ra otten�to ��ddi�idendo l’am�iente in zone omo�enee per 

atti�ità s�olte� 

� tali atti�ità � seg�ita poi la � is�razione con l��� etri digitali� � odello ����� della �sita e �� �� �afa�ette� 
dei �alori � is�rati nei di�ersi p�nti � is�ra� �tilizzati per calcolare l’ill�minamento medio presente 
nell’am�iente� 
� i seg�ito si riportano i ris�ltati � edi otten�ti confrontati con i �alori di ill�� ina� ento � edio otti� ale 
definito dalla nor� a tecnica e le plani� etrie con indicazione dei l�og�i interessati dalle � is�razioni� 
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�i��ra �� � is�ra�i��i ill�mi�ame�t� � �ia�� Terra 

 
 

�i��ra �� � is�ra�i��i ill�mi�ame�t� � �ia�� �rim� 
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� ella ta�ella sottostante sono riportati i �alori di ill�� ina� ento � is�rati� 
 

�o� pito �isi�o �� �iente ��� �iano
�i� ensioni 

�� ��
�ipologia 

apparecc�io
�ipologia 
la� pada

� �� ero di 
apparecc�i

�or� azione 
la� pade

�otenza 
no� inale 

apparecc�io 
�� �

�ll�� ina� ento 
� edio rile�ato  

�l��� 

�ll�� ina� ento 
�� � ��  ������� 

�l���

�sito 
�erifica

� �������

�a�oratorio di 
infor� atica

��� ��� � �������

�a�oratorio di 
infor� atica

� �������

fl�orescente � ���������
plafoniera a 

soffitto

�a�oratorio di 
infor� atica ���

�ri� o �����

�� ����� ���� � �� � T��� ���

�egreteria 
didattica ���

�erra ����
plafoniera a 

soffitto
fl�orescente

���� ��

� ���� ��

�egreteria 
a� � inistrati�a ���

�erra

�critt�ra�dattilografia� 
lett�ra ela�orazione dati

�� ���

�critt�ra�dattilografia� 
lett�ra ela�orazione dati

��� ��� � �������

�a�oratorio di 
infor� atica ���

�����
plafoniera a 

soffitto

��� ���

�a�oratorio di 
infor� atica ���

�ri� o

plafoniera a 
soffitto

�a�oratorio di 
infor� atica

��� ��� � ��������ri� o

��� n�� ero di riferi� ento plani� etrico

��

fl�orescente �� ���� ��

����

fl�orescente � ���� ��

plafoniera a 
soffitto

fl�orescente �

 
Tabella �� �i�ell� �i ill�mi�ame�t� mis�rati 

����� �riti�it� ris���trate 

� ris�ltati della �al�tazione � ostrano co� e in ciasc�n a� �iente oggetto di � is�razione ��l �piano di la�oro� il 
li�ello di ill�� ina� ento � edio sia inferiore ai li� iti pre�isti dalla nor� ati�a tecnica� � �alle della �al�tazione� 
le � is�re corretti�e s�ggerite c�e possono esser prese in considerazione sono� 

�� potenzia� ento dei p�nti l�ce att�al� ente presenti� 
�� sostit�zione della sorgente l�� inosa att�ale con sorgente a led� 
�� installazione di la�agne ill�� inate� 
�� riorganizzazione della disposizione dei �anc�i sc�ola� 

��� ���� T���� � � � ���� �� � � ���� � � �� ���� T��� �� T��� � 

�a proced�ra di a�dit di dettaglio pre�ede la �al�tazione delle condizioni a� �ientali interne negli 
am�ienti pi� rappre�entati�i dell’edi�icio o��etto di anali�i� in particolare �i � proced�to con la 
� is�razione della te� perat�ra e della �� idità relati�a interna allo scopo di conoscere le effetti�e 
condizioni di �e�tione ed e�ercizio dell’edi�icio� �e mi��razioni �ono �tate e��ett�ate con l’�tilizzo di 
pi� ter� oigro� etri� sonde di te� perat�ra e �� idità relati�a collegate ad �n �is�alizzatore�data 
logger� di seg�ito si riporta la ta�ella riepilogati�a dei dati rile�ati e le plani� etrie con indicazione 
dei l�og�i interessati dalle � is�re� 
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�i��ra �� � is�ra�i��i  tem�erat�ra e �mi�it� relati�a � �ia�� Terra 
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� ella ta�ella sottostante sono riportati i �alori di te� perat�ra e �� idità � is�rati� 
 

�ata� ����������

�estinazione d��so
�� �iente   

���     
�iano

�i� ensioni 

�� ��

�e� perat�ra 

� is�rata ����

�� idità 

� is�rata �� �

�egreteria a� � inistrati�a � �erra ���� ���� ����

�egreteria didattica � �erra ���� ���� ����

�a�oratorio di infor� atica � �ri� o ����� ���� ����

�a�oratorio di infor� atica � �ri� o ����� ���� ����

�a�oratorio di infor� atica � �ri� o ����� ���� ����

�� ����� �� � ����� � � �� ���� T���

����i�i��i ester�e� T � ���� �� � �  � ���� �

��� n�� ero di riferi� ento plani� etrico

Tabella �� Tem�erat�ra e �mi�it� relati�a mis�rate 
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��� �� � ���T� �� � � ����T���� � � � ������ �� ��� �T��� � �� �� �� ����� 

� ediante soft� are di calcolo � stata effett�ata la �im�lazione termica dell’edi�icio ottenendo i ri��ltati di 
�e��ito riportati� � calcoli e��ett�ati �ono �a�ati ��ll’�tilizzo delle normati�e � � � ����� e ��lle norme tecnic�e 
di dettaglio da esse ric�ia� ate�  

����� �lasse e�er�eti�a 
�i riportano di seg�ito i principali indicatori di pre�tazione ener�etica �econdo le ��inee ��ida nazionali per la 
certi�icazione ener�etica de�li edi�ici� �� �  ��������� e �mi��  
 

������ �� ��� �T��� � �� ���� � ������ ������  

������ �� ��� �T��� �  
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ���� 

� � ���T� � ������ �� �� ���  ��� �� ���������� �� T�  ��� ��� ���� ��� �� �� 

����� ���i�at�ri �i �resta�i��e e�er�eti�a 
�� �T�� ����� �� �� �� 

 
 

 �alore di riferi� ento secondo legislazione �� ��� � anno �����  
����T���� � � �� ��� �T��� � ��������  

������� �� �� T�  

�ndice di energia pri� aria ���i� �� ��� �anno 33,57 
�ndice in�ol�cro in�ernale ���i�in�� �� ��� �anno 18,92 
Rendi� ento � edio stagionale i� pianto �etag� � 56,36 
�ontri��to da fonti rinno�a�ili  �� ��� �anno �� 

���������� �� T�  �ndice in�ol�cro esti�o ���e�in�� �� ��� �anno ����� 
��� � � ���� � ��� �T���� 

����� 
�ndice ener�ia primaria per l’��� ���ac��  �� ��� �anno ���� 
�ontri��to da fonti rinno�a�ili per ��� �� ��� �anno � 
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����TT����T��� � ������ � � �� �� �� ���� T� ������� �T� � ����� �T�� ���� �T��� � � �� � �  
�ol�� e lordo riscaldato ��� � � �����
��perficie �tile riscaldata � � ���� 
��perficie esterna disperdente �erso locali non riscaldati ��� � � ������ 
Rapporto ��� ���  ���� 
�e�tinazione d’��o pre�alente � ��� 
�ona �li� atica in �ase al ��R ������ � � 
� �� ero di � radi � iorno � ���� 
 

����� �abbis���i e�er�eti�i i��er�ali e� esti�i �ell�e�i�i�i�   

Mese Q�,tr 

[kWh] 
Q�,ve 

[kWh] 
Q�,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
Q�,nd 

[kWh] 
Ottobre 3782 466 4249 5941 1556 5794 609 
Novembre 52036 5555 57591 30935 11670 34221 26560 
�i�embre 89925 9327 99252 24790 12059 30226 69576 
Gennaio 104392 10967 115359 29204 12059 33434 82457 
�ebbraio 92208 9628 101836 30459 10892 32715 69807 
Marzo 79790 8815 88605 44239 12059 42897 48223 
Aprile 40932 4944 45875 43299 9725 39003 14212 
Totali 463065 49703 512767 208867 70019 218290 311444
 

Tabella � � �abbis���� ris�al�ame�t� 

�ove� 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per e�tra�lusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,�t Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 
 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Marzo 76937 8286 85223 25687 7002 24908 1
Aprile 104458 11705 116163 51959 11670 46803 15 
Maggio 67598 8200 75798 60337 12059 52172 752 
Giugno 26625 3968 30592 65025 11670 54529 24047 
Luglio 1407 1537 2945 68007 12059 56846 53902 
Agosto 4405 1537 5943 62523 12059 53835 47892 
Settembre 28616 3869 32484 52560 11670 47827 15772 
Ottobre 71802 7892 79695 46043 12059 44904 167 
Novembre 50652 5316 55968 15468 5835 17111 1
Totali 432501 52311 484812 447608 96081 398936 142548

 
Tabella � � �abbis���� ra��res�ame�t� 
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�ove� 

Q ,tr Energia dispersa per trasmissione e per e�tra�lusso 
Q ,ve Energia dispersa per ventilazione 
Q ,�t Totale energia dispersa = Q ,tr + Q ,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

Q ,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,a�� 
[kWh] 

Q�W 
[kWh]

gennaio 31 364 364 792 
�ebbraio 28 329 329 715 
marzo 31 364 364 792 
aprile 30 352 352 766 
maggio 31 364 364 792 
giugno 30 352 352 766 
luglio 31 364 364 792 
agosto 31 364 364 792 
settembre 30 352 352 766 
ottobre 31 364 364 792 
novembre 30 352 352 766 
di�embre 31 364 364 792 
T�T��� 365 4287 4287 9321

 
Tabella � � �abbis���� �er a���a �al�a sa�itaria 

 
 

�ove�

gg Giorni �ompresi nel periodo di �al�olo per a� ua sanitaria 
Q ,gn,in Energia termi�a totale in ingresso al sottosistema di generazione per a� ua sanitaria 
Q ,au� �abbisogno elettri�o totale per a� ua sanitaria 
Qp �abbisogno di energia primaria per a� ua sanitaria
 

�� �� � ��� ��� � � 

L’audit di secondo livello �� �������� ��� ����������� ���������� ����� �������� �� ����� �������� 
����������� ���� �� � ����� � ���������� ������� �� ���� �� ������� � ��������������� ������ ��� ����� 
���������� �� � �������� ���� ����� ����������� ������������ �� ������� ������� ���������� �� �������� �� 
��� �������� ���� ��� ����� �� � ����� �� �������� ����� ���� ���� �� �������������� ����� ���������� 
���������� �������������  ��������� ����� ���������� ������� � ������� �� ��� � ��� ���������� �� �� 
������� ����� �������� relativi all’edificio in ogge���� 
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��������� ������ ��������
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��� ��� ������
�� ��� 

��� ��� ������
��� ������ 

��� ��� ������
������ 

����������

������ � ���� ��� ���� ��� �� � ����� � �������� ����� ���� ����� �  
Tabella �� ���i�at�ri e�er�eti�i �resta�i��ali 

 
 
��� � ������ �� ����� ����������      
 
���� ��������� � �����  ���� � ����� � �����   ����� � ������ ������� 
 
 
  
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella Regione Puglia”

AUDIT DI PRIMO E SECONDO 
LIVELLO 

REDAZIONE DI N.4 PIANI DI INDAGINE E DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO SOTTO IL PROFILO ENERGETICO 

 
LOTTO N.3 

PUGLIA 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
EDIFICIO BR5 - Palazzo della Provincia e della Prefettura - Brindisi 

 
 

 

 
 
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

2 di 37 

 

SOMMARIO 

1. EDIFICIO BR5 ....................................................................................................................................................... 3 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO .......................................................................................................................... ................. 3 
1.1.1 Inquadramento edificio ........................................................................................................ .......................... 3 
1.1.2 Descrizione dell’edificio ..................................................................................................... ............................. 3 
1.1.3 Destinazione e modalità d’uso ................................................................................................. ...................... 8 

1.2 ANALISI DEI CONSUMI ....................................................................................................................... ..................... 8 
1.2.1 Consumi termici ............................................................................................................... .............................. 8 
1.2.2 Consumi elettrici ............................................................................................................. ............................... 9 

1.3 ANALISI DATI .......................................................................................................................... .............................. 10 
1.3.1 Analisi dati di consumo termico ................................................................................................................... 10 
1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico .................................................................................................................. 11 

1.4 DEFINIZIONE  DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO .................................................................... 12 
1.4.1 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro opaco) .................................................... 12 
1.4.2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro trasparente) ........................................... 13 
1.4.3 Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici .......................................................................... 14 
1.4.4 Criticità riscontrate ......................................................................................................... ............................. 16 

1.5 VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DINAMICI ............................................................................................................ 16 
1.5.1 Criticità riscontrate ......................................................................................................... ............................. 19 

1.6 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ...................................................................................... 19 
1.6.1 Modello termico: classificazione e caratteristiche degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua 
calda sanitaria ............................................................................................................... .............................................. 19 
1.6.2 Modello elettrico: classificazione e caratteristiche degli impianti elettrici .................................................. 21 

1.7 ANALISI ILLUMINOTECNICA ............................................................................................................... .................. 27 
1.7.1 Criticità riscontrate ......................................................................................................... ............................. 30 

1.8 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INTERNE.................................................................................... 31 
1.9 INDICATORI DI PRESTAZIONE E CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ..................................................................... 34 

1.9.1 Classe energetica ............................................................................................................. ............................ 34 
1.9.2 Indicatori di prestazione energetica .......................................................................................... ................... 34 
1.9.3 Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio ................................................................................... 35 

2. CONCLUSIONI .................................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

3 di 37 

1. EDIFICIO BR5 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

La sede legale della Provincia e della Prefettura di Brindisi 
è ubicata in Piazza Santa Teresa angolo Via De Leo - 
BRINDISI. L’edificio fu progettato come ampliamento del 
vecchio e lesionato palazzo della “Sottoprefettura” e con 
l’utilizzo dell’area che risultò dalla demolizione di alcune 
abitazioni che si affacciavano su via De Leo e via Furfo. 
L’edificio ha subito nel tempo parziali interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento. Il complesso edilizio 
risale alla fine degli anni 1920, e, dunque, essendo di 
proprietà pubblica, è soggetto a vincolo storico - 
architettonico. Inoltre l’edificio è interessato da vincolo 
idrologico: Territori costieri a bassa pericolosità idraulica. 

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

Il complesso edilizio in cui è collocata la sede legale della Provincia e della Prefettura di Brindisi  ha 
un impianto irregolare, con la formazione di tre cortili interni anch’essi di forma irregolare; si 
sviluppa su quattro livelli (di cui uno ammezzato) oltre ad un piano seminterrato. Le coperture sia 
voltate che piane sono in parte caratterizzate da importanti altezze nette interne. L’edificio è 
caratterizzato da differenti tipologie costruttive: in muratura portante (per la massima parte) con 
pareti in tufo il cui spessore varia da 50 a 100 cm. e a telaio in cemento armato (in minima parte) 
con murature di tompagno in laterizio termico da 25 cm. 
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Figura 2: Prospetto Palazzo della Provincia                                                                             

 

 

                                                                                                                                                      Figura 3: Prospetto – una delle corti 

1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

Le principali pareti verticali esterne sono in muratura piena di tufo (dello spessore variabile da 50 a 
100 cm) intonacate a civile sulla facciata interna ed in parte delle facciate esterne (la restante parte 
delle facciate esterne è rivestita in pietra naturale lavorata); le principali murature di tompagno, 
della parte dell’edificio con tipologia costruttiva a telaio in cemento armato, sono in laterizio 
termico dello spessore di cm.25 intonacate a civile su entrambe le facciate. Il primo solaio  (contro 
terra) è realizzato con la seguente stratigrafia: pavimentazione interna posata con malta, massetto 
in calcestruzzo su vespaio di pietrame calcareo sciolto incoerente.  

La copertura dell’edificio è piana con la seguente stratigrafia: intonaco civile all’intradosso del solaio 
latero cementizio armato non coibentato, massetto a pendio in calcestruzzo e pavimentazione in 
pietra locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Vista di un cortile interno                                                                      Figura 5: Vista ambiente interno 
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Gli infissi sono riconducibili alle seguenti principali quattro tipologie: 

- in legno con vetro singolo, ante a battente, con scuri di oscuramento, spessore del telaio pari 
a 50 mm ; 

- in legno con vetrocamera semplice, ante a battente, senza sistema di oscuramento, spessore 
del telaio pari a 60 mm ; 

- in alluminio a taglio termico con vetrocamera semplice, ante a battente, sistema di 
oscuramento con tapparelle, spessore del telaio pari a 60 mm; 

- profilo freddo in alluminio con vetrocamera semplice, ante a battente, senza sistema di 
oscuramento, spessore del telaio pari a 55 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Figura 7: Infissi in alluminio profilo freddo 

 

 

 

Figura 6: Infissi in alluminio a taglio termico
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Figura 8: Infissi in legno con vetro singolo                                                                             Figura 9: Infissi in legno con vetro camera 

1.1.2.3 Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
- sistema di emissione, realizzato in prevalenza con radiatori  e ventilconvettori;  
- sistema di regolazione di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna manca 

qualsiasi tipo di regolazione interna; 
- sistema di distribuzione, realizzato da una rete di distribuzione con tubazione isolata 

alloggiata in cavedio e da con montanti verticali, con tratti orizzontali, a vista non 
coibentate; 

- sistema di generazione costituito da due caldaie della Unical modello P600 dotate di 
bruciatori a metano della RBL modello RS 70 821 M, potenza al focolare per singolo 
generatore pari a 655kW. I generatori sono ubicati in centrale termica realizzata in locale al 
piano seminterrato con accesso dall’area esterna di pertinenza. 

Per la produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati in 
alcuni bagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 10: Centrale termica Figura 11: Scaldacqua elettrico 
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1.1.2.  Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edi�icio è alimentato elettricamente da tre utenze in bassa tensione �00�, la potenza elettrica 
totale �ornita è pari a ��� �� . � primi due punti di consegna utilizzati per l’alimentazione delle 
utenze del �alazzo di �ro�incia sono collocati� rispetti�amente� nel sottoscala dell’androne di 
ingresso al piano ammezzato accessi�ile da �ia �nni�ale de Leo e� l’altro� in opportuna nicc�ia� nei 
pressi del ga��iotto di ingresso accessi�ile da Largo �an �aolo. L’ultimo punto di consegna utilizzato 
per l’alimentazione dei caric�i elettrici presenti nella �re�ettura è collocato al piano terra di 
�uest’ultima in corrispondenza dell’ingresso accessi�ile da piazza �anta �eresa. 
�l �uadro elettrico generale a ser�izio della �re�ettura è u�icato nell’androne d’ingressa della stessa 
e nelle vicinanze del gruppo di misura dell’energia elettrica. �nc�e il �uadro elettrico generale c�e 
alimenta la parte pi� antica dell’edi�icio sede della �ro�incia è u�icato nelle �icinanze del gruppo di 
misura alloggiato al piano ammezzato. Mentre, il quadro elettrico generale, alimentato dal 
contatore installato nella nicchia ubicata nei pressi del gabbiotto d’ingresso della parte pi� recente 
dell’edificio sede della Provincia, è alloggiata al piano terra vicino le scale che consentono l’accesso 
allo stesso. Inoltre, i vari piani del Palazzo della Provincia e della Prefettura sono dotati di quadri 
elettrici di distribuzione di primo livello che, a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che 
eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 12: � ruppo di misura 1 �Prefettura�                                             Figura 13: � uadro elettrico generale n.1 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
    Figura 14: � ruppo di misura 2 �ingresso Via �.de �eo�          Figura 15: � uadro elettrico generale n.2 
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    Figura 16: � ruppo di misura 3 �ingresso largo San Paolo� Figura 17: � uadro elettrico generale n.3 
 

1.1.3 Destinazione e modalit� d’uso 

L’edificio ospita gli uffici sia dell’�mministrazione Provinciale che della Prefettura di Brindisi. Gli 
orari di fruizione dell’edificio sono di 8 ore medie giornaliere nei giorni feriali; l’utilizzo durante i 
giorni festivi è saltuario e legato alla presenza di eventi. � on sono presenti all’interno dell’edificio 
altri servizi e�o attività. 
Parte del piano terra allo stato è inutilizzato, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione

1.2 �� ��ISI D�I C� � S� � I 

1.2.1 Consumi termici  

� ell’edificio in esame i consumi di combustibile (gas metano) per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 2011 2012 2013 
gas mc �2.250 �1.�99 27.187 
consumi �Wht ��8.625 ��0.215 285.�6� 
Spesa sostenuta � 29.�12 29.2�1 2�.169 
�missioni C� 2 �g�anno 6�.855 62.�68 5�.8�0 

�abella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011�2013 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi � anni espressi in �Wht. 
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�abella 2: �ndamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011�2013 

1.2.2 Consumi elettrici 

Le ta�elle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2011�201�. 
 2011 2012 2013 
consumi �Wh 695.510 728.97� 7�5.�62 
Spesa sostenuta � 122.28� 1�2.1�2 1�0.912 
�missioni C� 2 �g�anno �01.295 �15.792 �18.602 

�abella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011�2013 

 

 
�abella �: �ndamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011�2013 
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1.3 �� ��ISI D��I 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame� valutati secondo la procedura riportata nel �apitolato Speciale. 
I due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono: 
 

1.  I�� R  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
2.  I�� �L  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

1.3.1 �nalisi dati di consumo termico 

Per avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

�olume lordo riscaldato (�) m� �9.7��

Superficie utile riscaldata (Su) m� 9.252

Superficie disperdente (Sd) m� 15.65�

Parametro geometrico Sd�� m��m� 0,�1

�attore di forma (�e) - 1,20  
�abella 5: Determinazione del fattore di forma 

Gradi giorno GG 1.08�

�attore orario (�h) - 1,0

�abella 6: Dati tabellari 

Indici di consumo termico �� �t�m� � �  anno�

�nno I�� �

2011 7,5��

2012 7,�57

201� 6,�60

� edia 7�087

�abella 7: Indici di consumo termico 

Classe di merito I�� R

�uono 7�087

�abella 8: Classe di merito 
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1.3.� �nalisi dati di consumo elettrico 

Servi�io � mogeneit� � ualit�

�ondi�ionamento � �

Illumina�ione interna 2 �

Illumina�ione esterna 1 �

Informatica 2 �

�ltro 2 �

� edia aritmetica ��00 3��0

�alutazione di �rimo li�ello utilizzatori elettrici

�abella �: � mo�eneit� e �ualit� a��arecc�iature elettric�e 

�nno I�� �� � . � � . I�� ����� �

2011 12,586 5,20 17,786

2012 1�,192 5,20 18,�92

201� 1�,�09 5,20 18,509

� edia 13�0�� 5��0 18����

Indici di consumo elettrico ��� ��m� anno�

�abella 10: Indici di consumo elettrico 

Classe di merito I�� ����� �

Insufficiente 18����

�abella 11: Classe di merito 

Si rileva la presen�a in alcuni ambienti di impianti monosplit con scarsa omogeneit� e discreta 
qualit�. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da plafoniere dotate di lampade 
fluorescenti lineari. L’illuminazione esterna è realizzata prevalentemente con proiettori a parete 
dotati di lampade ad alogenuri metallici di discreta qualità. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneità e qualità. 
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1.4 D�FI� I�I� � �  D���� C�������IS�IC� � D���’I� V� �� C��  �DI�I�I�  

1.4.1 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �involucro opaco� 

�i seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme U� I ��  IS�  69�6, U� I ��  10077-1. 

Codice 
struttura

Componente �ipologia Spessore 
�cm� 

�rasmittanza 
termica 

�� �m2�� 

BR5�M01 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in laterizio intonacato 25 1,272

BR5�M02 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in laterizio intonacato �0 1,080

BR5�M0� Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

�0 2,�6�

BR5�M0� Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

�5 2,209

BR5�M05 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

50 2,07�

BR5�M06 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

60 1,8�9

BR5�M07 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

65 1,75�

BR5�M08 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

70 1,667

BR5�M09 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

75 1,589

BR5�M10 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

80 1,518

BR5�M11 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

90 1,�9�

BR5�M12 Parete di tamponamento 
esterno 

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

100 1,288

BR5�M1� Sottofinestra Parete in blocchi di tufo 
intonacato

20 �,272

BR5�M1� �assonetto �eletta in tufo e casonetto in 
alluminio

�0 2,�82

BR5�M15 Sottofinestra Parete in blocchi di tufo 
intonacato

�5 2,5�9

BR5�M16 �assonetto �eletta in tufo e casonetto in 
legno

�0 2,250

BR5�M17 Sottofinestra Parete in blocchi di tufo 
intonacato

�5 2,209

BR5�M18 Sottofinestra Parete in blocchi di tufo 
intonacato

�8 2,126

BR5�M19 Sottofinestra Parete in blocchi di tufo 
intonacato

65 1,701

I� V� �� C��  � P� C�
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BR5�Mnr1 Parete su locale non 
riscaldato

Parete in laterizio intonacato �0 0,9�2

BR5�Mnr2 Parete su locale non 
riscaldato

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

�5 1,82�

BR5�Mnr� Parete su locale non 
riscaldato

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

50 1,7�1

BR5�Mnr� Parete su locale non 
riscaldato

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

60 1,571

BR5�Mnr5 Parete su locale non 
riscaldato

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

70 1,��8

BR5�Mnr6 Parete su locale non 
riscaldato

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

80 1,�26

BR5�Mnr7 Parete su locale non 
riscaldato

Parete in blocchi di tufo 
intonacato

90 1,2�0

BR5�S01 Solaio controterra
solaio contro�terra composto da 

pa�imentazione massetto 
cementizio � massicciata

50 0,�27

BR5�S0� �opertura solaio piano in laterocemento �5 1,021

������� �� C�������������� ����� ��� ������� �� ��������� ������ 

����� C�������������� ����� ��������� �� ��������� ����������� ���������� ������������ 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. �a 
tabella riepiloga e riordina i dati rile�ati in fase di sopralluogo non solo attra�erso un rilie�o 
geometrico ma anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

������� ����� 
�����������

����� 
���������

BR5��01 1�0�160 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � 5,0�1
BR5��02 160�160 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � 5,1�9
BR5��0� 160�160 �inestra �egno sp 60 mm � � � S� � � � � tapparelle �,915
BR5��0� 1�5�255 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � 5,172
BR5��06 1�5�265 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � 5,166
BR5��07 90�160 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � �,778
BR5��08 160�90 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � �,911
BR5��09 �5�250 �inestra �egno sp 50 mm � � � S� � � � � persiane �,1�0
BR5��10 290��80 �inestra �egno sp 25 mm � � � S� � � � � � � 5,�25
BR5��11 150�250 �inestra �egno sp 50 mm � � � S� � � � � scuri interni 5,075
BR5��12 1�0�225 �inestra �egno sp 50 mm � � � S� � � � � � � �,96�
BR5��1� 1�0�70 �inestra �egno sp �0 mm � � � S� � � � � � � �,777
BR5��1� 1�0�225 �inestra �egno sp 50 mm � � � S� � � � � scuri interni 5,1��

BR5��15 100�2�0 � oppia �inestra �egno sp 55 mm        
�egno sp �5 mm

�       
�

� � � � � � � � � � 2,��6

BR5��16 1�5�275 � oppia �inestra �egno sp 50 mm        
�egno sp 50 mm

�       
�

� � S� � � � � � � 2,���

BR5��17 160���0 � oppia �inestra �egno sp 75 mm        
�lluminio t�t� sp 55 mm

�       
��9��

� � S� � � � � � � 1,920

BR5��18 100��00 � oppia �inestra �egno sp �0 mm        
�lluminio sp 55 mm

�       
��9��

� � � � � � � � � � 1,896

� ������ ����
����� ������� 

���� ��� 
�� �� ��� 

I� V� �� C��  ��� �P� ��� ��� I� �I��I � ����� � �� �I

� � �������� ����C����� 
��� �������

� �� ������� 
���  ��� � C�� ������� ��������� V���� C������
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BR5��19 1�5�270 �inestra �egno sp 60 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,005
BR5��20 115�200 �inestra �egno sp 60 mm ��9�� � � S� � � � � � � 2,99�
BR5��21 120�2�5 �inestra �egno sp 60 mm ��9�� � � S� � � � � � � 2,996
BR5��22 105�200 �inestra �egno sp 70 mm ��12�� � � S� � � � � � � 2,8�8
BR5��2� 125�185 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � � � � � � � tapparelle 2,���
BR5��2� 1�5�1�0 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,215
BR5��25 1�5�170 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,21�
BR5��26 1�5�260 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � � � � � � � � � �,2�8
BR5��27 70�155 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � � � � � � � � � �,221
BR5��28 70�165 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � � � � � � � � � �,217
BR5��29 70�190 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � � � � � � � � � �,210
BR5���0 1�5�120 �inestra �lluminio t�t� sp 55 mm ��9�� � � � � � � � � � � �,2�6
BR5���1 1�5�165 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,082
BR5���2 1�5�260 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,985
BR5���� 1�5�185 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,058
BR5���� 165�295 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,8�8
BR5���5 75�195 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,260
BR5���6 120�185 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � persiane �,027
BR5���7 �10�2�0 �inestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � 5,9�1
BR5���8 1�0�270 �inestra �lluminio sp 55 mm � � � S� � � � � � � 5,9�1
BR5���9 120�90 �inestra �lluminio sp 55 mm � � � S� � � � � � � 5,9�0
BR5���0 1�5�205 �inestra �lluminio sp 55 mm � � � S� � � � � � � 5,9�2
BR5���1 80�80 �ucernari PMM� � � � � S� � � � � � � �,876
BR5�P�01 120���0 Porta �etrata  �egno sp 55 mm � � � S� � � � � persiane 5,018
BR5�P�02 1�5��50 Porta finestra  �egno sp 55 mm � � � S� � � � � � � 5,098

BR5�P�0� 115�2�0 Porta finestra �egno sp �0 mm 6�9 
argon�6

� � S� S� � � � � 2,�97

BR5�P�0� 190���0 Porta finestra  �egno sp 55 mm � � � S� � � � � persiana 5,227
BR5�P�05 270��95 Porta finestra  �egno sp 60 mm ��9�� � � S� � � � � portone �,0��
BR5�P�06 160��90 Porta finestra �lluminio sp 55 mm ��9�� � � S� � � � � � � �,059
BR5�P01 1�0�2�0 Porta �lluminio sp 50 mm � � � � S� � � � � � � 5,078
BR5�P02 115�220 Porta ascensore Metallica � � � � S� � � � � � � 5,877

������� �� C�������������� ����� ��� ������� �� ��������� ����������� � ������ ���� 

����� V���������� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ��� 

�i fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle 
strutture� 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per 
mezzo dei soft� are �ris e �obra in accordo con la normati�a tecnica �igente dedicata ai ponti 
termici, la � � � ��  �S�  1�68� e la � � � ��  10211�1� �ai sopralluoghi s�olti si � proceduto ad 
indi�iduare i ponti termici pi� significati�i presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i 
termogrammi e i principali risultati di calcolo� 
 

Condizioni al contorno 
�����i�� �������� 
����������� ������� ��� �� 
����������� i������ ���� �� 
��idi�� �����i�� i������ 6��� � 
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P�1�� 
Ponte termico 
angolo parete 

 
 

 

 
�������� �����i��� ���d���i�i��

�� ���� 
�������� ���� 

� ���� ��7 67
 

�emperatura  
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�lusso termico

 
�����i�i���� �i��i�� � ��� �i���� ������� ������� � ��� 
�����i�i���� �i��i�� i ��� �i���� i������ ��4��� � ��� 

����� C�������� ����������� 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
�ualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da una muratura piena in tufo di di�ersi 
spessori, mentre la copertura � costituita da un solaio piano in latero cemento  non coibentato� Per 
�uanto riguarda i serramenti, alcuni di essi sono in legno con �etro singolo, ante a battente, con 
scuri di oscuramento, spessore del telaio pari a 50 mm ed altri costituiti da profilo freddo in 
alluminio con �etrocamera semplice, ante a battente, senza sistema di oscuramento, spessore del 
telaio pari a 55 mm� 
L’incidenza dei ponti termici � decisamente ridotta grazie alla tipologia costrutti�a dell’edificio 
scolastico� 

��� V��� ���I� � � � �I P���� ���I � I� �� ICI  

�l fine di �alutare le condizione di benessere esti�o negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione esti�a e di contenere la temperatura operati�a interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate� 
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L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che a��engono nel tempo �giorno�notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno 
della struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica 
dei materiali, cio� dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successi�amente� 
Pertanto sono state effettuate le seguenti �alutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, �uello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su �uello 
interno temperatura costante pari a 26� indicata dalla norma come �alore di riferimento in regime 
esti�o� 
 
C��������� �� �������� P��������� 
�emperatura esterna minima 20�� 
�emperatura esterna massima 65�� 
�emperatura interna minima 26�� 
�emperatura interna massima 26�� 
 
 
���� ��� �� ����� �� 
P����� �� ��� ����� ���� ������� 
 
 

1 �� � �ntonaco di gesso 
2 M� R �ufo 

� �� � �ntonaco di cemento e 
sabbia 

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 2� ore  

Rappresentazione grafica della 
profondit� di penetrazione periodica 
dell’onda termica  
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���� ��� �� ������� 
������ �� ��������� 
 

� ��� �i���� ���i�i�i��� 

� ��� ��������d� di ������� 
����� 

3 ��� ���������i�i����i��� 
�i���i���� 

4 ��� �������i ��������i�i ��� 
����i�� ������� 

� ��� �������� �i����i���� i� ��� 
��� ���� 

6 ��� ������� i� �����i�i� 

7 ��� �������� di ������� � 
����i� 

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 2� ore  

Rappresentazione grafica della profondit� 
di penetrazione periodica dell’onda 
termica  
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����� C�������� �����������  

�a struttura massi�a della muratura portante in tufo  ha un ottimo comportamento esti�o, come si 
e�ince dai parametri dinamici riportati, la parete � capace di sfasare di oltre 21 ore l’onda termica 
esti�a e di attenuarla fino ad appiattirla, con la conseguenza che la profondit� di penetrazione 
periodica, cio� la profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura � ridotta di un 
fattore normato, nel tufo si ha nei primi �0 cm del primo paramento riducendosi considere�olmente 
all’interno del riempimento. Tutto questo porta ad avere una temperatura superficiale interna di 
circa 29� che per il considere�ole spessore della parete e per l’importante densit� dei materiali non 
risente delle oscillazioni di temperatura esterne�  
�l solaio di copertura � capace di sfasare di �uasi 15 ore l’onda termica esti�a e di attenuarla di un 
fattore pari a 0,0802, con la conseguenza che la profondit� di penetrazione periodica, cio� la 
profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un fattore normato, si 
ha nei primi 20 cm� 
 

��� � ��I� I�I� � � � ���� C�������I��IC� � � �� �I I� PI�� �I 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
climatizzazione in�ernale ed esti�a, impianto idrico ed impianti speciali �telefonico, trasmissione 
dati��  

����� � ������ ���� ���� ��������������� � ��������������� ����� �� ������ �� ���� ����������� � 
���������� �� ����� ����� ��������� 

� ei successi�i paragrafi �engono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile� � ei paragrafi successi�i il dettaglio dei singoli 
impianti� 
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������� �iscaldamento 

L’edificio in oggetto è servito da un impianto termico costituito da un sistema di generazione 
costituito da caldaie alimentate a metano installate nella centrale termica ubicata in un locale 
tecnico con accesso diretto da cortile esterno al piano seminterrato� 
L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 

� sistema di emissione, realizzato in pre�alenza con radiatori  e �entilcon�ettori�  
� sistema di regolazione di tipo climatico, � presente una sonda di temperatura esterna manca 

�ualsiasi tipo di regolazione interna� 
� sistema di distribuzione, realizzato da una rete di distribuzione con tubazione isolata 

alloggiata in ca�edio e da con montanti �erticali, con tratti orizzontali, a �ista non 
coibentate� 

� sistema di generazione costituito da due caldaie della � nical modello P600 dotate di 
bruciatori a metano della RB� modello RS 70 821 M, potenza al focolare per singolo 
generatore pari a 655�� � � generatori sono ubicati in centrale termica realizzata in locale al 
piano seminterrato con accesso dall’area esterna di pertinenza. 

Per la produzione di ac�ua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati in 
alcuni bagni� 
 
 
C������ � ��� ���������� ������ ���� � � ������� ����� 
Si tratta di un sistema idronico alimentato da due caldaia a ser�izio dei piani seminterrato, terra, primo e secondo� �a 
centrate termica � ubicata in un locale al piano seminterrato� 
Sistema di generazione 
� �2 caldaie modello P600 della � nical con bruciatore modello RS70 821 M della RB�, potenza nominale al focolare pari a 
655 �� , rendimento di generazione pari al 92,�� � 
Sistema di distribuzione 
�a distribuzione � costituita da tubazioni in acciaio non coibentato in parte sotto traccia ed in parte a �ista del tipo a 
colonne montanti� Presente una distribuzione orizzontale in cavedio lungo il perimetro lato cortile dell’edificio. 
Sistema di regolazione 
�a regolazione a��iene mediante centralina climatica con sonda esterna, nei singoli ambienti non sono presenti sistemi 
puntuali di regolazione della temperatura� 
Sistema di emissione 
�l sistema di emissione � del tipo a radiatori pri�i di �al�ole termostatiche, si segnala la presenza di altri terminali di 
emissione �uali i �entilcon�ettori� 

 

������� �affrescamento 

Il raffrescamento dell’edificio è garantito attraverso condizionatori mono�split a parete� � i seguito 
una bre�e descrizione delle macchine� 
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C������������� � ��� �����  � P���� �������� 
Si tratta di n��� condizionatori con split a parete della � limpia Splendid, � nical, �arrier, � ec, ecc� installati all’esterno 
in prossimit� del locale ser�ito�  
Sistema di generazione 
Sistema ad espansione diretta costituito da � ��� condizionatori mono�split con potenza elettrica assorbita, potenza 
termica in raffrescamento e �� P di differenti caratteristiche, installati a ser�izio di gran parte degli ambienti del piano 
seminterrato, terra, primo e secondo� 
Sistema di regolazione 
�a regolazione in ambiente � manuale attra�erso il telecomando in dotazione della macchina� 
Sistema di emissione 
�l sistema di emissione � del tipo split a parete� 

 

������� �c�ua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita esclusivamente attraverso boiler elettrici. 
 
����� ����� ��������� 
L’acqua calda sanitaria nella struttura �iene prodotta attra�erso � � 11 boiler elettrici da 1,2 ��  con serbatoi di 
accumulo posizionati nei bagni dell’edificio. 

������� �onti rinnovabili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico� 

������� �riticità riscontrate 

�e indagini s�olte durante la fase di sopralluogo e di �erifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione in�ernale� �n 
particolare, il carico di riscaldamento, in tutte le zone dell’edificio viene soddisfatto attraverso un 
impianto termico a metano con generazione costituita da due caldaie con rendimenti mediocri, 
inoltre, non � presente in ogni ambiente una regolazione della temperatura interna� Per �uanto 
riguarda l’ambienti dotati di sistemi di condizionamento con split si segnala che �uesti �engono 
regolati manualmente dal singolo utente dell’ambiente causando un’importante inefficienza dal 
punto di �ista energetico� � n�altra inefficienza � do�uta dall’utilizzo continuo dei boiler elettrici (11 
in numero� per la produzione di ac�ua calda sanitaria, caratterizzati da un mediocre stato 
manutenti�o�

����� � ������ ���������� ��������������� � ��������������� ����� �� ������ ��������� 

�n �uesta sezione �engono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
di illuminazione, forza motrice, trasmissione dati, tecnologici�informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio. 
L’edificio è alimentato elettricamente da tre utenze in bassa tensione �00�, la potenza elettrica 
totale fornita è pari a 19� kW. I primi due punti di consegna utilizzati per l’alimentazione delle 
utenze del Palazzo di Provincia sono collocati, rispettivamente, nel sottoscala dell’androne di 
ingresso al piano ammezzato accessibile da via �nnibale de Leo e, l’altro, in opportuna nicchia, nei 
pressi del gabbiotto di ingresso accessibile da Largo San Paolo. L’ultimo punto di consegna utilizzato 
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per l’alimentazione dei carichi elettrici presenti nella Prefettura � collocato al piano terra di 
quest’ultima in corrispondenza dell’ingresso accessibile da piazza Santa Teresa. 
Il quadro elettrico generale a servizio della Prefettura è ubicato nell’androne d’ingressa della stessa 
e nelle �icinanze del gruppo di misura dell’energia elettrica. �nche il quadro elettrico generale che 
alimenta la parte pi� antica dell’edificio sede della Provincia è ubicato nelle vicinanze del gruppo di 
misura alloggiato al piano ammezzato� Mentre, il �uadro elettrico generale, alimentato dal 
contatore installato nella nicchia ubicata nei pressi del gabbiotto d’ingresso della parte pi� recente 
dell’edificio sede della Provincia, è alloggiata al piano terra vicino le scale che consentono l’accesso 
allo stesso� 

������� �eport di �nalisi �ermografica del �uadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio� 
��indagine � stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
�a pro�a �iene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
�isibile per meglio identificare la zona indagata� 
 

 

 
 
�mmagine nel �isibile del �uadro elettrico analizzato� 
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�mmagine termica con i punti di rilie�o della temperatura� 
 

���� �� ������� �emperatura massima dell’area 
�r1 29�� �� 
�r2 29�2 �� 
�r� 27�� �� 
�r� 28�9 �� 

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite� Si consiglia di ripetere la pro�a con cadenza annuale per scongiurare e�entuali incendi� 
 

������� �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
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�ipologia lampada

� umero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare 18 18 1�18 750 2�� � �

�luorescente lineare �1 �6 2�18 750 1�107 � �

�luorescente lineare 58 72 ��18 2000 8��52 � �

�luorescente lineare 91 16 1��6 2000 2�912 � �

�luorescente lineare �82 72 2��6 2000 69��08 � �

�luorescente lineare 1 108 ���6 250 27 � �

�luorescente lineare 2� 1�� ���6 1000 ���12 � �

�luorescente lineare �5 116 2�58 2000 10���0 � �

�ncandescenza �8 �0 1��0 1000 1�920 � �

�luorescente compatta 290 18 1�18 1000 5�220 � �

�d alogenuri metallici 18 �0 1��0 1000 720 � �

I� PI�� ��  �I I��� � I� ��I� � � I� ���� �

������� �� I� ������ �� ����� �������� �������  

�ipologia lampada

� umero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�d alogenuri metallici 1� 50 1�50 1000 650 S� 

�d alogenuri metallici � 150 1�150 1000 �50 S� 

�d alogenuri metallici � �00 1��00 1000 1�200 S� 

�apori di sodio 2 250 1�250 1000 500 S� 

I� PI�� ��  �I I��� � I� ��I� � � ������ �

������� �� I� ������ �� ����� �������� �������  

L’impianto di illuminazione interna ad oggi � costituito pre�alentemente da lampade fluorescenti 
lineari di di�ersa potenzialit� e formazione e da lampade fluorescenti compatte� si segnala la 
presenza di lampade ad incandescenza� Per �uanto riguarda l’illuminazione esterna � costituita in 
gran parte da apparecchi illuminanti a pa�imento dotati di lampade ad alogenuri metallici, oltre che 
da proiettori ad alogenuri metallici ed a �apori di sodio� 

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni singola utenza. 
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�ipologia apparecchiature

� umero di 

apparecchi 

elettrici

Potenza 

apparecchio 

elettrico �� �

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�
stampanti � fa� 82 100 2�0 2000 16��00

P� 197 200 2�0 2000 �9��00

armadi elaborazione dati 16 50 2�0 8760 7�008

�ondizionatori �split� �non facenti parte dell�impianto centralizzato� �� 1�500 2�0 1000 66�000

boiler ��S 11 1�200 2�0 500 6�600

ascensori � montacarichi � 10�000 �00 125 5�000

fotocopiatori 2� �00 2�0 500 ���50

distributori alimenti�be�ande 17 � 2�0 6000 �0�600

stufe 9 1�500 2�0 750 10�125

altro �scaldamani, frigo, t�, autocla�e, ecc�� �2 500 2�0 750 15�750

� �������������� ����������

��� consumo stimato di circa �00 � h

������� �� � ����� �� ��������������� ���������� 

� ell’edificio sono presenti numerosi impianti mono�split utilizzati pre�alentemente per la 
climatizzazione estiva dell’edificio. �l numero dei personal computer � pari a circa 197 elementi, 
mentre le ore di funzionamento �engono assunte pari a 6 ore giornaliere. � ell’edificio sono presenti 
2� fotocopiatrici da circa �00 � , 82 stampanti�fa� da 100 �  e 17 distributori automatici di be�ande 
con un assorbimento medio dichiarato di �00 � h. L’acqua calda sanitaria, in�ece, � garantita da n� 
11 boiler elettrici con una potenza assorbita di circa 1200 � � �nfine si segnala la presenza di n� 9 
stufe elettriche, oltre che scaldamani elettrici da 1�500 � � 

������� �onti rinnovabili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 

������� �ipartizione dei consumi elettrici 

�n �uesto paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle �arie utenze e 
tipologie di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione� 
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I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attra�erso una attenta �alutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza� 
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������� �riticità riscontrate 

�e analisi s�olte hanno permesso di e�idenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon pro�ocano un consumo di energia ele�ato�  �nche gli impianti tecnologici�
informatici costituiscono un carico elettrico considere�ole �intorno al 16�  del consumo elettrico 
riferito al carico di base� unitamente ai distributori di alimenti�be�ande� 

 

��� �� ��I�I I��� � I� � ��C� IC� 

�l fine di �alutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed indi�iduare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di la�oro, che permette di conoscere in maniera puntuale la �uantit� 
di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantità di 
flusso luminoso che incide su una superficie� � n inadeguato �alore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
�a norma tecnica � � � ��  12�6��1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di la�oro in interni in termini di comfort e prestazione �isi�i� � stata �uindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti atti�it� preliminari� 

� individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e rilievo 
architettonico dell’ambiente; 

� definizione dei compiti �isi�i e indi�iduazione delle zone di s�olgimento di tali compiti� 
� localizzazione dei corpi illuminanti� 
� definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

atti�it� s�olte� 

� tali atti�it� � seguita poi la misurazione con lu�metri digitali, modello ���21 della �sita e �M�1 �afa�ette, 
dei �alori misurati nei di�ersi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i �alori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni� 
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� ella tabella sottostante sono riportati i �alori di illuminamento misurati� 
 

�ompito �isi�o �mbiente ��� Piano
�imensioni 

�m��
�ipologia 

apparecchio
�ipologia 
lampada

� umero di 
apparecchi

�ormazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
�� �

�lluminamento 
medio rile�ato  

�lu�� 

�lluminamento 
�� � ��  12�6��1 

�lu��

�sito 
�erifica

��� numero di riferimento planimetrico

58

fluorescente � 2��6 �6

Sale conferenze e 
riunioni

Salone �5� Primo 206,0
lampadario 

a soffitto
incandescenza � ����0 �0

� ��18 18

fluorescente 1 ���6 �6

fluorescente

61

�� ��I�I I��� � I� � ��C� IC�

�fficio �2� Seminterrato ��,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

2�58 58

2 2��6 �6

�fficio �1� Seminterrato

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�66 500

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

5�5 500 P� S������2,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2

500 � �������

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

� �������

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

26� 500 � �������

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

� �������

fluorescente 2 2�58�0,0
plafoniera a 

soffitto

�fficio ��� �erra 25,0 �69 500

�fficio ��� �erra

plafoniera a 
soffitto

�86 500 � �������

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio �7� Primo 21,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2 2��6 �6 226 500 � �������

�fficio �6� Primo �5,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

�12 500 � �������

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio �9� Primo �1,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente � 2�58 58 687 500 P� S�����

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio �8� Primo 2�,0
plafoniera a 

soffitto

� �������

Sale conferenze e 
riunioni

Salone �11� Primo 11�,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 1 7�2� 2� 72 500 � �������

2 2��6 �6 2�5 500
Scrittura,dattilografia, 

lettura elaborazione dati
�fficio �10� Primo 19,0

plafoniera a 
soffitto

500 P� S�����

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio �1�� Secondo 20,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2 2��6 �6 2�5 500 � �������

fluorescente 22 ���6 �6 522
Sale conferenze e 

riunioni
Sala consiliaria 

�12�
Secondo 18�,0

plafoniera a 
soffitto

500 � �������

�rchi�i �rchi�io �15� Secondo 19,8
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2 2��6 �6 221 200 P� S�����

fluorescente 2 2��6 �6 195
Scrittura,dattilografia, 

lettura elaborazione dati
�fficio �1�� Secondo ��,1

plafoniera a 
soffitto

 
������� �� ������� �� ����� ���� ���� � ������� 

����� C�������� ����������� 

� risultati della �alutazione mostrano come in molti ambienti oggetto di misurazione sul “piano di lavoro” il 
li�ello di illuminamento medio sia inferiore ai limiti pre�isti dalla normati�a tecnica �igente �500 lu� sul piano 
di la�oro per gli immobili con destinazione ��2 � fficio�� � �alle della �alutazione, le misure corretti�e 
suggerite che possono esser prese in considerazione sono� 

1� potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 
2� sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led� 
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�� fornitura di lampade da ta�olo �installazione di una la�agna illuminata�� 
�� riorganizzazione delle postazioni di la�oro� 

��� V��� ���I� � � � ���� C� � � I�I� � I �� �I�� ���I I� ���� � 

�a procedura di audit di dettaglio pre�ede la �alutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si � proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relati�a interna allo scopo di conoscere le effetti�e 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relati�a collegate ad un �isualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogati�a dei dati rile�ati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure� 
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������ ��� � ���������� ��� �������� � �� ����� �������� � P���� ������� 
 

� ella tabella sottostante sono riportati i �alori di temperatura e umidit� misurati� 

����� ����������

�estinazione d�uso
�mbiente   

���     
Piano

�imensioni 

�m��

�emperatura 

misurata ����

�midit� 

misurata �� �

�fficio 1 Seminterrato �2,0 21,0 68,0

�fficio 2 Seminterrato ��,0 21,6 66,�

�fficio � �erra 25,0 21,� 68,5

�fficio � �erra �0,0 21,0 69,0

Salone 5 Primo 206,0 21,8 66,�

�fficio 6 Primo �5,0 21,0 67,0

�fficio 7 Primo 21,0 21,6 69,7

�fficio 8 Primo 2�,0 21,7 66,5

�fficio 9 Primo �1,0 22,0 65,7

�fficio 10 Primo 19,0 21,0 70,0

Salone 11 Primo 11�,� 21,0 70,0

Sala consiliaria 12 Secondo 18�,0 20,0 69,5

�fficio 1� Secondo 20,0

�fficio 1� Secondo ��,1 20,5 71,8

�rchi�i 15 Secondo 19,8 20,8 72,0

�� ��I�I C� � �I�I� � I �� �I�� ���I

C��������� �������� � � ���� �C � �  � ���� �

��� numero di riferimento planimetrico

������� �� ��� �������� � �� ����� �������� � ������� 
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��� I� � IC��� �I � I P������I� � � � C����� �� ��� ��IC� � �� �I �� I�ICI 

Mediante soft� are di calcolo � stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative U� I 11�00 e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate�  

����� C����� ���������� 
Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (�M 26�6�2009 e smi).  
 

C��SS� �� ��� ��IC� � �� ���� D���’�DIFICI�  

C����� �� ��� ��IC� � 
�� I��I� � I � I C� � ���  C� ��� � �� � � � ���� 

� � ��I�� � ���’I� V� �� C��  P�� I� �������C�� �� ��  ��, ��, ���, ��, �� IV 

����� I��������� �� ����������� ���������� 
P� ���� P���� �� �� C� 

 

 
 �alore di riferimento secondo legislazione �� h�m� anno ����  

P������I� � I �� ��� ��IC� � P���I��I  

�I�C��� �� �� ��  

�ndice di energia primaria ��Pi� �� h�m�anno 16,41
Indice involucro invernale (�Pi,inv) kWh�m�anno 8,44
Rendimento medio stagionale impianto (etag) - 51,46
�ontributo da fonti rinnovabili  kWh�m�anno �� 

��FF��SC�� �� ��  Indice involucro estivo (�Pe,inv) kWh�m�anno �9,78 
�C� � �  C��D� S�� I���I�  

��CS� 
Indice energia primaria per l’��S (�Pacs)  kWh�m�anno 1,16 
�ontributo da fonti rinnovabili per ��S kWh�m�anno 0 
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C�������IS�IC� � FISIC� � D�� �I �� �I�� �I �ISC��D��I � ����� ���I C�I� ��ICI DI �� � � 
�olume lordo riscaldato (�) m� �97�� 
Superficie utile riscaldata m� 9��� 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) m� 1�6�� 
Rapporto S�� 1�m 0,�1 
�es�ina�i�ne d’�s� pre�alen�e - ��� 
�ona �limatica in base al �PR �1��9� - � 
� umero di � radi � iorno - 108� 
 

����� Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio 
  

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Novembre 79585 13095 92680 57353 34639 77290 26690 
Dicembre 152977 24116 177093 53481 41301 81305 98255 
Gennaio 177422 28357 205779 62857 41301 88244 119711 
Febbraio 156694 24894 181589 63313 37304 83327 100786 
Marzo 134510 22791 157301 88366 41301 103306 62543 
Aprile 51738 9689 61427 59577 23981 63986 12008 
Totali 752926 122943 875869 384947 219828 497459 419992 
 

T������ � - F��������� ��������� ���� 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 
 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Gennaio 278295 44257 322552 62857 41301 88244 1
Febbraio 247805 39256 287061 63313 37304 83327 1
Marzo 235382 38692 274074 88366 41301 103306 10
Aprile 176492 30263 206755 99295 39969 106644 134 
Maggio 112514 21201 133715 112057 41301 114151 5068 
Giugno 41967 10259 52226 119016 39969 116019 69019 
Luglio -1445 3975 2530 124714 41301 121193 118916 
Agosto 4385 3975 8360 117538 41301 118885 111362 
Settembre 46250 10002 56252 103229 39969 111306 60683 
Ottobre 120657 20406 141063 95204 41301 110269 2872 
Novembre 185130 29750 214880 66177 39969 89181 19
Dicembre 253849 40017 293866 53481 41301 81305 1
Gennaio 278295 44257 322552 62857 41301 88244 1
Totali 1701279 292054 1993333 1105247 486285 1243831 368084

 
T������ � - F��������� ���������� ���� 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 2246 2246 4883
febbraio 28 2029 2029 4410
marzo 31 2246 2246 4883
aprile 30 2174 2174 4725
maggio 31 2246 2246 4883
giugno 30 2174 2174 4725
luglio 31 2246 2246 4883
agosto 31 2246 2246 4883
settembre 30 2174 2174 4725
ottobre 31 2246 2246 4883
novembre 30 2174 2174 4725
dicembre 31 2246 2246 4883
TOTALI 365 26445 26445 57491

 
T������ � - F��������� ��� ����� ����� ��������� 

 
 

Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria
 

�� CONCLUSIONI 

�’a�di� di sec�nd� li�ell� ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai �uali prestare 
successivamente la massima atten�ione durante la fase di ipotesi e �uantifica�ione economica degli 
interventi di miglioramento delle presta�ioni energetiche� �e analisi svolte, attraverso il processo di 
simula�ione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individua�ione degli indicatori 
energetici presta�ionali  riportati nella successiva tabella ( secondo il ��� � del �6/06/�009 ed il 
�ecreto �egge 63/�013) relativi all’edi�ici� in �gge���� 
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�ipologia Codice Edificio
Epi invernale 

�kWh/m³anno�
Ep acs 

�kWh/m³anno�
Epe estivo 

�kWh/m³anno�
Classe 

energetica

�ffici istitu�ionali �R� Pala��o della Provincia e della Prefettura - �rindisi 8,�� 1,16 39,78 �  
T������ �� I��������� ���������� ������������� 

 
 
Sammichele di Bari, 02.12.2014      
 
Ing. Pierpaolo Madaro  Ing. Giulio Madaro   Arch. Daniela Petrone 
 
 
  
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella Regione Puglia”

AUDIT DI PRIMO E SECONDO 
LIVELLO 

REDAZIONE DI N.4 PIANI DI INDAGINE E DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO SOTTO IL PROFILO ENERGETICO 

 
LOTTO N.3 

PUGLIA 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
EDIFICIO BR6 - Liceo classico “V. Lilla” - Francavilla Fontana 

 
 

 

 
 
 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



“�ervizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

        

 

SOMMARIO 

1. EDIFICIO BR6 ....................................................................................................................................................... 3 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO .......................................................................................................................... ................. 3 
����� �n�uadramento edificio ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
����� �e�crizione dell’edificio ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
����� �e�tinazione e modalit� d’u�o ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

1.2 ANALISI DEI CONSUMI ....................................................................................................................... ..................... 6 
����� �onsumi termici ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
����� �onsumi elettrici �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

1.3 ANALISI DATI .......................................................................................................................... ................................ � 
����� �nalisi dati di consumo termico ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
����� �nalisi dati di consumo elettrico �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

1.4 DEFINIZIONE  DELLE CARATTERISTIC� E ������� �� �� ���  EDILIZIO .................................................................... 10 
����� �lassificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro opaco) ���������������������������������������������������� �� 
����� �lassificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro trasparente) ������������������������������������������� �� 
����� �alutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici �������������������������������������������������������������������������� �� 
����� �riticità riscontrate �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

1.� VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DINAMICI ............................................................................................................ 16 
����� �riticità riscontrate �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

1.6 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTIC�E DEGLI IMPIANTI ...................................................................................... 21 
����� � odello termico� classificazione e caratteristic�e degli impianti di climatizzazione e produzione di ac�ua 
calda sanitaria ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����� � odello elettrico� classificazione e caratteristic�e degli impianti elettrici �������������������������������������������������� �� 

1.� ANALISI ILLUMINOTECNICA ............................................................................................................... .................. 2� 
����� �riticità riscontrate �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

1.� VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INTERNE.................................................................................... 30 
1.� INDICATORI DI PRESTAZIONE E CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ..................................................................... 32 

����� �lasse energetica ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����� �ndicatori di prestazione energetica ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����� �a��i�ogni energetici invernali ed e�tivi dell’edificio ����������������������������������������������������������������������������������� �� 

2. CONCLUSIONI .................................................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

“�ervizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

        

1. EDIFICIO BR6 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

����������������������������������“��������������”�����������
in Viale Lilla n. 2� - Francavilla Fontana �BR�.  
Il complesso edili�io, inserito in �ona centrale del comune 
di Francavilla Fontana,  risale agli ini�i del 1�00, e, 
dun�ue, essendo di propriet� pu��lica, � soggetto a 
vincolo storico - �����������������������������������������
tempo interventi par�iali di ristruttura�ione ed 
ampliamento. 

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

Il comp�������������������������������������������������������������“��������������”��������� ���������
�orma irregolare con corte interna di �orma ����������irregolare, si sviluppa su tre livelli �uori terra, 
con alcuni locali tecnici interrati, solai piani caratteri��ati da importanti alte��e nette interne. 
����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��
intonacati sulla super�icie interna, e parte sulla super�icie esterna �pareti sulla corte interna�. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Prospetto principale                                                                      Figura 3: Prospetto interno alla corte 

1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

Le pareti verticali esterne sono reali��ate in �locchi di tu�o con uno spessore di 60 cm, intonacate 
internamente, ed par�ialmente intonacate esternamente per �uelle che si a��acciano sulla corte 
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interna� il solaio contro terra � reali��ato con la seguente stratigra�ia pavimenta�ione interna posata 
con malta, calcestru��o de�olmente armato, massicciata.  

La copertura � piana ed � costituita da� intonaco interno, solaio in latero cemento non coibentato, 
massetto delle penden�e, guaina bituminosa impermeabili��ante, pavimenta�ione in pietra locale 
posata con malta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Figura 5: Terrazzo di copertura praticabile 

 

 

 

 Figura 4: Ambiente interno                            

Gli infissi sono di due diverse tipologie principali� 

- infissi con profili in alluminio a taglio termico con vetrocamera semplice installati in 
prevalen�a su tutti i piani, spessore del telaio pari a 6� mm a due e tre ante, sen�a sistema di 
oscuramento� 

- infissi con profili in alluminio a taglio termico con vetrocamera semplice installati in 
prevalen�a su tutti i piani, spessore del telaio pari a 4� mm apertura a vasistas, sen�a 
sistema di oscuramento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Infissi a ante a battente                      Figura 7: Infissi a vasistas 
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1.1.2.3 Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico � di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi� 
- sistema di emissione, costituito in prevalen�a da radiatori ed in parte da aerotermi al servi�io 

della palestra�  
- sistema di regola�ione di tipo climatico, � presente una sonda di temperatura esterna manca 

�ualsiasi tipo di regola�ione interna� 
- sistema di distribu�ione, costituito da una rete con tuba�ione a vista non coibentata, 

montanti verticali e distribu�ione ori��ontale di piano� 
- sistema di genera�ione costituito da due caldaie, una Belleli modello pr1E/3�0 con 

bruciatore a metano della Riello modello RS 38, l’altra Riello modello RT�  100 con bruciatore 
a metano modello BS 3D. Le poten�e al focolare sono, rispettivamente, pari a 4�0,3 kW e 
11� kW. Il primo generatore � ubicato in centrale termica reali��ata in locale al piano 
interrato, il secondo, a servi�io della palestra, � ubicato al piano terra nei pressi di 
�uest’ultima. 

Per la produ�ione di ac�ua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati in 
alcuni bagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8: Centrale termica                            Figura 9: Scaldacqua elettrico 

 

1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio � alimentato in bassa tensione 400V, la poten�a elettrica fornita � pari a 40 kW ed il punto 
di consegna dell’Ente Distributore � collocato nei pressi dell’ingresso principale dell’edificio 
scolastico. Nelle vicinan�e del gruppo di misura dell’energia elettrica � installato il �uadro elettrico 
sottocontatore alimentato da �uest’ultimo. Il �uadro elettrico generale, che alimentata tutte le 
uten�e presenti nell’edificio, � alloggiato nel corridoio del piano rial�ato. Inoltre, i vari piani 
dell’istituto sono dotati di �uadri elettrici di distribu�ione di primo livello che, a loro volta, 
alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di distribu�ione di secondo livello. 
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                                                                                                                        Figura ��: � uadro elettrico generale 
 
 
 
 
 Figura ��: � ru��o di mi�ura energia elettrica                 
                    

����� Destinazione e modalità d’uso 

L’edificio costituisce la sede del Liceo �lassico �Vincen�o Lilla� di �rancavilla �ontana ����.  � li orari 
di �rui�ione dell’edificio sono di � ore medie giornaliere nei giorni feriali� l’utili��o durante i �iorni 
�estivi � saltuario e le�ato alla presen�a di eventi. � on sono presenti all’interno dell’edificio altri 
servi�i e�o attivit�. 

��� �� ���S� � �� C� � S� � � 

����� Con�umi termici  

� ell’edificio in esame i consumi di combustibile ��as metano� per produrre ener�ia termica sono 
sinteti��ati in tabella �. 
 ���� ���� ���� 
ga� mc ��.��� ��.��� ���� 
con�umi �� ht ���.��� ���.��� ��.��� 
S�e�a �o�tenuta � ��.��� �.��� �.��� 
�mi��ioni C� � ���anno ��.��� ��.��� ��.��� 

�a�ella �: Sinte�i dei con�umi di energia termica nel triennio ��������� 

 
In tabella � � riportato l’andamento dei consumi degli ultimi � anni espressi in �Wht. 
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�a�ella �: �ndamento dei con�umi di energia termica nel triennio ��������� 

����� Con�umi elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
���������. 
 ���� ���� ���� 
con�umi �� h ��.��� ��.��� ��.��� 
S�e�a �o�tenuta � �.��� �.��� �.��� 
�mi��ioni C� � ���anno ��.��� ��.��� ��.��� 

�a�ella �: Sinte�i dei con�umi di energia elettrici nel triennio ��������� 

 

 
�a�ella �: �ndamento dei con�umi di energia elettrica nel triennio ��������� 
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��� �� ���S� � ��� 

Nel presente capitolo ven�ono riportati �li indici ener�etici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nel �apitolato �peciale. 
� due indici identi�icati� ai �uali viene attribuita una classe di merito� sono� 
 

�.  ��N�  per �uanto ri�uarda i consumi di combustibile� 
�.  ��N��  per �uanto ri�uarda i consumi di ener�ia elettrica. 

����� �nali�i dati di con�umo termico 

�er avere una misura reale dei consumi ener�etici � necessario conoscerne le dimensioni e la �orma. 
 

�olume lordo riscaldato ��� m� ��.���

�uper�icie utile riscaldata ��u� m� �.���

�uper�icie disperdente ��d� m� �.���

�arametro �eometrico �d�� m��m� ����

�attore di �orma ��e� � ����  
�a�ella �: � etermina�ione del �attore di �orma 

�radi �iorno �� �.���

�attore orario ��h� � ���

�a�ella �: � ati ta�ellari 

�ndici di con�umo termico �� �t�m� � �  anno�

�nno ��NR

���� �����

���� �����

���� �����

� edia �����

�a�ella �: �ndici di con�umo termico 

Classe di merito IENR

Buono 4,331

Tabella 8: Classe di merito 
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1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico 

Servi�io Omogeneit� � ualit�

Condi�ionamento 1 3

Illumina�ione interna 1 3

Illumina�ione esterna 2 3

Informatica 2 3

Altro 2 3

Media aritmetica 1,60 3,00

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici

Tabella 9: Omogeneità e qualità apparecchiature elettriche 

Anno IEN�� O. � � . IEN����� �

2011 2,630 4,60 7,230

2012 2,887 4,60 7,487

2013 2,716 4,60 7,316

Media 2,744 4,60 7,344

Indici di consumo elettrico (kWh/m³ anno)

Tabella 10: Indici di consumo elettrico 

Classe di merito IENEL-TOT

Buono 7,344

Tabella 11: Classe di merito 

Si rileva la presen�a in alcuni ambienti di impianti monosplit con buona omogeneit� e discreta 
�ualit�. 
L’impianto di illumina�ione interna � costituito prevalentemente da plafoniere dotate di lampade 
fluorescenti lineari. L’illumina�ione esterna � reali��ata prevalentemente con proiettori a parete 
dotati di lampade ad alogenuri metallici di discreta �ualit�. 
Le apparecchiature informatiche sono caratteri��ate da una mediocre omogeneit� e �ualit�. 
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1�4 DEFINIZIONE  DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

1�4�1 Classi�ica�ione delle ti�olo�ie di strutture dis�erdenti (in�olucro o�aco) 

�i seguito � riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edili�io rilevandone in loco lo spessore. �l calcolo della trasmittan�a � stato effettuato in 
accordo con le norme � NI EN ISO 6�46, � NI EN 10077�1. 
 

Codice 
struttura

Com�onente Ti�olo�ia ��essore 
�cm� 

Trasmittan�a 
termica 

�W/m2�� 

��6�� 01 �arete di tamponamento 
esterno 

� uratura portante in tufo 
intonacato

60 1,7�8

��6�� 02 �arete sottofinestra � uratura portante in tufo 
intonacato

�0 2,011

��6�S03a �opertura solaio piano in laterocemento 40 1,071
��6�S03b �opertura solaio piano in laterocemento 32 1,382

IN�� �� C��  � �� C�

 
Tabella 1a: Classi�ica�ione delle com�onenti di in�olucro o�ache (�cuola) 

Codice 
struttura

Com�onente Ti�olo�ia ��essore 
�cm� 

Trasmittan�a 
termica 

�W/m2�� 

��6��� 01 �arete di tamponamento 
esterno 

� uratura di tompagno in 
lateri�io intonacato

40 0,77�

��6��S01 Solaio controterra

solaio contro�terra composto da 
pavimenta�ione in gomma 

massetto cementi�io � 
massicciata

�0 1,771

��6��S02 Solaio controterra
solaio contro�terra composto da 

pavimenta�ione massetto 
cementi�io � massicciata

�0 1,�48

��6��S03a �opertura palestra solaio prefabbricato a copponi 
in c.a. 

20 1,�68

��6��S03b �opertura spogliatoi solaio piano in laterocemento 38 1,30�

IN�� �� C��  � �� C�

Tabella 1b: Classi�ica�ione delle com�onenti di in�olucro o�ache (�alestra) 
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1�4�2 Classi�ica�ione delle ti�olo�ie di strutture dis�erdenti (in�olucro tras�arente) 

La successiva tabella riporta l’a�aco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
tabella riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo 
�eometrico ma anc�e mediante l’utili��o di strumenta�ioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri� delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

Esterno �isso 
ori��ontale

�isso 
�erticale

��6��01 13��24� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�23

��6��02 13��24� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 
centinato

4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�23

��6��03 1���24� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�0�
��6��04 1�0�24� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,883
��6��0� 80�160 �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,��
��6��06 �0�160 �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�3�
��6��07 100�6� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 3,03
��6��08 2���100 �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,87�
��6��0� 12��4� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 3,044
��6��10 200�2�0 �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,8�2
��6��11 16��24� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�17

��6��12 16��24� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 
centinato

4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�17

��6��13 400�1�� �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,866
��6��14 300�80 �inestra �erro sp 40 mm 6 NO SI NO NO NO �,�2�
��6��1� 80�120 �inestra �lluminio t.t. sp 6� mm 4�1��4 NO SI NO NO NO 2,�03

��6��16 180�100 �inestra Legno sp �0 mm 
centinato

6 NO SI NO NO NO 4,3�6

��6��17 180�100 �inestra Legno sp 30 mm 
centinato

6 NO SI NO NO NO 4,66

��6���01 1�0�3�� �orta finestra �lluminio  sp �� mm 6 NO SI NO NO NO �,�36

��6���02 120�3�0 �orta finestra �lluminio sp �� mm 
centinato

6 NO SI NO NO NO �,���

��6���03 140�3�0 �orta finestra �lluminio sp �� mm 
centinato

6 NO SI NO NO NO �,�42

��6���04 180�340 �orta finestra �lluminio sp �� mm 6 NO SI NO NO NO �,�1�
��6���0� 130�220 �orta finestra �lluminio sp �� mm 6 SI SI NO NO NO �,�71
��6��01 10��210 �orta ascensore � etallica NO NO SI SI SI NO 3,837

��6��02 180�340 �ortone d�ingresso Legno sp �0 mm NO NO SI NO NO NO 2,187

��6��03 180�340 �ortone d�ingresso Legno sp 30 mm NO NO SI NO NO NO �,�6�

��6��04 100�200 �orta terra��o �lluminio NO NO NO NO NO NO �,�6�

� scuramenti
Trasmittan�a 

termica 
�W/m2�� 

IN�� �� C��  T�� ��� �ENTE: IN�I��I E �E��� MENTI

� mbre��iamentoCodice 
com�onente

� imensioni 
���  �cm� Com�onente Ti�olo�ia �etro Coatin�

Tabella 2a: Classi�ica�ione delle com�onenti di in�olucro tras�arenti e serramenti (�cuola) 

����������������������������������������������d’indagine e di 
� �������� ����� ���� ������ ����� ��������� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
�����������������������������������������������������������

         

Esterno �isso 
ori��ontale

�isso 
�erticale

��6���01 �70�200 �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,�07
��6���02 600�200 �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,�06
��6���03 7��12� �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,612
��6���04 80�12� �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,608
��6���0� 1�0�60 �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,61
��6���06 17��60 �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,614
��6���07 110�60 �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,641
��6���08 100�12� �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,6
��6���0� �0�12� �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,611
��6���10 70�12� �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,641
��6���11 60�40 �inestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI NO NO NO �,701
��6����01 200�27� �orta finestra �lluminio sp 4� mm 4 NO SI SI NO NO �,�2�

�� �E�T��

� scuramenti
Trasmittan�a 

termica 
�W/m2�� 

IN�� �� C��  T�� ��� �ENTE: IN�I��I E �E��� MENTI

� mbre��iamentoCodice 
com�onente

� imensioni 
���  �cm� Com�onente Ti�olo�ia �etro Coatin�

Tabella 2b: Classi�ica�ione delle com�onenti di in�olucro tras�arenti e serramenti (�alestra) 

1�4�3 �aluta�ione analitica a�li elementi �initi dei �onti termici 

�i fini della valuta�ione delle presta�ioni ener�etic�e dell’edificio � stata considerata la presen�a dei 
ponti termici, la loro inciden�a sulle dispersioni ener�etic�e dell’edificio � frutto della valuta�ione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle 
strutture. 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si � proceduto al calcolo di termo�rammi elaborati per 
me��o dei soft� are Iris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti 
termici, la � NI EN ISO 14683 e la � NI EN 10211�1. �ai sopralluoghi svolti si � proceduto ad 
individuare i ponti termici pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i 
termogrammi e i principali risultati di calcolo. 
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����������� ������� ���� �� 

����������� i������ ���� �� 

��idi�� �����i�� i������ 6��� � 
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PONTI TERMICI 
 

PT1�C 
Ponte termico 
angolo parete 

(scuola) 
 

 

 
�������� �����i��� ���d���i�i��

�� ���� 
�������� ���� 

� ���� ��7 �7
 

Temperatura  
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�lusso termico

 
�����i�i���� �i��i�� e per misure esterne -1,7  3 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0, 56  W/mK 

PONTI TERMICI 
 

PT1_C 
Ponte termico 
angolo parete 

(palestra) 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1-2-3  ateri io 0,3 6 37
  ilastro in c.a. 2,5 37
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Temperatura  

 

�lusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne -0,1503 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,  6  W/mK 
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����� C�������� ����������� 

�e in�agini s�olte �anno e�i�en�iato �elle consiste�������������������� ���������������������������
������������������������ ����������������� �ella scuola � caratteri��ato �a una muratura piena in tu�o 
�i �i�ersi spessori� mentre la copertura � costituita �a un solaio piano in latero cemento non 
coi�entato� ����������� �ella palestra � caratteri��ato �a una muratura piena in lateri�io �i �� cm �i 
spessore� mentre la copertura � costituita in parte �a un solaio piano in latero cemento non 
coi�entato� e in parte �a un solaio pre�a��ricato leggermente cur�o� Per �uanto riguar�a i 
serramenti� alcuni �i essi sono con pro�ili in alluminio a taglio termico con �etrocamera semplice 
installati in pre�alen�a su tutti i piani� spessore �el telaio pari a �� mm a �ue e tre ante� sen�a 
sistema �i oscuramento� i serramenti �ella palestra sono in alluminio con telaio a�ente spessore �i 
�� mm� 
�������������������������� ������������� �������������������������������������������������������������
scolastico� 

��� ���� T��IONE � EI P�R�METRI � IN�MICI  

�l �ine �i �alutare le con�i�ione �i �enessere esti�o negli am�ienti� limitare i �a��isogni energetici 
per la climati��a�ione esti�a e �i contenere la temperatura operati�a interna �egli am�ienti� in �ase 
�������������������������������������������������������� ����������������������������������me �aluta�ione 
������� ������ �������������������������������������������������������������� ������� ��������� �����
sollecita�ioni perio�ic�e e sta�ili��ate� 
����������������� ������ ���������������������������������� ������� ���������������������������������
termic�e c�e a��engono nel tempo (giorno����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ����
�ei materiali� cio� �alla loro capacit� �i accumulare calore per poi rilasciarlo successi�amente� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
soggette su �i un lato� �uello esterno� a� una sollecita�ione termica perio�ica� mentre su �uello 
interno temperatura costante pari a ��� in�icata �alla norma come �alore �i ri�erimento in regime 
esti�o� 
 
 
C��������� �� �������� P��������� 
Temperatura esterna minima ���C 
Temperatura esterna massima ���C 
Temperatura interna minima ���C 
Temperatura interna massima ���C 
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�� E� I�ICIO �CO���TICO 
 
�TR� TT� R� �R��M�� 
P����� �� ��� ����� ���� ������� 
 
 

1 �� T �ntonaco �i gesso 
� � � � Tu�o 

� �� T �ntonaco �i cemento e 
sa��ia 

 

�n�amento �elle temperature super�iciali esterne e� interne 
����������������������� 

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda 
termica  
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�TR� TT� R� �R������ 
������ �� ��������� 
 

1 ��C �ietra artificiale 

2 C�S Massetti alle��eriti con 
perlite espansa 

3 �M� �mpermea�ili��a�ione 
�ituminosa 

� C�S Massetto ripartitore in C�S 
con rete 

5 S�� Soletta in lateri�io 

6 ��� �ntonaco di cemento e 
sa��ia

 

�ndamento delle temperat�re s�perficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda ter� ica  
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�� P��E�TR� 
 
�TR� TT� R� �R���M�� 
P����� �� ��� ����� ���� ������� 
 
 

� �� � �ntonaco di gesso 
� � � R �locco forato 

� �� � �ntonaco di cemento e 
sa��ia 

 

�ndamento delle temperat�re s�perficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda ter� ica  
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�TR� TT� R� �R������� 
������ �� ��������� 
 

1 �M� �mpermea�ili��a�ione 
�ituminosa 

2 C�S Massetti alle��eriti con 
perlite espansa 

3 C�S C�S in �enere 
 

�ndamento delle temperat�re s�perficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda ter� ica  

 

 

 
 

����� C�������� �����������  

�er l’edi�icio �cola�tico� la �tr�tt�ra � a��i�a della � �rat�ra portante in pietra nat�rale �a �n ottimo 
comportamento esti�o� come si e�ince dai parametri dinamici riportati� la parete � capace di sfasare 
di oltre �� ore l’onda ter� ica e�ti�a e di atten�arla �ino ad appiattirla� con la con�e��enza c�e la 
profondit� di penetrazione periodica� cio� la pro�ondit� alla ��ale l’a� piezza delle �ariazioni di 
temperat�ra � ridotta di �n fattore normato� nel t�fo si �a nei primi �� cm del primo paramento 
rid�cendo�i con�idere�ol� ente all’interno del rie� pi� ento� ��tto ��esto porta ad a�ere �na 
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temperat�ra s�perficiale interna di circa ��� c�e per il considere�ole spessore della parete e per 
l’i� portante den�it� dei � ateriali non ri�ente delle o�cillazioni di te� perat�ra e�terne�  
�l solaio di copert�ra � capace di sfasare di oltre �� ore l’onda ter� ica e�ti�a e di atten�arla di �n 
fattore pari a ������� con la conseg�enza c�e la profondità di penetrazione periodica� cio� la 
pro�ondit� alla ��ale l’a� piezza delle �ariazioni di te� perat�ra � ridotta di �n �attore nor� ato� �i 
�a nei primi �� cm� 
�er la palestra� la stratigrafia della m�rat�ra esterna �a prestazioni dinamic�e c�e rispondono al 
minimo di legge per garantire s�fficienti prestazioni esti�e� consente infatti di sfasare di �� ore 
l’onda ter� ica e�ti�a � entre non ri�petta i para� etri � ini� i nell’atten�azione�  
�l solaio di copert�ra in latero�cemento in�ece grazie alla s�a massa do��ta al s�o spessore da �� 
c�  � capace di ��a�are di circa � ore l’onda ter� ica e�ti�a� con la con�e��enza c�e la pro�ondit� di 
penetrazione periodica� cio� la pro�ondit� alla ��ale l’a� piezza delle �ariazioni di te� perat�ra � 
ridotta di �n fattore e normato� nel calcestr�zzo si �a nei primi �� cm� 
 

��� � E�INI�IONE � E��E C�R�TTERI�TIC� E � E� �I IMPI�NTI 

�otto il pro�ilo i� pianti�tico l’edi�icio � �er�ito dai seg�enti impianti� impianto elettrico� impianto di 
climatizzazione in�ernale ed esti�a� impianto idrico ed impianti speciali �telefonico� trasmissione 
dati��  

����� M������ ���� ���� ��������������� � ��������������� ����� �� ������ �� ���� ����������� � 
���������� �� ����� ����� ��������� 

� ei s�ccessi�i paragrafi �engono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
cli� atizzazione in�tallati all’interno dell’i� � o�ile� � ei paragrafi s�ccessi�i il dettaglio dei singoli 
impianti� 
 

������� �iscaldamento 

�’edi�icio in o��etto � �er�ito da �n i� pianto ter� ico co�tit�ito da �n sistema di generazione 
costit�ito da d�e caldaie alimentate a metano� �l primo generatore � ��icato in centrale termica 
realizzata in locale al piano interrato� il secondo� a ser�izio della palestra� � ��icato al piano terra nei 
pre��i di ��e�t’�lti� a� 
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C������ � R�������� ���� � � ������� ����� 
�i tratta di �n sistema idronico alimentato da �na caldaia a ser�izio dei piani rialzato� primo e secondo� �a centrate 
termica � ��icata in �n locale al piano seminterrato� 
�istema di generazione 
� �� caldaia modello pr� ����� della �elleli con �r�ciatori modello R� �� della Riello� con potenza nominale al focolare di 
����� �� � con rendimento di generazione pari al ����� � 
�istema di distri��zione 
�a distri��zione � costit�ita da t��azioni in acciaio non coi�entato in parte sotto traccia ed in parte a �ista del tipo a 
colonne montanti�  
�istema di regolazione 
�a regolazione � del tipo climatica con sonda esterna� nei singoli am�ienti non sono presenti sistemi p�nt�ali di 
regolazione della temperat�ra� 
�istema di emissione 
�l sistema di emissione � del tipo a radiatori pri�i di �al�ole termostatic�e� 
 
C������ � P������� 
�i tratta di �n sistema idronico alimentato da �na caldaia a ser�izio della palestra� �a centrate termica � ��icata in locale 
tecnico al piano terra con acce��o diretto dall’e�terno� 
�istema di generazione 
� �� caldaia modello R��  ��� della Riello con �r�ciatore modello � �lli�er �� ��  della Riello� con potenza nominale al 
focolare di ��� �� � 
�istema di distri��zione 
�a distri��zione � costit�ita da t��azioni non coi�entate a �ista con montanti �erticali e distri��zione orizzontale ad 
anello� 
�istema di regolazione 
�a regolazione a��iene mediante centralina climatica con sonda esterna� 
�istema di emissione 
�l sistema di emissione � del tipo ad aerotermi� 
 

������� �affrescamento 

�’edi�icio in o��etto non pre�enta �n i� pianto di cli� atizzazione e�ti�a�  
�i segnala la presenza di condizionatori con split a parete presenti in n�� am�ienti dell’edi�icio 
scolastico� � i seg�ito �na �re�e descrizione delle macc�ine� 
 
C������������� �����  
�i tratta di � condizionatori con split a parete della R�oss in�tallati all’e�terno in pro��i� it� dei locali �er�iti�  
�istema di generazione 
�istema ad espansione diretta costit�ito da condizionatori mono�split di c�i delle seg�enti caratteristic�e�  
� potenza elettrica assor�ita pari a ���� ��  e potenza termica in raffrescamento di ��� ��  ��� � pari a ����� 
� potenza elettrica assor�ita pari a ���� ��  e potenza termica in raffrescamento di ���� ��  ��� � pari a ����� 
�istema di regolazione 
�a regolazione in am�iente � man�ale� 
�istema di emissione 
�l sistema di emissione � del tipo split a parete� 
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������� �c�ua calda sanitaria 

�’ac��a calda �anitaria � garantita escl�si�amente attra�erso �oiler elettrici per ci� c�e concerne 
l’edi�icio �cola�tico e � ediante �ollitore da ��� litri colle�ato alla caldaia da ��� ��  per ci� c�e 
concerne la palestra� 
 
����� ����� ��������� 
�’ac��a calda �anitaria nella �tr�tt�ra �iene prodotta attra�erso � � � 
 �oiler elettrici da ��� ��  con �er�atoi di acc�� �lo po�izionati nei �a�ni dell’edi�icio� 

������� �onti rinnovabili 

� on � pre�ente alc�n i� pianto ali� entato da �onte rinno�a�ile a �er�izio dell’i� pianto ter� ico� 

������� �riticità riscontrate 

�e indagini s�olte d�rante la fase di soprall�ogo e di �erifica della doc�mentazione �anno permesso 
di e�idenziare alc�ne criticit� nella �e�tione dell’i� pianto di cli� atizzazione in�ernale� �n 
particolare� il carico di riscaldamento� in t�tte le zone dell’edi�icio �iene �oddi��atto attra�er�o �n 
impianto termico a metano con caldaie o�solete� inoltre� non � presente in ogni am�iente �na 
regolazione della temperat�ra interna� �er ��anto rig�arda gli am�ienti dotati di sistemi di 
condizionamento con �plit e c�e t�tti �ono re�olati � an�al� ente dal �in�olo �tente dell’a� �iente 
ca��ando �n’i� portante ine��icienza dal p�nto di �i�ta ener�etico�

����� M������ ���������� ��������������� � ��������������� ����� �� ������ ��������� 

�n ��esta sezione �engono descritti �li i� pianti elettrici in�tallati all’interno della �tr�tt�ra� i� pianto 
di ill�minazione� forza motrice� trasmissione dati� tecnologici�informatici e di t�tte le 
apparecc�iat�re a �er�izio dell’edi�icio�  
�’edi�icio � �er�ito da �n’�nica con�e�na di energia in �assa tensione� posizionata all’interno 
dell’edi�icio �cola�tico nei pre��i dell’in�re��o� � �i � presente� s��ito a �alle del gr�ppo di mis�ra 
dell’ente di�tri��tore� il ��adro elettrico �enerale dell’edi�icio �cola�tico dotato di interr�ttore 
a�tomatico generale modello ��� della � ager� � �e�t’�lti� o� pri�o di targa identificati�a� alimenta 
t�tte le linee elettric�e nei �ari �ettori dell’edi�icio�  
 

������� �eport di �nalisi �ermografica del �uadro elettrico 

�i � realizzata �n’inda�ine ter� o�ra�ica del ��adro �enerale di �a��a ten�ione dell’edi�icio� 
��indagine � stata eseg�ita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fr�izione 
dell’edi�icio in o��etto� 
�a pro�a �iene doc�� entata attra�er�o le i� � a�ini all’in�raro��o ac��i�ite e le relati�e immagini nel 
�isi�ile per meglio identificare la zona indagata� 
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�mmagine nel �isi�ile del ��adro elettrico analizzato� 
 

 

 
 
�mmagine termica con i p�nti di rilie�o della temperat�ra� 
 

���� �� ������� T�� �������� � ����� � ��������� 
�r� ���� �� 
�r� ���� �� 
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�all’anali�i ter� o�ra�ica non �i ri�contrano ano� alie ter� ic�e� le te� perat�ra �ono entro i �alori 
limite� �i consiglia di ripetere la pro�a con cadenza ann�ale per scongi�rare e�ent�ali incendi� 
 

������� �lluminazione 

�a seg�ente ta�ella riporta in maniera detta�liata le caratteri�tic�e dell’i� pianto di ill�� inazione� 
 

�ipologia lampada

� �mero di 

apparecc�i 

ill�minanti

�otenza 
apparecc�io 
ill�minante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

ill�minante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�ons�mo 
energia 
stimata 

��� ��anno�

�istemi di 
regolazione 

a�tomazione 
presenti

�l�orescente lineare � �� ���� ��� �� � �

�l�orescente lineare �� �� ���� ��� ��� � �

�l�orescente lineare �� �� ���� ��� ��� � �

�l�orescente lineare ��� ��� ���� ���� ������ � �

�d alogen�ri metallici � �� ���� ��� �� � �

IMPI�NTO �I I��� MIN��IONE INTERN�

T������ �� I� ������ �� ����� �������� �������  

�ipologia lampada

� �mero di 

apparecc�i 

ill�minanti

�otenza 
apparecc�io 
ill�minante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

ill�minante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�ons�mo 
energia 
stimata 

��� ��anno�

�istemi di 
regolazione 

a�tomazione 
presenti

�d alogen�ri metallici � ��� ����� ��� ��� �� 

�ncandescenza � �� ���� ��� ��� ��

IMPI�NTO �I I��� MIN��IONE E�TERN�

T������ �� I� ������ �� ����� �������� �������  

�’i� pianto di ill�� inazione interna ad oggi � costit�ito pre�alentemente da lampade fl�orescenti 
lineari di di�ersa potenzialità e formazione� �er ��anto rig�arda l’ill�minazione esterna � costit�ita 
da proiettori dotati di lampade ad alogen�ri metallici con �na potenza stimata di circa ���� � oltre 
c�e da lampade ad incandescenza� 

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

�i �e��ito �i riporta �na cla��i�icazione p�nt�ale delle apparecc�iat�re pre�enti all’interno 
dell’i� � o�ile� con indicate le potenzialit� di o�ni �in�ola �tenza� 
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�ipologia apparecc�iat�re

� �mero di 

apparecc�i 

elettrici

�otenza 

apparecc�io 

elettrico �� �

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�ons�mo 
energia 
stimata 

��� ��anno�
stampanti � fa� � ��� ��� ��� ���

�� �� ��� ��� ���� �����

armadi ela�orazione dati � �� ��� ���� ���

�ondizionatori �split� �non facenti parte dell�impianto centralizzato� � ����� ��� ��� �����

�oiler ��� � ����� ��� ��� ���

ascensori � montacaric�i � ������ ��� ��� �����

fotocopiatori � ��� ��� ��� ���

distri��tori alimenti��e�ande � � ��� ���� �����

altro �scaldamani� �ideoproiettori� frigo� la�agne� a�tocla�e� ecc�� �� ��� ��� ��� �����

� �������������� ����������

��� cons�mo stimato di circa ��� � �

T������ �� � ����� �� ��������������� ���������� 

� ell’edi�icio �ono presenti alc�ni impianti mono�split �tilizzati per la climatizzazione esti�a di alc�ni 
am�ienti� �l n�mero dei personal comp�ter � pari a circa �� elementi mentre le ore di 
f�nzionamento �engono ass�nte pari a � ore giornaliere� � ell’edi�icio �ono pre�enti � fotocopiatrici 
da circa ��� � � � stampanti�fa� da ��� �  e � distri��tori a�tomatici di �e�ande con �n 
assor�imento medio dic�iarato di ��� � �� �’ac��a calda �anitaria� in�ece� � garantita da n� � �oiler 
elettrici con �na potenza assor�ita di circa ���� � �  

������� �onti rinnovabili 

� on � pre�ente alc�n i� pianto ali� entato da �onte rinno�a�ile a �er�izio dell’i� pianto elettrico� 

������� �ipartizione dei consumi elettrici 

�n ��esto paragrafo si riportano le ripartizione dei cons�mi elettrici riferiti alle �arie �tenze e 
tipolo�ie di �er�izio o��erto all’interno dell’i� � o�ile� �l dia�ra� � a di �e��ito riporta la ��ddi�i�ione 
del carico totale ann�o in carico di �ase e carico di climatizzazione� 

 
T������ �� R�������� ��� ������ � ������ �� ������� ��������� 
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� ��cce��i�i �ra�ici e�idenziano la ripartizione del carico di �a�e all’interno dell’edi�icio� �al�tata 
attra�erso �na attenta �al�tazione della gestione delle �tenze� delle potenzialità elettric�e 
installate� dei fattori di carico e degli orari di f�nzionamento di ogni singola �tenza� 

 
T������ �� R����������� ��� ������ � ��������� 

������� �riticità riscontrate 

�e anali�i ��olte �anno per� e��o di e�idenziare co� e il con��� o di ener�ia elettrica dell’i� � o�ile 
sia legato principal� ente all’i� pianto ill�� inazione pre�ente� �a pre�enza di n�� ero�e la� pade 
fl�orescenti al neon pro�ocano �n cons�mo di energia ele�ato�  �nc�e gli impianti tecnologici�
informatici costit�iscono �n carico elettrico considere�ole �intorno al ���  del cons�mo elettrico 
riferito al carico di �ase� �nitamente ai distri��tori alimenti��e�ande� 

 

��� �N��I�I I��� MINOTECNIC� 

�l fine di �al�tare le prestazioni energetic�e del sistema edificio impianto ed indi�id�are le migliori sol�zioni 
di efficientamento energetico� nel ri�petto del �ene��ere de�li occ�panti� l’a�dit ener�etico � �tato 
acco� pa�nato da �n’anali�i del co� �ort� con attenzione alle condizioni di ill�� ina� ento� 
�’anali�i ill�� inotecnica de�li a� �ienti di la�oro� c�e per� ette di cono�cere in � aniera p�nt�ale la ��antità 
di l�ce arti�iciale e nat�rale c�e �i �a ne�li a� �ienti� �al�ta l’ill�� ina� ento de�inito co� e la ��antit� di 
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fl�sso l�minoso c�e incide s� �na s�perficie� � n inadeg�ato �alore di ill�minamento ca�sa �na non corretta 
�is�alizzazione degli oggetti pre�enti nell’a� �iente e �n a��atica� ento della �i�ta� 
�a norma tecnica � � � ��  ������� ��ll�� inazione nei po�ti di la�oro� �a lo �copo di �ornire i re��i�iti 
ill�minotecnici per i posti di la�oro in interni in termini di comfort e prestazione �isi�i� � stata ��indi 
e��ett�ata �na ca� pa�na di � i��re �inalizzata alla deter� inazione del para� etro dell’ill�� ina� ento� 
prioritariamente per� sono state effett�ate le seg�enti atti�ità preliminari� 

� indi�id�azione per piano degli am�ienti tipo rappresentati�i delle atti�it� ��olte nell’edi�icio e rilie�o 
arc�itettonico dell’a� �iente� 

� definizione dei compiti �isi�i e indi�id�azione delle zone di s�olgimento di tali compiti� 
� localizzazione dei corpi ill�minanti� 
� definizione del reticolo dei p�nti mis�ra otten�to s�ddi�idendo l’a� �iente in zone o� o�enee per 

atti�ità s�olte� 

� tali atti�ità � seg�ita poi la mis�razione con l��metri digitali� modello ����� della �sita e �� �� �afa�ette� 
dei �alori mis�rati nei di�ersi p�nti mis�ra� �tilizzati per calcolare l’ill�� ina� ento medio presente 
nell’a� �iente� 
� i seg�ito si riportano i ris�ltati medi otten�ti confrontati con i �alori di ill�minamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei l�og�i interessati dalle mis�razioni� 

 
������ ��� M���������� ����� ���� ���� � P���� P��� � 
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������ ��� M���������� ����� ���� ���� � P���� ������� 
 
 

� ella ta�ella sottostante sono riportati i �alori di ill�minamento mis�rati� 
 

�ompito �isi�o �m�iente ��� �iano
�imensioni 

�m��
�ipologia 

apparecc�io
�ipologia 
lampada

� �mero di 
apparecc�i

�ormazione 
lampade

�otenza 
nominale 

apparecc�io 
�� �

�ll�minamento 
medio rile�ato  

�l��� 

�ll�minamento 
�� � ��  ������� 

�l���

�sito 
�erifica

��la scolastica ��� ��� �� ������

�a�agne ��� ��� � �������

��la scolastica ��� ��� �� ������

�a�agne ��� ��� �� ������

����
plafoniera a 

soffitto
�a�oratorio 

ling�istico ���
�econdo ��� ��� �� ������fl�orescente � ����

�N��I�I I��� MINOTECNIC�

��la ��� �rimo ����
plafoniera a 

soffitto
fl�orescente

���� ��

� ���� ��

��la magna��� �rimo
plafoniera a 

soffitto
fl�orescente �

��� n�mero di riferimento planimetrico

�ale  com�ni per gli 
st�denti ed a�la magna

��� ��� �� �����������

��la ��� �econdo ���� ��
plafoniera a 

soffitto

��

fl�orescente � ����

�a�oratori ling�istici

 
T������ �� ������� �� ����� ���� ���� � ������� 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

30 di 37 

����� C�������� ����������� 

� ris�ltati della �al�tazione mostrano come in ciasc�n am�iente o��etto di � i��razione ��l �piano di la�oro� il 
li�ello di ill�minamento medio sia inferiore ai limiti pre�isti dalla normati�a tecnica� � �alle della �al�tazione� 
le mis�re corretti�e s�ggerite c�e possono esser prese in considerazione sono� 

�� potenziamento dei p�nti l�ce att�almente presenti� 
�� sostit�zione della sorgente l�minosa att�ale con sorgente a led� 
�� installazione di la�agne ill�minate� 
�� riorganizzazione della disposizione dei �anc�i sc�ola� 

��� ���� T��IONE � E��E CON� I�IONI �M�IENT��I INTERNE 

�a proced�ra di a�dit di dettaglio pre�ede la �al�tazione delle condizioni am�ientali interne negli 
a� �ienti pi� rappre�entati�i dell’edi�icio o��etto di anali�i� in particolare �i � proced�to con la 
mis�razione della temperat�ra e della �midità relati�a interna allo scopo di conoscere le effetti�e 
condizioni di �e�tione ed e�ercizio dell’edi�icio� �e � i��razioni �ono �tate e��ett�ate con l’�tilizzo di 
pi� termoigrometri� sonde di temperat�ra e �midità relati�a collegate ad �n �is�alizzatore�data 
logger� di seg�ito si riporta la ta�ella riepilogati�a dei dati rile�ati e le planimetrie con indicazione 
dei l�og�i interessati dalle mis�re� 
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������ ��� M���������� ��� �������� � �� ����� �������� � P���� ������� 
 

� ella ta�ella sottostante sono riportati i �alori di temperat�ra e �midità mis�rati� 
 

����� ����������

�estinazione d��so
�m�iente   

���     
�iano

�imensioni 

�m��

�emperat�ra 

mis�rata ����

�midità 

mis�rata �� �

��la magna � �rimo ����� ���� ����

��la � �rimo ���� ���� ����

��la � �econdo ���� ���� ����

��la � �econdo ���� ���� ����

�N��I�I CON�I�IONI �M�IENT��I

C��������� �������� T � ���� �C � �  � ���� �

��� n�mero di riferimento planimetrico

T������ �� T�� �������� � �� ����� �������� � ������� 
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��� IN� IC�TORI � I PRE�T��IONE E C����E ENER� ETIC� � E� �I E� I�ICI 

� ediante �o�t� are di calcolo � �tata e��ett�ata la �i� �lazione ter� ica dell’edi�icio ottenendo i ri��ltati di 
�e��ito riportati� � calcoli e��ett�ati �ono �a�ati ��ll’�tilizzo delle nor� ati�e � � � ����� e ��lle nor� e tecnic�e 
di dettaglio da esse ric�iamate�  

����� C����� ���������� 

�i riportano di �e��ito i principali indicatori di pre�tazione ener�etica �econdo le ��inee ��ida nazionali per la 
certi�icazione ener�etica de�li edi�ici� ���  ��������� e �� i��  
�� E� I�ICIO �CO���TICO 

C����E ENER� ETIC� � �O���E � E���E� I�ICIO 

C����E ENER� ETIC� � 
EMI��IONI � I CO� ���  CO��M� �NNO� ���� 

� � ��IT� � E���IN�O�� CRO PER I� R���RE�C�MENTO ��� ��� ���� ��� �� I� 
�� P��E�TR� 

C����E ENER� ETIC� � �O���E � E���E� I�ICIO 

C����E ENER� ETIC� �  
EMI��IONI � I CO� ���  CO��M� �NNO� ����� 

� � ��IT� � E���IN�O�� CRO PER I� R���RE�C�MENTO ��� ��� ���� ��� �� � 

����� I��������� �� ����������� ���������� 

�� E� I�ICIO �CO���TICO 

PO�TER PER�ORM�NCE 
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 �alore di riferimento secondo legislazione �� ��m� anno �����  
PRE�T��IONI ENER� ETIC� E P�R�I��I  

RI�C��� �MENTO 

�ndice di energia primaria ���i� �� ��m�anno 25,79
�ndice in�ol�cro in�ernale ���i�in�� �� ��m�anno 14,23
Rendimento medio stagionale impianto �etag� � 55,18
�ontri��to da fonti rinno�a�ili  �� ��m�anno �� 

R���RE�C�MENTO �ndice in�ol�cro esti�o ���e�in�� �� ��m�anno ����� 
�C� � �  C��� � ��NIT�RI�  

��C�� 
�ndice ener�ia pri� aria per l’��� ���ac��  �� ��m�anno ���� 
�ontri��to da fonti rinno�a�ili per ��� �� ��m�anno � 

 
C�R�TTERI�TIC� E �I�IC� E � E� �I �M�IENTI RI�C��� �TI E P�R�METRI C�IM�TICI � I �ON� 

�ol�me lordo riscaldato ��� m� ����� 
��perficie �tile riscaldata m� ���� 
��perficie esterna disperdente �erso locali non riscaldati ��� m� ���� 
Rapporto ��� ��m ���� 
�e�tinazione d’��o pre�alente � ��� 
�ona �limatica in �ase al ��R ������ � C 
� umero di � radi � iorno � 1��� 
 
�� P��E�TR�   

PO�TER PER�ORM�NCE 

 

 
 �alore di riferimento secondo legislazione �� ��m� anno �����  

PRE�T��IONI ENER� ETIC� E P�R�I��I  

RI�C��� �MENTO 

�ndice di energia primaria (�Pi) �� ��m�anno 47,12

�ndice in�olucro in�ernale (�Pi�in�) �� ��m�anno 25,21

Rendimento medio stagionale impianto (etag) � 53,49

Contri�uto da fonti rinno�a�ili  �� ��m�anno �� 
R���RE�C�MENTO �ndice in�olucro esti�o (�Pe�in�) �� ��m�anno ����1 
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�C� � � C��� � ��NIT�RI�  

��C�� 
�ndice energia primaria per l’�C� (�Pacs)  �� ��m�anno ���1 
Contri�uto da fonti rinno�a�ili per �C� �� ��m�anno � 

 
 

C�R�TTERI�TIC� E �I�IC� E � E� �I �M�IENTI RI�C��� �TI E P�R�METRI C�IM�TICI � I �ON�  
�olume lordo riscaldato (�) m� 1��� 
�uperficie utile riscaldata m� ��� 
�uperficie esterna disperdente �erso locali non riscaldati (�) m� 1��� 

Rapporto ��� 1�m 1��� 
�estinazione d’uso pre�alente � ��� (�) 
�ona Climatica in �ase al �PR �1���� � C 
� umero di � radi � iorno � 1��� 
 

����� ���������� ���������� ��������� �� ������ ������������� 

�� E� I�ICIO �CO���TICO 

  

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Ottobre 2470 460 2930 4853 1052 4065 349 
Novembre 34242 5063 39306 27131 7888 25358 16298 
Dicembre 58106 8049 66156 22375 8151 22661 43880 
Gennaio 66509 9337 75847 25305 8151 24517 51682 
Febbraio 58354 8216 66569 26961 7362 24235 42827 
Marzo 49987 7647 57634 35624 8151 29374 29775 
Aprile 26370 4615 30984 33911 6837 25869 9311 
Totali 296038 43387 339425 176159 47593 156080 194123 
 

T������ � � ���������� ��������� ���� 
Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Marzo 47614 6928 54542 20685 4733 17056 1
Aprile 64139 9893 74032 39128 7888 29849 8
Maggio 40657 7164 47821 44454 8151 32051 364 
Giugno 15488 3817 19305 47100 7888 32673 13460 
Luglio -629 1932 1302 49840 8151 34442 33139 
Agosto 2341 1932 4273 46597 8151 33665 29392 
Settembre 17497 3739 21236 40902 7888 31720 10723 
Ottobre 45278 6922 52201 37614 8151 31507 174 
Novembre 32111 4526 36637 13565 3944 12679 1
Totali 264497 46852 311349 339883 64947 255642 87262 

T������ 2 - F��������� ���������� ���� 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 126 126 274 
febbraio 28 171 171 371 
marzo 31 189 189 411 
aprile 30 183 183 398 
maggio 31 189 189 411 
giugno 30 122 122 265 
luglio 31 126 126 274 
agosto 31 25 25 55
settembre 30 122 122 265 
ottobre 31 126 126 274 
novembre 30 183 183 398 
dicembre 31 126 126 274 
TOTALI 365 1688 1688 3670

 
T������ � - F��������� ��� ����� ����� ��������� 

Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria 
 
B) PALESTRA 
 

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Novembre 6591 879 7470 5773 1363 4803 3251 
Dicembre 14168 1749 15917 5373 1626 4853 11174 
Gennaio 16670 2099 18769 6124 1626 5293 13575 
Febbraio 14460 1837 16296 7007 1468 5503 10954 
Marzo 11301 1640 12941 10134 1626 7168 6418 
Aprile 2945 564 3509 6081 787 3934 760 
Totali 66134 8767 74902 40492 8495 31554 46132
 

T������ � - F��������� ��������� ���� 
Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
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Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Marzo 9280 1248 10528 4577 734 3237 0
Aprile 15174 2264 17438 12163 1573 7867 12
Maggio 7736 1509 9245 14383 1626 8782 853 
Giugno 231 614 845 15537 1573 9169 8324 
Luglio -4816 87 -4729 16554 1626 9759 14488 
Agosto -3635 87 -3548 15080 1626 9298 12846 
Settembre 1472 592 2065 12218 1573 8148 6084 
Ottobre 10190 1443 11633 10022 1626 7368 92
Novembre 7471 944 8415 3109 734 2586 0
Totali 43105 8789 51893 103642 12690 66214 42699

 
T������ 2 - F��������� ���������� ���� 

 
Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 

 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 126 126 274
febbraio 28 171 171 371
marzo 31 189 189 411
aprile 30 183 183 398
maggio 31 126 126 274
giugno 30 122 122 265
luglio 31 126 126 274
agosto 31 25 25 55
settembre 30 122 122 265
ottobre 31 189 189 411
novembre 30 183 183 398
dicembre 31 126 126 274
TOTALI 365 1688 1688 3670

 
T������ � - F��������� ��� ����� ����� ��������� 

 
Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

37 di 37 

2� CONCL� SIONI 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai �uali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e �uantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche� �e analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali  riportati nella successiva tabella ( secondo il ��� � del 26/�6/2��9 ed il 
�ecreto �egge 6�/2�1�) relativi all’edificio in oggetto� 
 

�ipologia Codice Edificio
Epi invernale 

�kWh/m³anno�
Ep acs 

�kWh/m³anno�
Epe estivo 

�kWh/m³anno�
Classe 

energetica

�cuole medie �R6 �iceo classico �V� �illa� - �rancavilla �ontana 1�,2� �,27 �1,86 �

�cuole medie �R6 a �iceo classico �V� �illa� - �rancavilla �ontana - Palestra 2�,21 2,�1 97,71 G  
T������ �� I��������� ���������� ������������� 

 
�ammichele di �ari, �2�12�2�1�      
 
Ing� Pierpaolo � adaro  Ing� Giulio � adaro   �rch� �aniela Petrone 
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1. EDIFICIO LE1 

1.1 DESC�I�IONE DEL SI�O 

1.1.1 I�������� ���� �������� 

F����� 1� L������������� �������� 

La sede del Provveditorato agli Studi di Lecce � u�icata 
�ella �o�a �eri�erica Sud-Est della citt� di Lecce� i� Via 
Cicolella �.11. Il co� �lesso edili�io risulta essere 
��������������������L’������������ ���������������������
i�teressata da vi�coli.  

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’�������� i� cui � collocata la sede legale del Provveditorato agli Studi della Provi�cia di Lecce � 
i�cluso i� u� co� �lesso edili�io costituito da due torri i�di�e�de�ti u�ite solta�to al livello di �ia�o 
�������L’���������������� ���������������������������E���������� ������������’������������������������
i� �ro�ta �ressoc�� retta�golare arcuata� si svilu��a su sette livelli �uori terra ed u� livello e�tro 
������������’����� ��������������������������������’��������� ���������������������� �������� il �ia�o di 
�������������������������L’���������������������������� �������� ����������������������������� ������� 

 

 

 

 

 

  

 

 F����� 2� ��������� ����������                                                                                    F����� 3� ��������� ���������� 
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

Le �ri�ci�ali �areti verticali ester�e so�o costituite da vetrate co�ti�ue co� �areti strati�icate  
costituite da �a��elli �re�a��ricati i� ce� e�to ar� ato acco��iati a carto�gesso e�o leg�o� di 
s�essore co� �lessivo �ari a c�  40. Gli ori��o�ta� e�ti i�ter�ia�o so�o reali��ati co� la segue�te 
stratigra�ia� �avi� e�ta�io�e i�ter�a �osata co� � alta� � assetto ce� e�ti�io� solaio i� 
lateroce� e�to �o� coi�e�tato� i�to�aco i�ter�o.  

La co�ertura �ia�a �ratica�ile � costituita da� i�to�aco i�ter�o� solaio �ia�o i� lateroce� e�to �o� 
coi�e�tato� � assetto di sotto�o�do �er co��igura�io�e di �e�de��e� �avi� e�ta�io�e �osata co� 
� alta e sovrasta�te � e� �ra�a �itu� i�osa �re�a��ricata� �rotetta co� ver�ice. 

 

 

 

 

 

 

 

 F����� �� �� ������ �������                                                                                      F����� �� C�������� 

��������������������������������������������������’����icio è caratterizzato dalla netta prevalenza di 
facciate vetrate continue sui due prospetti più estesi (il prospetto principale e quello posteriore 
rappresentati nelle fig.2 e 3). Le facciate vetrate continue son costituite da profilati freddi in 
alluminio da 45 mm di spessore e vetrocamera; gli elementi apribili prevalenti sono di tipo a bilico 
orizzontale, a vasistas ed a battente con 1 o 2 ante. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: Finestre con apertura a bilico orizzontale                                 Figura 7: Finestre con apertura a battente – 1 anta 
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1.1.2.3 Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
� sistema di emissione, realizzato in prevalenza con ventilconvettori;  
� sistema di regolazione, on�off con programma orario; 
� sistema di distribuzione, rete con tubazioni isolate in cavedio e n.ro 4 montanti verticali con 

derivazioni sottotraccia ai vari piani; 
� sistema di generazione costituito da n� 4 gruppi a pompa di calore modello �� �122 della 

�L�� ����� � ��, potenze utile nominale 13� �� . Le pompe di calore sono ubicate al piano 
copertura dell’edificio. 

�er la produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici dedicati collocati nei 
singoli bagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura �: � ruppo po� pa �i calore                                                   Figura �: �entilcon�ettore  

1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in media tensione 20 kV, la potenza 
elettrica fornita è pari a 290 kW ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato al 
medesimo piano in prossimit� della cabina � ��bt costituita da due trasformatori a secco. 
All’interno della cabina MT/bt è installato il quadro elettrico generale di bassa tensione c�e 
alimentata tutte le utenze presenti nell’edificio. Inoltre, i vari piani del �rovveditorato agli �tudi 
sono dotati di quadri elettrici di distribuzione di primo livello c�e, a loro volta, alimentano sia i 
caric�i diretti presenti c�e eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
 
  
 
     
 
 
 
 
Figura 1�: � ���������� ����������������������������                                  Figura 11: � ua�ro elettrico generale 
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1�1�� � ��������������� ������������� 

L’edificio è destinato ad uffici sede del Provveditorato agli Studi della Provincia di Lecce; l’edificio 
ospita anche uffici dell’Amministrazione Provinciali di Lecce.  Gli orari di fruizione dell’edificio sono 
di � ore medie giornaliere, esclusi i giorni festivi. 

1�� �� ����� � �� �� � �� � � 

1���1 �onsu� i ter� ici 

Nell’edificio in esame non sono presenti consumi di combustibile in quanto l’energia termica è 
generata tramite il vettore elettrico.

 

1���� �onsu� i elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2�11�2�13. 
 
 ��11 ��1� ��1� 
consu� i �� � 352.3�1 31�.�4� 25�.43� 
�pesa sostenuta € ��.25� 5�.42� 45.�51 
�� issioni �� � �g�anno 152.�5� 13�.212 111.522 

�abella 1: �intesi �ei consu� i �i energia elettrici nel triennio ��11���1� 

 

 
�abella �: �n�a� ento �ei consu� i �i energia elettrica nel triennio ��11���1� 
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1�� �� ����� � ��� 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nel �apitolato �peciale. 
� due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

1.  ��� �  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
2.  ��� �L  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

1���1 �nalisi �ati �i consu� o ter� ico 

Non sono presenti consumi termici per l’edificio in esame. 

1���� �nalisi �ati �i consu� o elettrico 

�ervizio � mogeneit� � ualit�

�ondizionamento 1 3

�lluminazione interna 1 4

�lluminazione esterna 1 3

�nformatica 2 3

�ltro 2 3

� e�ia arit� etica 1��� ����

�alutazione �i pri� o li�ello utilizzatori elettrici

�abella �: � � ogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

�nno ��� �� � . � � . ��� ����� �

2�11 22,121 4,�� 2�,�21

2�12 2�,�2� 4,�� 24,�2�

2�13 1�,1�1 4,�� 2�,��1

� e�ia 1����7 ��6� �����7

�n�ici �i consu� o elettrico ��� ��� � anno�

�abella �: �n�ici �i consu� o elettrico 

�lasse �i � erito ��� EL-TOT

�nsu��iciente �����7

�abella �: �lasse �i � erito 
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L’edificio è dotato di un impianto di climatizzazione centralizzato costituito da quattro pompe di 
calore al servizio di ventilconvettori dislocati ai vari piani; si segnala la presenza in poc�i ambienti di 
impianti monosplit con un discreto livello di prestazione energetica. �ertanto, per il 
condizionamento, possiamo affermare c�e vi sia un livello medio di omogeneit�.  
L’impianto di illuminazione interna è costituito esclusivamente da plafoniere dotate di lampade 
fluorescenti lineari. L’illuminazione esterna è realizzata esclusivamente con proiettori a parete 
dotati di lampade ad alogenuri metallici di discreta qualit�. 
Le apparecc�iature informatic�e sono caratterizzate da un livello medio di omogeneit� e qualit�.

1�� � ���� ���� � ���� ������������������� ��� ������ �� �� ��� ��� ������  

1���1 �lassi�icazione �elle tipologie �i strutture �isper�enti �in�olucro opaco� 

�i seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opac�e. �ono state 
individuate le caratteristic�e delle principali murature, dei solai e dei pavimenti c�e compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme � � � ��  ���  ��4�, � � � ��  1�����1. 

�o�ice 
struttura

�o� ponente �ipologia �pessore 
�cm� 

�ras� ittanza 
ter� ica 

�� �� ��� 

L�1�� �1
�arete di tamponamento 

esterno 

�arete con pannello di vetro 
cieco, pannello in calcestruzzo e 

pannello di legno
4� 1,12�

L�1�� �2 �arete di tamponamento 
esterno 

�arete esterna con blocc�i di 
laterizio intonacato

25 1,2�3

L�1�� �3 �arete di tamponamento 
esterno 

�arete esterna in calcestruzzo 
prefabbricato

25 3,4��

L�1�� �4
�arete di tamponamento 

esterno 

�arete con pannello di vetro 
cieco, pannello in calcestruzzo e 

pannello di catongesso
4� 1,231

L�1�� nr1 �arete su locale non 
riscaldato

�arete in laterizio intonacato 25 1,134

L�1���1 �olaio su locale non 
riscaldato

solaio piano in laterocemento 
non coibentato

43 �,��2

L�1���3a �olaio copertuta 1� piano solaio piano in laterocemento 
non coibentato

43 1,2��

L�1���3b
�olaio �opertura ultimo 

piano
solaio piano in laterocemento 

non coibentato 55 �,�13

�� �� �� ���  � �� ��

 
�abella 1: �lassi�icazione �elle co� ponenti �i in�olucro opac�e 
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1���� �lassi�icazione �elle tipologie �i strutture �isper�enti �in�olucro trasparente� 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
tabella riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo 
geometrico ma anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 
 

�sterno Fisso 
orizzontale

Fisso 
�erticale

L�1���1 ���1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � �� � � 3,��2
L�1���2 �5�2�5 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � �� � � 3,���
L�1���3 1���31� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � �� � � 3,��5
L�1���4 1�5�1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,�
L�1���5 1���1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,5�3
L�1���� 33��1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,45�
L�1���� 345�1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,443
L�1���� 355�1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,451
L�1���� ����1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,334
L�1��1� 1��5�1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,3��
L�1��11 1�5��1�� finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � � � � � � � 3,2��
L�1��12 15���5 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,���
L�1��13 1�5�55 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 4,1�
L�1��14 1���55 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 4,1�1
L�1��15 2���55 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 4,�14
L�1��1� 31��55 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 4,�5
L�1��1� 31��15 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,512
L�1��1� 33��55 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 4,�3�
L�1��1� 5�5�55 finestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,�3�
L�1����1 1�5�25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,��
L�1����2 1���25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,�4�
L�1����3 2���25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,���
L�1����4 31��25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,5�3
L�1����5 32��25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,554
L�1����� 33��25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,545
L�1����� 5�5�25� portafinestra alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� � � � � 3,5�
L�1���1 �5�2�� porta ferro sp. 35 mm � � � � � � � � � � � � �,43�
L�1���2 ���2�� porta �e�gesso��e sp. �� mm � � � � � � � � � � � � 2,12�
L�1���3 12��2�� porta alluminio sp. 45 mm 4�12�4 � � � � �� �� � � �,44�

� scura� enti
�ras� ittanza 

ter� ica 
�� �� ��� 

�� �� �� ���  ��� ��� ��� ��: �� F���� � ����� � �� ��

� � breggia� ento�o�ice 
co� ponente

� i� ensioni 
���  �c� � �o� ponente �ipologia �etro �oating

�abella �: �lassi�icazione �elle co� ponenti �i in�olucro trasparenti e serra� enti 

1���� �alutazione analitica agli ele� enti �initi �ei ponti ter� ici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle 
strutture. 
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Così come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per 
mezzo dei soft� are �ris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti 
termici, la � � � ��  ���  14��3 e la � � � ��  1�211�1. �ai sopralluog�i svolti si è proceduto ad 
individuare i ponti termici più significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i 
termogrammi e i principali risultati di calcolo. 
 
 
Condizioni al contorno 
�����i�� ����� 
����������� ������� ��� �� 
����������� i������ ���� �� 
��idi�� �����i�� i������ 65�� � 

�� � �� ���� ��� 
 

��1�� 
�onte termico 
angolo parete 

 
 
 

 

 
�������� �����i��� ���d���i�i��

�� ���� 
�������� ���� 

� �������� i� ����� ���7 �
� ���������di��

��� ����i���� 
��556 ���5

3 �������� i� ��� 
������ 

��3 ��

� ����� ��� �i������ 1 4,5
5 Pilastro in c.a. 2,5 40
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�emperatura  

 

�lusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne -0,8372 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,2379 W/mK 
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1���� �riticit� riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato dalla predominanza di pareti verticali 
esterne costituite da vetrate continue con pareti stratificate composte da pannelli prefabbricati in 
cemento armato accoppiati a cartongesso e�o legno, di spessore complessivo pari a cm 4�, mentre 
la copertura è costituita  da solaio piano in laterocemento non coibentato con sovrastanti massetto 
di sottofondo, pavimentazione e membrana bituminosa prefabbricata. � serramenti sono costituiti 
da profili freddi in alluminio da 45 mm di spessore con vetro camera; tutti sono privi di oscuramenti 
funzionanti o rivestimenti. 
L’incidenza dei ponti termici è decisamente ridotta grazie alla tipologia costruttiva dell’edificio. 

1�� ���� ����� � � � �� ����� ���� � �� �� ���  

�l fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodic�e e stabilizzate. 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termic�e c�e avvengono nel tempo (giorno�notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno 
della struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica 
dei materiali, cioè dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
�ertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, quello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su quello 
interno temperatura costante pari a 2�� indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
���� ��� �� ��1�� �1 
�arete �i ta� pona� ento esterno 
 
 

1 L��  �annello legno compensato 
2 ���� �ntercapedine non ventilata 
3 �L� �L� armato 
4 ���� �ntercapedine non ventilata 
5 ��� �etro per finestre 

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione grafica della profondit� di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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���� ��� �� ��1����� 
�o�aio �i �opert�ra 
 

1 ��P �mpermea�ili��a�ione 
�ituminosa 

2 ��C Pietra artificiale 
3 C�� �ottofondo in C�� ma�ro 

4 C�� �assetto in C�� alle��erito 
con perlite espansa 

5 C�� �assetto in C�� ripartitore 
con rete 

� ��� �olaio in laterocemento 

7 ��� �ntonaco di cemento e 
sa��ia

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione grafica della profondit� di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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1���1 �riticit� riscontrate  

La struttura della muratura stratificata esterna �a prestazioni dinamic�e c�e rispondono al minimo 
di legge per garantire sufficienti prestazioni estive, consente infatti di sfasare di oltre 1� ore l’onda 
termica estiva mentre non rispetta i parametri minimi nell’attuenuazione. 
�l solaio di copertura in latero cemento invece grazie alla sua massa dovuta al suo spessore di 55 cm 
è capace di sfasare di oltre 2� ore l’onda termica estiva, con la conseguenza c�e la profondit� di 
penetrazione periodica, cioè la profondit� alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è 
ridotta di un fattore normato, nel calcestruzzo si �a nei 2� cm. 

1�� � ���� ���� � � � ���� �������������� � � �� �� �� ���� �� 

�otto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti� impianto elettrico, impianto di 
climatizzazione invernale ed estiva, impianto idrico ed impianti speciali (telefonico, trasmissione 
dati).  
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1���1 � o�e��o ter� ico� c�assi�ica�ione e caratteristic�e �e��i i� pianti �i c�i� ati��a�ione e 
pro���ione �i ac��a ca��a sanitaria 

� ei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. � ei paragrafi successivi il dettaglio dei singoli 
impianti. 

������� �iscaldamento 

� li impianti di climatizzazione a servizio dell’edificio sono costituiti da pompe di calore�gruppi frigo 
installati nel piano copertura e da condizionatori multi�split e dual�split installati in alcuni uffici e 
all’interno del locale contenente il server. 
 
�o� pe �i ca�ore � �� ��� ���� ��� �� �� piano 
�i tratta di pompe di calore (reversibili) a servizio del piano seminterrato e dei � piani fuori terra. Le macc�ine sono 4 di 
marca �L�� ����� � ��. 
�istema di generazione 
� .4 pompe di calore reversibili marca �L�� ����� � �� modello �� �122 anno 2��3, con potenza utile nominale pari a 
13� �� ,  con �� � pari a 3,1� alla temperatura media dell’acqua 45��. 
�istema di distribuzione 
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni isolate in cavedio dedicato, formata da 4 montanti verticali con 
derivazioni sottotraccia ai songoli piani.  
�istema di regolazione 
La regolazione in ambiente è del tipo on�off con programmatore orario. 
�istema di emissione 
�l sistema di emissione è del tipo a fan�coil. 
 
 

������� �affrescamento 

�utti gli impianti funzionanti in pompa di calore sono reversibili pertanto forniscono refrigerazione 
nei mesi estivi.  
 
� r�ppi �ri�o � �� ��� ���� ��� �� �� piano 
�i tratta di gruppi frigo a servizio del piano seminterrato e dei � piani fuori terra. Le unit�, di � arca �L�� ������ ��, 
sono posizionate nel piano copertura. 
�istema di generazione 
� .4 gruppi frigo marca �L�� ����� � �� �ir� ell modello �� �122 anno 2��3, con potenzialit� frigorifera pari a 114 ��  
e assorbimento elettrico 4� �� . 
�istema di distribuzione 
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni isolate in cavedio dedicato, formata da 4 montanti verticali con 
derivazioni sottotraccia ai songoli piani.  
�istema di regolazione 
La regolazione in ambiente è del tipo on�off con programmatore orario. 
�istema di emissione 
�l sistema di emissione è del tipo a fan�coil. 
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La climatizzazione in alcuni ambienti è effettuata anc�e attraverso condizionatori con split a parete. 
� i seguito una breve descrizione delle macc�ine. 
 
�on�i�ionatori � ono sp�it e ��a� sp�it � � ��ici e �oca�e ser�er 
�i tratta di 5 condizionatori con split a parete prevalentemente di � arca �iello.  
�istema di generazione 
� .5 condizionatori split di simili carateristic�e installati in un ufficio situato al �� piano, nel locale server del ��� piano e 
in tre uffici dl piano terra. 
�istema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale. 
�istema di emissione 
�l sistema di emissione è del tipo split a parete. 
 

������� �c�ua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita esclusivamente attraverso boiler elettrici. 
 
�c��a ca��a sanitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta attraverso � . 15 boiler elettrici da 1,2 ��  con serbatoi di 
accumulo di varie dimensioni e posizionati nei bagni dell’edificio. 

������� �onti rinnovabili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 

������� �riticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticit� nella gestione dell’impianto di climatizzazione. �n particolare, il carico 
di riscaldamento e raffrescamento in tutte le zone dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti 
dotati di una regolazione del tipo on�off con programmatore orario. � n�altra inefficienza è dovuta 
dall’utilizzo continuo dei boiler elettrici (15 in numero) per la produzione di acqua calda sanitaria, 
caratterizzati da un mediocre stato manutentivo.

1���� � o�e��o e�ettrico� c�assi�ica�ione e caratteristic�e �e��i i� pianti e�ettrici 

 
�n questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura� impianto 
di illuminazione, forza motrice, trasmissione dati, tecnologici�informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’ impianto elettrico a servizio dell’edificio è alimentato direttamente in � � dall’ente distributore 
alla tensione concatenata di 2� ��, tramite due trasformatori � ��bt (in resina da 25� ��� cadauno) 
posizionati in un apposito locale “�abina �lettrica” situata al piano interrato dell’ edificio. 
�ubito a valle dei due trasformatori è situato il � uadro � enerale di �assa �ensione, da cui partono 
le linee di alimentazione alle varie utenze dell’edificio ed ai quadri elettrici di piano. 
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������� �e�ort �i �nalisi �er� o�ra�ica �el ��a�ro elettrico 

�i è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. 
L�indagine è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�mmagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
 

 

 

 
�mmagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

�rea �i ri�ie�o �e� perat�ra � assi� a �e���area 
�r1 22.� �� 
�r2 2�.� �� 
�r3 24.4 �� 
�r4 22.� �� 
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�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. �i consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

������� �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

�ipologia lampada

� umero di 

apparecchi 

illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare 32 5� 2�2� 2��� 3.5�4 � �

�luorescente lineare 1 112 4�2� 2��� 224 � �

�luorescente lineare �1 1� 1�1� �5� �5� � �

�luorescente lineare 1� �� 2�35 2��� 2.3�� � �

�luorescente lineare 3�4 �2 2�3� 1��� 21.��� � �

�luorescente lineare 12 �� 2�4� 2��� 1.�2� � �

�luorescente lineare 21 11� 2�5� 2��� 4.��2 � �

�� ���� ��  �� ���� � �� ���� � � �� ���� �

�a�e��a 1� �� pianto �i i���� ina�ione interna  

�ipologia lampada

� umero di 

apparecchi 

illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�d alogenuri metallici 4 15� 1�15� 1��� ��� ��

�� ���� ��  �� ���� � �� ���� � � ������ �

�a�e��a �� �� pianto �i i���� ina�ione esterna  

L’impianto di illuminazione interna ad oggi è costituito esclusivamente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialit� e formazione. �er quanto riguarda l’illuminazione esterna è costituita 
in gran parte da proiettori su palo dotati di lampade ad alogenuri metallici con una potenza stimata 
di circa 15�� .   

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialit� di ogni singola utenza. 
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�ipologia apparecchiature

� umero di 

apparecchi 

elettrici

�otenza 

apparecchio 

elettrico �� �

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�
stampanti � fa� 115 1�� 23� 5�� 5.�5�

�� 11� 2�� 23� 15�� 1�.���

armadi ela�orazione dati 5 5� 23� ���� 2.1��

�ondizionatori �split� �non facenti parte dell�impianto centralizzato� 5 1.5�� 23� 3�� 2.���

�oiler ��� 15 1.2�� 23� 25� 4.5��

ascensori � montacarichi 2 1�.��� 4�� 125 2.5��

fotocopiatori 1� 3�� 23� 5�� 2.4��

distri�utori alimenti��evande 5 � 23� ���� �.���

stufe 2 1.5�� 23� �5� 2.25�

termoconvettori 1�� 5� 23� �5� �.125

altro �asciugamani, �entilatori, t�, �ideoproiettore, ecc� � 3� 5�� 23��4�� �5� 13.5��

�ppare���iat�re e�ettri��e

(�) consumo stimato di circa 3�� � h

�a�e��a �� � ten�e e� apparecc�iat�re e�ettric�e 

� ell’edificio sono presenti pochi condizionatori split a servizio di alcuni uffici e del locale server. �l 
numero dei personal computer è pari a circa 11� elementi mentre le ore di funzionamento vengono 
assunte pari a � ore giornaliere. � ell’edificio sono presenti 1� fotocopiatrici da circa 3�� � , 115 
stampanti�fa� da 1�� �  e 5 distributori automatici di bevande con un assorbimento medio 
dichiarato di 3�� � h. L’acqua calda sanitaria, invece, è garantita da n. 15 boiler elettrici presenti nei 
rispettivi bagni con una potenza assorbita di circa 12�� � . �nfine si segnala la presenza di n. 2 stufe 
elettriche con potenza stimata di circa 1.5�� � . 

������� �onti rinnovabili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 

������� �ipartizione dei consumi elettrici 

�n questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
tipologie di servizio offerto all’interno dell’immobile. �l diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 
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�a�e��a �� �iepi�o�o �ei cons�� i tota�i �i ener�ia e�ettrica 

� successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 

 
�a�e��a �� �iparti�ione �ei cons�� i e�ettrici 

������� �riticità riscontrate 

Le analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di energia elevato.  �nche gli 
impianti tecnologici�informatici costituiscono un carico elettrico considerevole (intorno al 2��  del 
consumo elettrico riferito al carico di base). 
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��� �� ����� ���� � �� � ���� ��� 

�l fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, c�e permette di conoscere in maniera puntuale la quantit� 
di luce artificiale e naturale c�e si �a negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantit� di 
flusso luminoso che incide su una superficie. � n inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica � � � ��  12����� “�lluminazione nei posti di lavoro” �a lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

� individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attivit� svolte nell’edificio e rilievo 
architettonico dell’ambiente; 

� definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti; 
� localizzazione dei corpi illuminanti; 
� definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

attivit� svolte. 

� tali attivit� è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali, modello L�421 della �sita e L� �1 Lafa�ette, 
dei valori misurati nei diversi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni. 
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�i��ra 1a� � is�ra�ioni i���� ina� ento � �iano �erra 

 

 
 

�i��ra 1�� � is�ra�ioni i���� ina� ento � �iano �ri� o 
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�i��ra 1�� � is�ra�ioni i���� ina� ento � �iano �e�on�o 
 

 
 

�i��ra 1�� � is�ra�ioni i���� ina� ento � �iano �er�o�� �arto 
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�i��ra 1e� � is�ra�ioni i���� ina� ento � �iano � �into 
 

 
 

�i��ra 1�� � is�ra�ioni i���� ina� ento � �iano �esto 
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� ella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

�ompito visivo �mbiente ��� �iano
�imensioni 

�m��
�ipologia 

apparecchio
�ipologia 
lampada

� umero di 
apparecchi

�ormazione 
lampade

�otenza 
nominale 

apparecchio 
�� �

�lluminamento 
medio rilevato  

�lu�� 

�lluminamento 
�� � ��  124�4�1 

�lu��

�sito 
verifica

� �������

�ale conferenze e 
riunioni

�ala riunioni �11� �esto 1�,4
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 1 2�2� 2� ��� ��� �� ������

1 2�2� 2� 441 ���
�crittura,dattilografia, 

lettura elaborazione dati
�fficio �1�� �esto 14,�

plafoniera a 
soffitto

4�� ��� � �������

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio ��� � uinto 1�,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 1 2��� �� 4�� ��� �� ������

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio ��� � uinto 1�,�
plafoniera a 

soffitto

��� � �������

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio ��� � uarto 14,1
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2 2��� �� ��� ��� � �������

�fficio ��� �econdo 14,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

��� � �������

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

� �������

�ale conferenze e 
riunioni

�2� ��� � �������

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�� ������

fluorescente � 2�����,�
plafoniera a 

soffitto

�fficio ��� �erra 12,2 ��� ���

�ala riunioni �4� �rimo

plafoniera a 
soffitto

2�2

�� ����� ���� � �� � ���� ���

�ala �ommissioni 
�2�

�erra ��,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

2��� ��

� 2�4� 4�

�fficio �1� �erra

�ale conferenze e 
riunioni

��� ���

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

2�� ��� � �������21,4
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2

��� numero di riferimento planimetrico

��

fluorescente 2 2��� ��

�crittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

�fficio ��� �rimo 1�,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 1 2��� ��

2 2��� ��

fluorescente 1 2��� ��

fluorescente

4��

 
�a�e��a 1� �i�e��o �i i���� ina� ento � is�rati 

1���1 �riti�it� ris�ontrate 

� risultati della valutazione mostrano come in un ambiente oggetto di misurazione sul “piano di lavoro” il 
livello di illuminamento medio sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente ���� lu� sul piano 
di lavoro per gli immobili con destinazione �.2 � fficio�. � valle della valutazione, le misure correttive 
suggerite che possono esser prese in considerazione sono� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
�. fornitura di lampade da tavolo; 
4. riorganizzazione delle postazioni di lavoro. 
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1�� ���� ����� � � � ���� �� � � ���� � � �� ���� ���� �� ���� � 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. �e misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure. 
 

 
�i��ra 1a� � is�ra�ioni i te� �erat�ra e �� i�it� re�ati�a � �iano �erra 
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�i��ra ��� � i��ra�ioni �e� �era��ra e �� i�i�� re�a�i�a � �iano �ri� o 
 

 
 

�i��ra ��� � i��ra�ioni �e� �era��ra e �� i�i�� re�a�i�a � �iano �e�on�o 
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�i��ra ��� � i��ra�ioni �e� �era��ra e �� i�i�� re�a�i�a � �iano �er�o�� �ar�o 
 

 
 

�i��ra �e� � i��ra�ioni �e� �era��ra e �� i�i�� re�a�i�a � �iano � �in�o 
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�i��ra ��� � i��ra�ioni �e� �era��ra e �� i�i�� re�a�i�a � �iano �e��o 
 

� ella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

�a�a� ����������

�estinazione d�uso
�mbiente   

(�)     
�iano

�imensioni 

�m��

�emperatura 

misurata ����

�midit� 

misurata �� �

�fficio 1 �erra 21,4 21,� 4�,�

�ala �ommissioni 2 �erra �3,� 2�,� 4�,3

�fficio 3 �erra 12,2 2�,� 52,�

�ala riunioni 4 �rimo ��,3 22,4 41,3

�fficio 5 �rimo 15,� 22,� 4�,�

�fficio � �econdo 14,� 22,5 5�,5

�fficio � � uarto 14,1 22,� 4�,�

�fficio � �econdo 15,� 22,5 4�,�

�fficio � � uinto 13,� 22,4 4�,�

�fficio 1� �esto 14,� 21,� ��,�

�fficio 11 �esto 1�,4 22,1 54,�

�� ����� �� � ����� � � �� ���� ����

�on�i�ioni e��erne� � � ���� �� � �  � ���� �

(�) numero di riferimento planimetrico

�a�e��a �� �e� �era��ra e �� i�i�� re�a�i�a � i��ra�e 
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��� �� � ����� �� � � ��������� � � � ������ �� ��� ����� � �� �� �� ����� 

� ediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. � calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative � � � 113�� e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

����� ��a��e ener�e�i�a 
�i riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (��  2����2��� e smi).  
 

������ �� ��� ����� � �� ���� � ������ ������  

������ �� ��� ����� �  
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ���� 

� � ����� � ������ �� �� ���  ��� �� ���������� �� ��  (�, ��, ���, ��, �) � 

����� �n�i�a�ori �i �re��a�ione ener�e�i�a 
�� ���� ����� �� �� �� 

 

 �alore di riferimento secondo legislazione �� h�m� anno 
 
����� 

 
 

��������� � � �� ��� ����� � ��������  

������� �� �� ��  

�ndice di energia primaria (��i) �� h�m�anno 10,62
�ndice involucro invernale (��i,inv) �� h�m�anno 8,95
�endimento medio stagionale impianto (etag) � 84,36
�ontributo da fonti rinnovabili  �� h�m�anno �� 

���������� �� ��  �ndice involucro estivo (��e,inv) �� h�m�anno 115,24 
��� � � ���� � ��� ������ 

����� 
�ndice energia primaria per l’��� (��acs)  �� h�m�anno 1,�1 
�ontributo da fonti rinnovabili per ��� �� h�m�anno �� 
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�������������� � ������ � � �� �� �� ���� �� ������� ��� � ����� ���� ���� ����� � � �� � � 
�olume lordo riscaldato (�) m� 15�3� 
�uperficie utile riscaldata m� 3��� 
�uperficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (�) m� 522� 
�apporto ��� 1�m �,33 
�estinazione d’uso prevalente � �.2 
�ona �limatica in base al ��� 412��3 � � 
� umero di � radi � iorno � 1153 
 

����� �a��iso�ni ener�etici in�erna�i e� esti�i �e���e�i�icio   

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Novembre 36303 4290 40593 31570 12314 39424 9903 
Dicembre 74121 9010 83131 37118 17352 49248 37872 
Gennaio 86508 10657 97165 42298 17352 53675 47168 
Febbraio 73723 9363 83086 49279 15672 57915 31940 
Marzo 59859 7558 67417 60331 15672 67190 15770 
Totali 330515 40878 371393 220597 78362 267451 142652
 

�a�e��a � � �a��i�o�no ri��a��a� en�o 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Gennaio 133324 16470 149794 42298 17352 53675 53
Febbraio 116008 14613 130621 49279 15672 57915 190 
Marzo 112823 14144 126968 66795 17352 74389 1073 
Aprile 83612 10594 94206 80893 16792 85582 8465 
Maggio 52405 6878 59284 96938 17352 99497 48316 
Giugno 16452 2438 18889 100264 16792 101602 85294 
Luglio -4205 -97 -4302 108117 17352 108741 113043 
Agosto -3423 97 -3327 101626 17352 103509 106835 
Settembre 20514 2813 23327 81433 16792 86142 66004 
Ottobre 57718 7266 64984 66504 17352 74271 18168 
Novembre 91122 10969 102091 43050 16792 53759 447 
Dicembre 120937 14823 135760 37118 17352 49248 52
Gennaio 133324 16470 149794 42298 17352 53675 53
Totali 797287 101008 898295 874314 204301 948330 447939

 
Ta�e��a � - �a��i�o�no ra��re��a� en�o 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 1188 1188 2582 
febbraio 28 1073 1073 2333 
marzo 31 1188 1188 2582 
aprile 30 1150 1150 2499 
maggio 31 1188 1188 2582 
giugno 30 1150 1150 2499 
luglio 31 1188 1188 2582 
agosto 31 1188 1188 2582 
settembre 30 1150 1150 2499 
ottobre 31 1188 1188 2582 
novembre 30 1150 1150 2499 
dicembre 31 1188 1188 2582 
TOTALI 365 13986 13986 30406

 
Ta�e��a � - �a��i�o�no �er a���a �a��a �ani�aria 

 
Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria
 

�� �� � ��� ��� � � 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai quali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e quantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali  riportati nella successiva tabella ( secondo il D.M. del 26/06/2009 ed il 
Decreto Legge 63/2013) relativi all’edificio in oggetto. 
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�ipologia �odice �dificio
�pi invernale 

��� h/m�anno�
�p acs 

��� h/m�anno�
�pe estivo 

��� h/m�anno�
�lasse 

energetica

�ffici �stituzionali L�1 �rovveditorato agli studi � Lecce �,9� 1,91 11�,2� D  
Ta�e��a �� �n�i�a�ori ener�e�i�i �re��a�iona�i 

 
 
�ammichele di �ari, 02.12.201�      
 
�ng. �ierpaolo Madaro  �ng. � iulio Madaro   �rch. Daniela �etrone 
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�� �� ������  ��� 

��� � �������� � � � �� ��T�  

����� �n��a�ra� en�o e�i�i�io 

  

�i��ra �� �o�a�i��a�ione e�i�i�io 

L’edificio che ospita la piscina è ubicato nella periferia 
dell’abitato del Comune di Salve (LE) in Via Vittorio 
Veneto s.n.. E’ un edificio isolato ed ospita oltre alla 
piscina coperta anche un centro benessere ed un BAR 
al primo piano.  
Risulta edificato nell’anno 2003 ed insiste su area 
classificata dal Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (P.P.T.R.) della Puglia, adottato con D.G.R. 
n.1435 del 02 agosto 2013, come “Bene Paesaggistico - 
immobili e aree di notevole interesse pubblico” 
all’interno dell’ambito paesaggistico “Salento delle 
serre”, figura territoriale “Le serre ioniche”. 

����� � e��ri�ione �e���e�i�i�io  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’edificio in cui è collocata la piscina di Salve (LE) è di tipo isolato con impianto a forma pressoché 
quadrangolare, si sviluppa su due livelli fuori terra; il piano terra ospita piscine con tribuna, 
spogliatoi e servizi, il primo piano, di dimensioni minori, ospita un centro benessere ed un BAR. E’ 
presente inoltre un piano interrato che ospita locali tecnici e corridoi perimetrali di ispezione. 
L’edificio ha struttura in cemento armato con solai interpiano in laterocemento e coperture in legno 
lamellare e cemento armato prefabbricato.  

 
 �i��ra �� �ro��e��o �rin�i�a�e           �i��ra �� �ro��e��o �o��eriore 
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

Le pareti verticali esterne prevalenti sono realizzate a doppio paramento di laterizio e blocchi di 
cemento splittato ed hanno spessore di cm 35. L’orizzontamento tra piano terra e piano interrato è 
costituito da solaio in laterocemento non coibentato con intradosso rivestito di intonaco rustico ed 
estradosso pavimentato con mattonelle su massetto cementizio per uno spessore complessivo di 
cm ��. Le coperture sono miste� la copertura di maggior estensione è costituita da tetto in legno 
lamellare protetto da manto di tegole canadesi, le rimanenti coperture piane sono in cemento 
armato prefabbricato ed in laterocemento, protette in parte con membrana bituminosa 
prefabbricata autoprotetta con scaglie di ardesia ed in parte con pavimento in lastre di pietra di 
�origliano posate con malta cementizia su massetto a pendio. 

 
 �i��ra �� �o�o �o�er��re ��iana e a �e��o�                                   �i��ra �� �o�o in�erno �i��ina � �iano �erra� 

Gli infissi sono tutti in profilo freddo di alluminio da �� mm di spessore con vetrocamera.  � ella 
zona che ospita la piscina vi sono infissi non apribili o parzialmente apribili a vasistas, nella zona 
spogliatoi e servizi gli infissi sono apribili a vasistas mentre gli ambienti al primo piano, destinati a 
centro benessere e BAR, sono dotati  di finestre e porte-finestre con apertura a vasistas e a 
battente. 

 

 

 

 

 

 

 

�i��ra �� �n�i��i �i��ina � �iano �erra �i��ra �� �n�i��i ��� - �ri� o �iano 
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1.1.2.3 Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico è del tipo misto aria-acqua costituito dai seguenti sottosistemi: 
- sistema di emissione, realizzato con radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti e canali con 

bocchette di mandata dell’aria;  
- sistema di regolazione di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna; 
- sistema di distribuzione misto, realizzato, in parte, con tubazioni coibentate e distribuzione 

orizzontale sottotraccia a collettori, in parte, da una rete radiale di canali d’aria; 
- sistema di generazione costituito da una caldaia modello Carbofuel TRP AR 550 con 

bruciatore RBL RS 70 a gas metano, potenza nominale al focolare pari a 707,4 kW. Il 
generatore è ubicato in centrale termica realizzata in locale al piano terra con accesso 
diretto dall’area di pertinenza esterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�i��ra �� � enera�ore �i �a�ore                                                                               �i��ra �� �en�i��on�e��ore         

                

1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a 185 kW ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato in una nicchia con 
accesso dall’esterno in prossimità dell’ingresso principale della struttura. 
Nella hall di ingresso è installato il quadro elettrico generale che alimentata tutte le utenze presenti 
nell’edificio. Inoltre, le varie zone sono dotate di quadri elettrici di distribuzione di primo livello che, 
a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di distribuzione di 
secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

  di 3� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�i��ra ��� � �a�ro e�e��ri�o �enera�e                                  �i��ra ��� � �a�ro e�e��ri�o �i �iano                
 

����� � e��ina�ione e � o�a�i�� ����o 

L’edificio è destinato ad attivit� sportive �piscine� ed ospita anche attivit� di centro benessere e BAR 
al primo piano. � li orari di fruizione dell’edificio sono di 10 ore giornaliere. La struttura apre 
saltuariamente nei giorni festivi in occasione di eventi sportivi, rimane chiusa nel periodo dal 1 
luglio al 30 settembre. 

��� �� ����� � �� �� � �� � � 

����� �on��� i �er� i�i  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. I consumi indicati sono stati estrapolati dai pochi dati reali acquisiti, 
nonostante le ripetute richieste; tali valori si ritengono congrui anche in analogia ai dati reali 
acquisiti per le piscine di Calimera e Poggiardo. 
 
 ���� ���� ���� 
�a� mc 65.000 65.000 65.000 
�on��� i KWht 682.500 682.500 682.500 
��e�a �o��en��a € 57.785 60.320 59.280 
�� i��ioni �� � Kg/anno 128.700 128.700 128.700 

Ta�e��a �� �in�e�i �ei �on��� i �i ener�ia �er� i�a ne� �riennio ����-���� 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
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Ta�e��a �� �n�a� en�o �ei �on��� i �i ener�ia �er� i�a ne� �riennio ����-���� 

 

����� �on��� i e�e��ri�i 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2011-2013. 
 
 ���� ���� ���� 
�on��� i KWh 310.942 104.930 67.905 
��e�a �o��en��a € 58.156 19.622 12.698 
�� i��ioni �� � Kg/anno 134.700 45.456 29.416 

Ta�e��a �� �in�e�i �ei �on��� i �i ener�ia e�e��ri�i ne� �riennio ����-���� 

 
La tabella 3 riporta i dati reali dei consumi nel triennio suddetto; durante gli anni 2012 e 2013 
l’impianto non è stato utilizzato con continuità e, pertanto i dati su indicati scontano tali periodi di 
chiusura dell’impianto stesso; dall’analisi dei consumi mensili reali dei tre anni analizzati si evince 
che elettrici “a pieno regime” possono ritenersi costanti e, pertanto, la tabella 4 riporta il suddetto 
costante andamento riferito al dato reale dell’anno 2011. 
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Ta�e��a �� �n�a� en�o �ei �on��� i �i ener�ia e�e��ri�a ne� �riennio ����-���� 

��� �� ����� � �T� 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nel Capitolato �peciale. 
I due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono: 
 

1.  IENR  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
2.  IENEL  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

����� �na�i�i �a�i �i �on��� o �er� i�o 

Per avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

Volume lordo riscaldato (V) m³ 12.390

Superficie utile riscaldata (Su) m² 1.952

Superficie disperdente (Sd) m² 5.222

Parametro geometrico Sd/V m²/m³ 0,42

Fattore di forma (Fe) - 0,80  
Ta�e��a �� � e�er� ina�ione �e� �a��ore �i �or� a 

Gradi giorno GG 1.224

Fattore orario (Fh) - 0,9

Ta�e��a �� � a�i �a�e��ari 
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�n�i�i �i �on��� o �er� i�o �� ���� � � �  anno�

Anno IENR

2011 32,403

2012 32,403

2013 32,403

� e�ia ������

Ta�e��a �� �n�i�i �i �on��� o �er� i�o 

��a��e �i � eri�o ��� R

�n����i�ien�e ������

Ta�e��a �� ��a��e �i � eri�o 

����� �na�i�i �a�i �i �on��� o e�e��ri�o 

Servizio Omogeneità Qualità

Condizionamento 1 2

Illuminazione interna 3 2

Illuminazione esterna 3 3

Informatica 1 3

Altro 2 3

� e�ia ari�� e�i�a ���� ����

�a���a�ione �i �ri� o �i�e��o ��i�i��a�ori e�e��ri�i

Ta�e��a �� � � o�enei�� e ��a�i�� a��are���ia��re e�e��ri��e 

Anno IENEL O. + Q. IENEL-TOT

2011 25,096 4,60 29,696

2012 25,096 4,60 29,696

2013 25,096 4,60 29,696

� e�ia ������ ���� ������

�n�i�i �i �on��� o e�e��ri�o ��� ��� � anno�

Ta�e��a ��� �n�i�i �i �on��� o e�e��ri�o 
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��a��e �i � eri�o ��� EL-TOT

�n����i�ien�e ������

Ta�e��a ��� ��a��e �i � eri�o 

L’edificio è dotato di un impianto di climatizzazione centralizzato costituito un gru��o frigorifero 
della E� ICON modello � ��  2602 �  installato sul �iano co�ertura della struttura� si segnala la 
�resenza in �oc�i am�ienti di im�ianti monos�lit con un discreto livello di �restazione energetica. 
�ertanto, �er il condizionamento, �ossiamo affermare c�e vi sia un livello medio di omogeneità.  
L’impianto di illuminazione interna ed esterna è costituito da varie sorgenti luminose �fluorescenti, 
a �E� , ad alogenuri metallici� con diversi livelli �restazionali e ti�ologie di cor�i illuminanti. 

��� � ���� ���� � �  � ���� ����TT����T��� � � ������ �� �� ���  �� ������  

����� ��a��i�i�a�ione �e��e �i�o�o�ie �i ��r����re �i��er�en�i �in�o���ro o�a�o� 

�i seguito � ri�ortata una ta�ella rie�ilogativa delle com�onenti di involucro o�ac�e. Sono state 
individuate le caratteristic�e delle �rinci�ali murature, dei solai e dei �avimenti c�e com�ongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza � stato effettuato in 
accordo con le norme � NI EN ISO 6946, � NI EN 100���1. 

�o�i�e 
��r����ra

�o� �onen�e Ti�o�o�ia ��e��ore 
�cm� 

Tra�� i��an�a 
�er� i�a 

�� �� ��� 

�E2��  01 �arete di tam�onamento 
esterno 

do��io �aramento� laterizio e 
s�littato in cls

35 1,065

�E2�� nr 01 �arete verso locale non 
riscaldato

�arete in laterizio 10 2,051

�E2�� nr 02 �arete verso locale non 
riscaldato

�arete in laterizio 20 1,320

�E2�S 01 Solaio su locale non 
riscaldato

solaio �iano in laterocemento 30 1,3�0

�E2�S 02a  inter�iano solaio �iano in laterocemento 30 1,�23

�E2�S 02� Solaio su locale non 
riscaldato

soletta in c.a. 15 2,466

�E2�S 03a co�ertura falda inclinata in legno 
lamellare

30 0,555

�E2�S 03� co�ertura solaio �iano in c.a.�. 30 1,10�
�E2�S 03c co�ertura solaio �iano in laterocemento 30 1,0�2

�� �� �� ���  � �� ��

 
Ta�e��a �� ��a��i�i�a�ione �e��e �o� �onen�i �i in�o���ro o�a��e 
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����� ��a��i�i�a�ione �e��e �i�o�o�ie �i ��r����re �i��er�en�i �in�o���ro �ra��aren�e� 

�a successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La 
ta�ella rie�iloga e riordina i dati rilevati in fase di so�ralluogo non solo attraverso un rilievo 
geometrico ma anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo 
spessore dei vetri, delle eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

���erno �i��o 
ori��on�a�e

�i��o 
�er�i�a�e

�E2��01 200��0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,144
�E2��02 �0�2�0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,033
�E2��03 360�90 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,�29
�E2��04 �5�4�5 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,�99
�E2��05 550�90 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,�49
�E2��06 200�100 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,969
�E2��0� �0��0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,2�9
�E2��0� 340�595 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,504
�E2��09 410�1�0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,6�5
�E2��10 690�1�0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,59�
�E2��11 150�1�0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,954
�E2��12 50��0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,503
�E2��13 3�0�1�0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,�0�
�E2��14 �10�1�0 finestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,60�
�E2��01 140�215 �orta alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,102
�E2��02 160�2�0 �orta alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,954
�E2��03 195�2�0 �orta alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,�5�
�E2��04 120�240 �orta alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,1
�E2��05 1�0�210 �orta alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,92
�E2��06 135�295 �orta alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,9�4
�E2���01 130�260 �ortafinestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,025
�E2���02 �0�260 �ortafinestra alluminio s�. 45 mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 3,�9�

� ���ra� en�i
Tra�� i��an�a 

�er� i�a 
�� �� ��� 

�� �� �� ���  T�� ��� ��� T�� �� ����� � ����� � �� T�

� � �re��ia� en�o�o�i�e 
�o� �onen�e

� i� en�ioni 
���  ��� � �o� �onen�e Ti�o�o�ia �e�ro �oa�in�

Ta�e��a �� ��a��i�i�a�ione �e��e �o� �onen�i �i in�o���ro �ra��aren�i e �erra� en�i 

����� �a���a�ione ana�i�i�a a��i e�e� en�i �ini�i �ei �on�i �er� i�i 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneità delle 
strutture. 
Così come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per 
mezzo dei soft� are Iris e �o�ra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai �onti 
termici, la � NI EN ISO 146�3 e la � NI EN 10211�1. �ai so�ralluog�i svolti si � �roceduto ad 
individuare i �onti termici �i� significativi �resenti nella struttura di cui di seguito si ri�ortano i 
termogrammi e i �rinci�ali risultati di calcolo. 
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Ponte termico 
angolo parete 

 
 
 

 

 
                             

      
             

                 
                  

         
      

              
 

Temperatura  

 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

         

Flusso termico

 
�����i�i���� �i��i�� e per misure esterne              
Coefficiente lineico i per misure interne             

1.4.4 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da pareti verticali esterne realizzate a 
doppio paramento di laterizio e blocchi di cemento splittato da cm 35 di spessore complessivo, 
mentre le coperture sono di diversi tipi: tetto in legno lamellare, solai piani in cemento armato 
prefabbricato e in laterocemento, con sovrastanti manti di protezione. I serramenti sono costituiti 
da profilo freddo di alluminio da 45 mm di spessore e vetrocamera con vetro esterno coatizzato; gli 
infissi sono privi di oscuramenti. 
L’incidenza dei ponti termici è decisamente ridotta grazie alla tipologia costruttiva dell’edificio. 

1.5 VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DINAMICI  

Al fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate. 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo (giorno-notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno 
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della struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica 
dei materiali, cioè dalla loro capacità di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, quello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su quello 
interno temperatura costante pari a 26° indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
STRUTTURA LE2_M01 
Parete di tamponamento esterno 
 
 

1 INT Intonaco di gesso 
2 MUR Mattone forato 
3 CLS CLS in genere 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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STRUTTURA LE2_S03c 
Solaio di Copertura 
 

                       

                               
                    

                         
           

                                 
        

                            

                          
       

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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1.5.1 Criticità riscontrate  

La struttura massiva della muratura a doppio paramento di laterizio e blocchi di cemento splittato 
ha prestazioni dinamiche che rispondono al minimo di legge per garantire sufficienti prestazioni 
estive, la parete è capace di sfasare di oltre 1� ore l’onda termica estiva e di attenuarla di un fattore 
pari a �.215� fino ad appiattirla, con la conseguenza che la profondità di penetrazione periodica, 
cioè la profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un fattore 
normato, nel laterizio si ha nei primi 25 cm riducendosi considerevolmente all’interno della 
muratura. Tutto questo porta ad avere una temperatura superficiale interna di circa 3�° che per il 
considerevole spessore della parete e per l’importante densità dei materiali non risente delle 
oscillazioni di temperatura esterne.  
Il solaio di copertura esaminato è capace di sfasare di oltre 14 ore l’onda termica estiva e di 
attenuarla di un fattore pari a �.1�41, con la conseguenza che la profondità di penetrazione 
periodica, cioè la profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un 
fattore normato, si ha nei primi 15 cm. 
 

1.� DE�INIZIONE DELLE CARATTERISTIC� E DE� LI IMPIANTI 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, impianto di trattamento dell’aria, impianto idrico 
ed impianti speciali (telefonico, trasmissione dati); inoltre per un ambiente è presente impianto di 
raffrescamento mediante split.  

1.�.1 Modello termico� classi�ica�ione e caratteristic�e de�li impianti di riscaldamento� 
ra��rescamento e produ�ione di ac�ua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita l’impianto di riscaldamento 
installato all’interno dell’immobile.  

������� �iscaldamento 

L’edificio in oggetto è servito da un impianto termico costituito da un sistema di generazione 
costituito da una caldaia alimentata a metano installata nella centrale termica ubicata al piano 
terra. 
 
Caldaia � Piscina� piano terra e primo 
Si tratta di un sistema idronico alimentato da una caldaia al servizio del piano terra (zona spogliatoio), primo piano e 
piscina . La centrate termica è ubicata al piano terra in locale dedicato con accesso diretto dall’esterno. 
Sistema di generazione 
N.1 caldaia marca Carbofuel modello TRP AR 55� R�L RS �� con bruciatore modello RS��, potenza nominale al focolare 
pari a ���,4 �� , rendimento di generazione pari al ��,4� ,  
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni sottottraccia e rete di canali d’aria del tipo orizzontale a collettori. 
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Sistema di regolazione 
La regolazione avviene mediante centralina climatica con sonda esterna, nei singoli ambienti non sono presenti sistemi 
puntuali di regolazione della temperatura. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è costituito da una rete di canalizzazione e griglie d’aria per la zona piscina e dalla medesima con 
l’implementazione di ventilconvettori nella zona spogliatoi al piano terra e al piano primo.   

 

������� �affrescamento 

Il raffrescamento dell’edificio è garantito attraverso condizionatori mono-split a parete. � i seguito 
una breve descrizione delle macchine. 
 

Condi�ionatori mono split 
Si tratta di n.2 condizionatori con split a parete della �erroli modello UI � � L�  installati all’esterno in prossimità del 
locale servito.  
Sistema di generazione 
Sistema ad espansione diretta costituito da N.2 condizionatori mono-split con potenza elettrica assorbita pari a circa 
1,� ��  e potenza termica in raffrescamento di 5,2� ��  (C� P pari a 3,25), installato a servizio di alcuni ambienti. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale attraverso il telecomando in dotazione della macchina. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 

 

������� �c�ua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita da bollitori collegati al generatore dell’impianto di riscaldamento. 
 
Ac�ua calda sanitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta da N. 3 bollitori con capacità di accumulo complessiva di �5�� lt 
(25�� lt � 3), collegati al generatore di calore dell’impianto di riscaldamento. 

 

������� �onti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 

������� �riticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione. In particolare, il carico 
di riscaldamento e raffrescamento in tutte le zone dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti 
mono-split che, nonostante siano dotati di discreti valori prestazionali (C� P ed ��R superiori a 3), 
sono regolati manualmente dal singolo utente dell’ambiente causando un’importante inefficienza 
dal punto di vista energetico. 
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1.�.2 Modello elettrico� classi�ica�ione e caratteristic�e de�li impianti elettrici 

In questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
di illuminazione, forza motrice, trasmissione dati, tecnologici-informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a 1�5 ��  ed il punto di consegna dell’�nte � istributore è collocato in una nicchia con 
accesso dall’esterno in prossimità dell’ingresso principale della struttura. Subito a valle del 
contatore è installato il � uadro Sotto-Contatore contentente un interruttore magnetotermico 
differenziale da 4�� A. �a tale � uadro parte la linea di alimentazione del � uadro � enerale, situato 
nella hall di ingresso. Nel � uadro generale sono situate le protezioni e relative linee che alimentano 
utenze quali � uadro Centrale Termica, � . UTA, � uadro piscina, � uadro depuratore, � uadro 
centrale idrica. 

������� �eport di �nalisi �ermografica del �uadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. 
L�indagine è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 

 

 

 
Immagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
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Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

Area di rilie�o Temperatura massima dell�area 
Ar1         
Ar2           
Ar3         
Ar4         

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

������� �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

Tipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare 1 116 2�5� 13�� 16� N�

�luorescente lineare 45 �2 2�36 13�� 4.4�1 N�

�luorescente lineare � 36 1�36 13�� 34� N�

�luorescente lineare 1� �2 4�1� 13�� 1.��� N�

�luorescente lineare 34 4� 2�2� 13�� 1.��� N�

L�� 3� 1� 1�1� 13�� �45 N�

L�� 14 �� 1��� 13�� 1.352 N�

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA

Ta�ella 1� Impianto di illumina�ione interna  
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Tipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Ad alogenuri metallici 12 25� 1�25� 6�� 2.��� SI

Ad alogenuri metallici 4 15� 1�15� �2� 552 SI

�luorescente lineare 2 �2 2�36 46� 66 SI

�luorescente lineare � 36 1�36 46� 14� SI

�luorescente lineare 2 1� 1�1� 46� 1� SI

�luorescente lineare 1 1�� 2�54 46� 5� SI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

Ta�ella 2� Impianto di illumina�ione esterna  

L’impianto di illuminazione interna ad oggi è costituito esclusivamente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialità e formazione. �’ da sottolineare anche la presenza di organi dotati di 
lampada a tecnologia L��  ad elevato risparmio energetico. Per l’illuminazione esterna l’impianto è 
costituito prevalentemente da organi ad alogenuri metallici da 15� e 25� �  e da apparecchi con 
lampade fluorescenti di diversa potenzialità e formazione. 

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni singola utenza. 
 

Tipologia apparecchiature

Numero di 

apparecchi 

elettrici

Potenza 

apparecchio 

elettrico �� �

Tensione 

nominale    

���

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�
stampanti - fa� 2 1�� 23� 1�4� 36�

PC 1 2�� 23� 1�4� 1�4

Condizionatori -split- (non facenti parte dell�impianto centralizzato) 2 1.5�� 23� 36� 1.���

ascensori - montacarichi 1 1�.��� 4�� 115 1.15�

distributori alimenti�bevande 3 - 23� 552� 4.�6�

stufe 1 1.5�� 23� 6�� 1.�35

Motori elettrici desitnati al pompaggio vasche 11 2.��� 23��4�� 23�� 5�.6��

Unità Trattamento Aria 1 4.5�� 4�� �2� 4.14�

Unità Trattamento Aria 1 2.��� 4�� �2� 1.�4�

altro (tv, asciugacapelli, ecc� ) 35 5�� 23� 6�� 12.��5

Apparecc�iature elettric�e

(�) consumo stimato di circa 3�� � h

Ta�ella 3� Uten�e ed apparecc�iature elettric�e 

Nell’edificio sono presenti n. 2 condizionatori monosplit. Il numero dei personal computer è pari a 1 
mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a 6 ore giornaliere. Nell’edificio sono presenti 
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2 stampanti�fa� da 1�� �  e 3 distributori automatici di bevande con un assorbimento medio 
dichiarato di 3�� � h. Altri carichi elettrici sono rappresentati dai motori destinati al pompaggio 
delle vasche, da un ascensore e da una notevole quantità di asciugacapelli. 

������� �onti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 

������� �ipartizione dei consumi elettrici 

In questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
tipologie di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 
 

 
Ta�ella 4� Riepilo�o dei consumi totali di ener�ia elettrica 

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialità elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
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Ta�ella 5� Riparti�ione dei consumi elettrici 

������� �riticità riscontrate 

Le analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente ai motori elettrici destinati al pompaggio delle piscina. Anche l’impianto di 
illuminazione interna, dovuto alla presenza di numerose lampade fluorescenti al neon  provocano 
un consumo di energia elevato.   

 

1.� ANALISI ILLUMINOTECNICA 

Al fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la quantità 
di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantità di 
flusso luminoso che incide su una superficie. Un inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
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La norma tecnica UNI �N 12464-1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attività preliminari: 

- individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e rilievo 
architettonico dell’ambiente; 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti; 
- localizzazione dei corpi illuminanti; 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

attività svolte. 

A tali attività è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali, modello L�421 della Asita e LM-1 Lafa�ette, 
dei valori misurati nei diversi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni. 

 
�i�ura 1a� Misura�ioni illuminamento � Piano Terra 
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�i�ura 1�� Misura�ioni illuminamento � Piano Primo 
 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

Compito visivo Ambiente (�) Piano
�imensioni 

�m��
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

�ormazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
�� �

Illuminamento 
medio rilevato   

�lu�� 

Illuminamento 
UNI �N 12464-1 

�lu��

�sito 
verifica

353 5�� N��ATI�ALocali per visita medica Studio (3) Primo 11,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 2 2�36 36

(�) numero di riferimento planimetrico

Massaggio e radioterapia �o� (2) Primo 1�,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 1 2�36 36

2

3�5 3�� P� SITI�A

Sale attesa 2��

ANALISI ILLUMINOTECNICA

2�36 36Ingresso (1) TerraIngressi 3�� 1�� P� SITI�A56,2
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 12

P� SITI�ASala attesa (4) Primo 1�,1
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 3�31�23 23

 
Ta�ella 1� Li�ello di illuminamento misurati 

1.�.1 Criticità riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come negli ambienti oggetto di misurazione sul “piano di lavoro” il 
livello di illuminamento medio non è sempre superiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente. 
Infatti nel locale adibito a visita medica il livello di illuminamento medio rilevato è inferiore al limite 
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prescritto dalla norma  (5�� lu�). A valle della valutazione, le misure correttive suggerite che possono esser 
prese in considerazione sono: 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
3. riorganizzazione delle postazioni di lavoro. 

1.� VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI AM�IENTALI INTERNE 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidità relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidità relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure. 
 

 
�i�ura 1a� Misura�ioni temperatura e umidità � Piano Terra 
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�i�ura 1�� Misura�ioni temperatura e umidità relati�a � Piano Primo 
 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidità misurati. 
 

Data� 2��11�2014

�estinazione d�uso
Ambiente   

(�)     
Piano

�imensioni 

�m��

Temperatura 

misurata �°C�

Umidità 

misurata �� �

Ingresso 1 Terra 56,2 21,� 6�,�

�o� 2 Primo 1�,� 22,3 6�,�

Studio 3 Primo 11,� 22,� 5�,�

Sala attesa 4 Primo 1�,1 22,5 5�,�

ANALISI CONDIZIONI AM�IENTALI

Condi�ioni esterne� T � 1��� �C � U � �2�5 �

(�) numero di riferimento planimetrico

Ta�ella 1� Temperatura e umidità relati�a misurate 
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1.� INDICATORI DI PRESTAZIONE E CLASSE ENER� ETICA DE� LI EDI�ICI 

Mediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 113�� e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

1.�.1 Classe ener�etica 
Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (�M 26�6�2��� e smi).  
 

CLASSE ENER� ETICA � LO�ALE DELL�EDI�ICIO 

CLASSE ENER� ETICA �  
EMISSIONI DI CO2 ���  CO2�M� ANNO� 14�14 

� UALIT� DELL�INVOLUCRO PER IL RA��RESCAMENTO (I, II, III, I�, �) III 

1.�.2 Indicatori di presta�ione ener�etica 
POSTER PER�ORMANCE 

 

 
 �alore di riferimento secondo legislazione �� h�m� anno 11�33  

PRESTAZIONI ENER� ETIC� E PARZIALI  

RISCALDAMENTO 

Indice di energia primaria (�Pi) �� h�m�anno 65,64
Indice involucro invernale (�Pi,inv) �� h�m�anno 39,45
Rendimento medio stagionale impianto (etag) - 60,11
Contributo da fonti rinnovabili  �� h�m�anno �� 

RA��RESCAMENTO Indice involucro estivo (�Pe,inv) �� h�m�anno 22,45 
AC� UA CALDA SANITARIA 

�ACS� 
Indice energia primaria per l’ACS (�Pacs)  �� h�m�anno 3,�� 
Contributo da fonti rinnovabili per ACS �� h�m�anno -- 
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CARATTERISTIC� E �ISIC� E DE� LI AM�IENTI RISCALDATI E PARAMETRI CLIMATICI DI ZONA 
�olume lordo riscaldato (�) m� 123�� 
Superficie utile riscaldata m� 1�52 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) m� 5222 
Rapporto S�� 1�m �,42 
�estinazione d’uso prevalente - �.6 (1) 
�ona Climatica in base al �PR 412��3 - C 
Numero di � radi � iorno - 1224 
 

1.�.3 �a��iso�ni ener�etici in�ernali ed esti�i dell�edi�icio   

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Settembre 18729 7968 26698 16775 13586 22675 7980 
Ottobre 38900 14961 53862 14113 14523 22390 32214 
Novembre 56508 20500 77008 8801 14054 19067 58085 
Dicembre 72478 26516 98993 7507 14523 18844 80214 
Gennaio 78899 29034 107933 8578 14523 19535 88456 
Febbraio 68196 25823 94019 11002 13117 19252 74850 
Marzo 67574 25479 93053 13695 14523 22021 71178 
Aprile 51388 19926 71314 17480 14054 23431 48289 
Maggio 34023 14369 48392 23253 14523 26755 23479 
Giugno 11839 5594 17433 15363 9370 17431 4060 
Totali 498536 190171 688706 136567 136796 211401 488804
 

Ta�ella 1 � �a��iso�no riscaldamento 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 

 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Aprile 27152 10495 37648 9906 7964 13277 1
Maggio 34023 14369 48392 23253 14523 26755 58
Giugno 15464 7454 22919 23044 14054 26146 4410 
Luglio 4307 3703 8010 25974 14523 28117 20107 
Agosto 5135 4000 9135 23997 14523 27203 18068 
Settembre 18848 8028 26876 17354 14054 23456 1182 
Ottobre 38900 14961 53862 14113 14523 22390 5
Novembre 13724 4923 18647 2347 3748 5085 0
Totali 157555 67934 225489 139987 97912 172430 43831

 
Ta�ella 2 � �a��iso�no ra��rescamento 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 3826 5 3838 
febbraio 28 3456 5 3467 
marzo 31 3826 5 3838 
aprile 30 3703 5 3714 
maggio 31 3826 5 3838 
giugno 30 2469 3 2476 
luglio 31 2551 4 2559 
agosto 31 510 1 512 
settembre 30 2469 3 2476 
ottobre 31 3826 5 3838 
novembre 30 3703 5 3714 
dicembre 31 3826 5 3838 
TOTALI 365 37992 53 38107

 
Ta�ella 3 � �a��iso�no per ac�ua calda sanitaria 

 
 

Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria
 

2. CONCLUSIONI 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai quali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e quantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali  riportati nella successiva tabella ( secondo il � .M. del 26��6�2��� ed il 
�ecreto Legge 63�2�13) relativi all’edificio in oggetto. 
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�ipologia �odice �dificio
�pi invernale 

��� h�m�anno�
�p acs 

��� h�m�anno�
�pe estivo 

��� h�m�anno�
�lasse 

energetica

�mpianti sportivi L�2 �iscina � �alve 3�,�� 3,�� 22,�� �  
�a�ella �� Indicatori ener�etici presta�ionali 

 
 
�ammichele di �ari, �2.12.2�1�      
 
�ng. �ierpaolo Madaro  �ng. � iulio Madaro   �rch. �aniela �etrone 
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�. �� IFICIO L�� 

�.� � �SC�I�ION� � �L SI�O 

�.�.� Inquadra� ento edi�icio 

  
L’edificio che ospita la piscina di Calimera (LE), in Via 
A. Picchi, è ubicato in un’area periferica adiacente 
alla cintura urbana, caratterizzata dalla presenza di 
altri impianti sportivi. Risulta costruito negli anni 
2000/2001. L’area non risulta interessata da vincoli. 

 

 

 

 

 

Figura �� Locali��a�ione edi�icio 

�.�.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’edificio in cui è collocata la piscina di Calimera (LE) è di tipo isolato con impianto a forma 
pressoché quadrangolare, si sviluppa su due livelli fuori terra; il piano terra ospita piscine con 
tribuna, spogliatoi e servizi, il primo piano, di dimensioni minori, ospita un centro benessere ed un 
BAR. E’ presente inoltre un piano interrato che ospita locali tecnici e corridoi perimetrali di 
ispezione. L’edificio ha struttura in cemento armato con solai interpiano in laterocemento e 
coperture in legno lamellare, cemento armato prefabbricato e laterocemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Prospetto principale                                                                                 Figura 3: Prospetto posteriore 
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       Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

Le pareti verticali esterne prevalenti sono realizzate a doppio paramento di laterizio e blocchi di 
cemento splittato ed hanno spessore di cm ��� L’ori��ontamento tra piano terra e piano interrato è 
costituito da solaio in laterocemento non coibentato con sovrastante pavimento in mattonelle su 
massetto cementizio. Le coperture sono miste� la copertura di maggior estensione è costituita da 
tetto in legno lamellare protetta all’estradosso con pannelli in lamiera �recata� le rimanenti 
coperture piane sono in cemento armato prefabbricato ed in laterocemento, con sovrastante 
massetto per la configurazione di pendenze e pavimento in lastre di pietra di Corigliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura �: �nterno piscina – piano terra                                                                   Figura �: �operture� 

� li infissi sono tutti in profilo freddo di alluminio da �� mm di spessore con vetrocamera.  � ella 
zona che ospita la piscina vi sono infissi non apribili o parzialmente apribili a vasistas, nella zona 
spogliatoi e servizi gli infissi sono apribili a vasistas mentre gli ambienti al primo piano, destinati a 
centro benessere e BAR, sono dotati  di finestre e portefinestre con apertura a vasistas e a battente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura �: �n�issi piscina – piano terra                  Figura �: �n�issi ��� – pri� o piano 

       Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico � del tipo misto aria�acqua costituito dai seguenti sottosistemi� 
� sistema di emissione, realizzato con radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti e canali con 

�occhette di mandata dell’aria�  

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

        

� sistema di regolazione di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna; 
� sistema di distribuzione misto, realizzato, in parte, con tubazioni coibentate e distribuzione 

ori��ontale sottotraccia a collettori� in parte� da una rete radiale di canali d’aria� 
� sistema di generazione costituito da una caldaia modello Riello R��  ��� �� con bruciatore 

RBL R� �� a gasolio, potenza nominale al focolare pari a ��� �� . �l generatore è ubicato in 
centrale termica realizzata in locale tecnico u�icato nell’area di pertinen�a esterna� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura �: � eneratore �i calore                                                                              Figura �: �entilcon�ettore         
 

       Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio � alimentato elettricamente da una linea elettrica in �assa �ensione� la poten�a elettrica 
fornita è pari a ��� ��  ed il punto di conse�na dell’Ente � istri�utore � collocato in prossimit� 
dell’in�resso carra�ile alla piscina. 
� ella hall di ingresso è installato il quadro elettrico generale che alimentata tutte le utenze presenti 
nell’edificio� �noltre� le �arie �one sono dotate di quadri elettrici di distribuzione di primo livello che, 
a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di distribuzione di 
secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura ��: � ua�ro elettrico generale              Figura ��: � ua�ro elettrico �i piano 
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����3 Destinazione e � odalit� d’uso 

L’edificio è destinato ad attivit� sportive (piscine) ed ospita anche attivit� di centro estetico e BAR al 
primo piano� � li orari di frui�ione dell’edificio sono di �� ore giornaliere. La struttura apre 
saltuariamente nei giorni festivi in occasione di eventi sportivi, rimane chiusa nel periodo dal � 
luglio al �� settembre.

��2 �� ����� � �� �� � �� � � 

��2�� �onsu� i ter� ici  

� ell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella �. 
 
 2��� 2��2 2��3 
� as  mc ��.��� ��.��� ��.��� 
consu� i �� ht ���.��� ���.��� ���.��� 
�pesa sostenuta � ��.��� ��.��� ��.��� 
�� issioni �� 2 �g�anno ���.��� ���.��� ���.��� 

�a�ella �: �intesi �ei consu� i �i energia ter� ica nel triennio 2����2��3 

 
�n ta�ella � � riportato l’andamento dei consumi de�li ultimi � anni espressi in �� ht. 

 
�a�ella 2: �n�a� ento �ei consu� i �i energia ter� ica nel triennio 2����2��3 
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��2�2 �onsu� i elettrici 

Le ta�elle ed i �rafici se�uenti riportano l’andamento dei consumi di ener�ia elettrica per il triennio 
���������. 
 
 
 2��� 2��2 2��3 
consu� i �� h ���.��� ���.��� ���.��� 
�pesa sostenuta � ��.��� ��.��� ��.��� 
�� issioni �� 2 �g�anno ���.��� ���.��� ���.��� 

�a�ella 3: �intesi �ei consu� i �i energia elettrici nel triennio 2����2��3 

 

 
�a�ella �: �n�a� ento �ei consu� i �i energia elettrica nel triennio 2����2��3 

��3 �� ����� � ��� 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame� �alutati secondo la procedura riportata nel Capitolato �peciale. 
� due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

�.  �E� R  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
�.  �E� EL  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

��3�� �nalisi �ati �i consu� o ter� ico 

�er avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
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�olume lordo riscaldato (�) m� ��.���

�uperficie utile riscaldata (�u) m� �.���

�uperficie disperdente (�d) m� �.���

�arametro geometrico �d�� m��m� �,��

�attore di forma (�e) � �,��  
�a�ella �: � eter� ina�ione �el �attore �i �or� a 

�radi giorno �� �.���

�attore orario (�h) � �,�

�a�ella �: � ati ta�ellari 

�n�ici �i consu� o ter� ico �� �t�� � � �  anno�

Anno �E� �

���� ��,���

���� ��,���

���� ��,���

� e�ia ������

�a�ella �: �n�ici �i consu� o ter� ico 

�lasse �i � erito ��� R

�nsu��iciente ������

�a�ella �: �lasse �i � erito 

��3�2 �nalisi �ati �i consu� o elettrico 

�ervizio � mogeneit� � ualit�

Condizionamento � �

�lluminazione interna � �

�lluminazione esterna � �

�nformatica � �

Altro � �

� e�ia arit� etica 2�2� 3�2�

�aluta�ione �i pri� o li�ello utili��atori elettrici

�a�ella �: � � ogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

  di 30 

Anno IEN�� O. � � . IEN����� �

2011 30,093 5,40 35,493

2012 25,231 5,40 30,631

2013 25,392 5,40 30,792

� edia 2����� ���� 32�3��

Indici di consu� o elettrico ��� ��� � anno�

�a�ella ��: Indici di consu� o elettrico 

Classe di � erito I�NEL-TOT

Insufficiente 32�3��

�a�ella ��: Classe di � erito 

Pur essendo presente un gruppo frigorifero della �OR� installato all’esterno nelle vicinanze della 
centrale termica, esso risulta non funzionante e pertanto si pu� asserire che l’edificio non è dotato 
di un impianto di climatizzazione centralizzato; mentre, si segnala la presenza in pochi ambienti di 
impianti monosplit con un discreto livello di prestazione energetica. Pertanto, per il 
condizionamento, possiamo affermare che vi sia un livello medio di omogeneit�.  
L’impianto di illuminazione interna è costituito da differenti tipologie di plafoniere dotate di 
lampade fluorescenti, ad incadescenza e LED. L’illuminazione esterna è realizzata prevalentemente 
con proiettori a parete dotati di lampade ad alogenuri metallici di discreta qualit�. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da un livello medio di omogeneit� e qualit�.

�.� D�FINI�ION�  D�LL� C�������IS�IC� � D�LL’IN�OLUC�O �DILI�IO 

�.�.� Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro opaco� 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme UNI EN ISO 6946, UNI EN 10077�1. 
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Codice 
struttura

Co� ponente �ipologia �pessore 
�cm� 

�ras� ittanza 
ter� ica 

�� �� ��� 

�E���  01 �arete di tamponamento 
esterno 

doppio paramento� laterizio e 
splittato in cls

�� 1,06�

�E��� nr 01 �arete verso locale non 
riscaldato

parete in laterizio 10 �,0�1

�E��� nr 0� �arete verso locale non 
riscaldato

parete in laterizio �0 1,��0

�E��� nr 0� �arete verso locale non 
riscaldato

parete in laterizio �0 1,1��

�E��S 01 Solaio su locale non 
riscaldato

solaio piano in laterocemento �0 1,��0

�E��S 0�a  interpiano solaio piano in laterocemento �0 1,7��

�E��S 0�b Solaio su locale non 
riscaldato

soletta in c.a. 1� �,466

�E��S 0�a copertura falda inclinata in legno 
lamellare

�0 0,���

�E��S 0�b copertura solaio piano in c.a.p. �0 1,107
�E��S 0�c copertura solaio piano in laterocemento �0 1,0��

�� �� �� C��  � �� C�

 
�a�ella �� Classificazione delle co� ponenti di in�olucro opac�e 

�.�.� Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro trasparente� 

�� �ucce��iv� ���ell� ri�or�� l’���co di �u��i i �err�� en�i �re�en�i �ll’in�erno dell� ��ru��ur�� �� 
tabella riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo 
geometrico ma anche � edi�n�e l’u�ili��o di ��ru� en���ioni �er de�inire in � �nier� univoc� lo 
��e��ore dei ve�ri� delle even�u�li in�erc��edini d’�ri� e dell’even�u�le �r����� en�o del ve�ro� 
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�sterno �isso 
orizzontale

�isso 
�erticale

�E���01 �90��60 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,��1
�E���0� 7��7� finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,�17
�E���0� 70�4�� finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,9��
�E���04 70���� finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,0��
�E���0� ��0�70 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,977
�E���06 490�70 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,914
�E���07 1�0�90 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,009
�E���0� �10�70 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,0�9
�E���09 �7��1�0 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,67�
�E���10 6�0�1�0 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,69
�E���11 �40�1�0 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,�9
�E���1� 400�1�0 finestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,76�
�E����01 160��60 portafinestra alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,769
�E���01 1����40 porta alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,�99
�E���0� ��0��40 porta alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,799
�E���0� 1�0��40 porta alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,9��
�E���04 160��4� porta alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,9�4
�E���0� 1�0���0 porta alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO �,94�
�E���06 110��10 porta alluminio sp.4�mm 4�9�4 SI NO NO NO NO 4,19�

� scura� enti
�ras� ittanza 

ter� ica 
�� �� ��� 

�� �� �� C��  ��� ��� ��� ��� �� ����� � ����� � �� ��

� � �reggia� entoCodice 
co� ponente

� i� ensioni 
���  �c� � Co� ponente �ipologia �etro Coating

�a�ella �� Classificazione delle co� ponenti di in�olucro trasparenti e serra� enti 

�.�.� �alutazione analitica agli ele� enti finiti dei ponti ter� ici 

�i �ini dell� v�lu���ione delle �re����ioni ener�e�ic�e dell’edi�icio � ����� con�ider��� l� �re�en�� dei 
�on�i �er� ici� l� loro inciden�� �ulle di��er�ioni ener�e�ic�e dell’edi�icio � �ru��o della valutazione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle 
strutture. 
�o�� co� e ri�or���o nell’o��er�� �ecnic� �i � �rocedu�o �l c�lcolo di �er� o�r�� � i el��or��i �er 
mezzo dei soft� are Iris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti 
termici, la UNI EN ISO 146�� e la UNI EN 10�11�1. Dai sopralluoghi svolti si è proceduto ad 
individuare i ponti termici pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i 
termogrammi e i principali risultati di calcolo. 

                      
�����i�� ���i���� ������ 
����������� ������� 0�0 �� 
����������� i������ �0�0 �� 
��idi�� �����i�� i������ ���0 �  

�� � �� ���� �C� 
 

��1�� 
�onte termico 
angolo parete 
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�������� �����i��� ���d���i�i��

�� ����
�������� ���� 

� �����i�i� 0�3�� �0 
��3 ������i i� ��� 

���i�����
��0� �� 

� �i������ ��� 3� 
 

�emperatura  
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�lusso termico

 
�����i�i���� �i��i�� � ��� �i���� ������� �0��0�3 � ��� 
�����i�i���� �i��i�� i ��� �i���� i������ 0�3��� � ��� 

�.�.� Criticit� riscontrate 

�e ind��ini �vol�e ��nno eviden�i��o delle con�i��en�i di��er�ioni �er� ic�e dovu�e �ll’���en�� di 
�ualsiasi tipo di isol�� en�o� �’involucro � c�r���eri����o d� un� � ur��ur� a doppio paramento di 
laterizio e ��S splittato, mentre le coperture sono di diverse tipologie� legno lamellare, solaio 
laterocementizio, solaio in cemento armato prefabbricato. I serramenti sono costituiti da profilo 
freddo in alluminio da 4� mm di spessore e vetrocamera con vetro esterno coatizzato� tutti sono 
privi di oscuramenti. 
�’inciden�� dei �on�i �er� ici � deci��� en�e rido��� �r��ie �ll� �i�olo�i� co��ru��iv� dell’edi�icio. 

�.� ���� ����� � � � �� ����� ���� � �� �� �C�  

�l fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica è stata prevista l� v�lu���ione din�� ic� or�ri� dell’edi�icio in�e�� co� e v�lu���ione 
del co� �or��� en�o delle ��ru��ure co��i�uen�i l’edi�icio c�lcol��e in re�i� e din�� ico ���u� endo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate. 
�’�n�li�i del co� �or��� en�o dell’involucro o��co in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo �giorno�no��e� ecc��� di con�e�uen�� il �lu��o v�ri� �ll’in�erno 
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dell� ��ru��ur� e l� di��ri�u�ione del �lu��o e dell� �e� �er��ur� di�endono �nc�e d�ll’iner�i� �er� ic� 
dei materiali, cioè dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
�er��n�o �ono ����e e��e��u��e le �e�uen�i v�lu���ioni con�ider�ndo le ��ru��ure dell’edi�icio 
soggette su di un lato, �uello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su �uello 
interno temperatura costante pari a �6� indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
Condizioni al contorno �eriodic�e 
�emperatura esterna minima �0�� 
�emperatura esterna massima 6��� 
�emperatura interna minima �6�� 
�emperatura interna massima �6�� 
 
���� ��� �� ����� �� 
�arete di ta� pona� ento esterno 
 
 

1 IN� Intonaco di gesso 
� � U� � attone forato 
� ��S ��S in genere 

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed 
in�erne nell’�rco delle �� ore  

�appresentazione grafica della profondit� di 
�ene�r��ione �eriodic� dell’ond� �er� ic�  
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� ��� ��������i� ��� ��������i�� 
��� ����i�� ������� 

3 ��� ���������i�����i��� 
�i���i����

� ��� �������� �i����i���� i� ��� 
��� ���� 

� ��� ����i� i� ������������� 

� ��� �������� di ����i� � 
������� 

 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed 
in�erne nell’�rco delle �� ore  

�appresentazione grafica della profondit� di 
penetrazione �eriodic� dell’ond� �er� ic�  
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�.�.� Criticit� riscontrate  

�a struttura massiva della muratura a doppio paramento di laterizio e blocchi di cemento splittato 
ha prestazioni dinamiche che rispondono al minimo di legge per garantire sufficienti prestazioni 
e��ive� l� ��re�e � c���ce di �����re di ol�re �� ore l’ond� �er� ic� e��iv� e di ���enu�rl� di un ����ore 
pari a 0.�1�7 fino ad appiattirla, con la conseguenza che la profondit� di penetrazione periodica, 
cio� l� �ro�ondi�� �ll� �u�le l’�� �ie��� delle variazioni di temperatura è ridotta di un fattore 
nor� ��o� nel l��eri�io �i �� nei �ri� i �� c�  riducendo�i con�iderevol� en�e �ll’in�erno dell� 
muratura. �utto �uesto porta ad avere una temperatura superficiale interna di circa �0� che per il 
considerevole ��e��ore dell� ��re�e e �er l’i� �or��n�e den�i�� dei � ��eri�li non ri�en�e delle 
oscillazioni di temperatura esterne.  
�l �ol�io di co�er�ur� e��� in��o � c���ce di �����re di ol�re �� ore l’ond� �er� ic� e��iv� e di 
attenuarla di un fattore pari a 0.1041, con la conseguenza che la profondit� di penetrazione 
�eriodic�� cio� l� �ro�ondi�� �ll� �u�le l’�� �ie��� delle v�ri��ioni di �e� �er��ur� � rido��� di un 
fattore normato, si ha nei primi 1� cm. 
 

�.� � ���� ���� � � � ���� C�����������C� � � �� �� �� ���� �� 

Sotto il �ro�ilo i� �i�n�i��ico l’edi�icio � �ervi�o d�i �e�uen�i i� �i�n�i� i� �i�n�o ele��rico� i� �i�n�o di 
climatizzazione invernale ed estiva, impianto idrico ed impianti speciali �telefonico, trasmissione 
dati�.  

�.�.� � odello ter� ico� classificazione e caratteristic�e degli i� pianti di cli� atizzazione e 
produzione di ac�ua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
cli� ��i����ione in���ll��i �ll’in�erno dell’i� � o�ile. Nei paragrafi successivi il dettaglio dei singoli 
impianti. 
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1.6.1.1 �iscaldamento 

�’edi�icio in o��e��o � �ervi�o d� un i� �i�n�o �er� ico co��i�ui�o da un sistema di generazione 
costituito da una caldaia alimentata a gasolio installata nella centrale termica ubicata al piano terra. 
 
�o� pe di calore – piano terra 
Si tratta di pompe di calore �reversibili� a servizio del piano terra. �a caldaia con lo scambiatore sono situati in un locale 
dedicato del piano terra. 
Sistema di generazione 
N.1 pompe di calore marca �iello  modello ���  6�9 �S anno 2008, con bruciatore marca Riello modello RBL RS 70. Con 
potenza nominale al focolare di 639 �� . 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni sottottraccia e rete di canali d’aria del tipo orizzontale a collettori. 
Sistema di regolazione 
La regolazione avviene mediante centralina climatica con sonda esterna, nei singoli ambienti non sono presenti sistemi 
puntuali di regolazione della temperatura. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo a fan�coil. 
 
 

1.6.1.2 �affrescamento 

Il raffrescamento dell’edificio è garantito attraverso pochi condizionatori mono�split a parete. Di 
seguito una breve descrizione delle macchine.  
 
Condizionatori � ono split – piano terra 
Si tratta di n.3 condizionatori con split a parete della �OR�  installati all’esterno in prossimit� del locale servito.  
Sistema di generazione 
Sistema ad espansione diretta costituito da N.3 condizionatori mono�split di varia potenza  elettrica installato a 
servizio di alcuni ambienti. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale attraverso il telecomando in dotazione della macchina. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 
 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita da bollitori collegati al generatore dell’impianto di riscaldamento. 
 
�cqua calda sanitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta attraverso N. 3 boiler elettrici posizionati nei bagni dell’edificio. 

1.6.1.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 

1.6.1.5 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticit� nella gestione dell’impianto di climatizzazione. In particolare, il carico 
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di riscaldamento e raffrescamento in tutte le zone dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti 
mono�split che, nonostante siano dotati di discreti valori prestazionali �CO� ed ��R superiori a 3�, 
sono regolati manualmente dal singolo utente dell’ambiente causando un’importante inefficienza 
dal punto di vista energetico. 

����� � odello elettrico� classi�icazione e caratteristic�e de�li i� pianti elettrici 

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in �assa �ensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a ��� ��  ed il punto di consegna dell’�nte � istributore è collocato in prossimit� 
dell’ingresso carrabile alla piscina. 
Nella hall di ingresso è installato il �uadro elettrico generale che alimentata tutte le utenze presenti 
nell’edificio. Inoltre, le varie zone sono dotate di �uadri elettrici di distribuzione di primo livello che, 
a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di distribuzione di 
secondo livello. 

1.6.2.1 �e�ort di Analisi �ermo�rafica del quadro elettrico 

�i è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. 
L�indagine è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 

 

 

 
Immagine nel visibile del �uadro elettrico analizzato. 
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Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

�rea di rilie�o ��� ���������� ����� ����������� 
�r� 3��� �� 
�r2 3��� �� 

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termic�e, le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

1.6.2.2 �llumina�ione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristic�e dell’impianto di illuminazione. 
 

�ipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare � ��6 2��8 �380 �60 SI

�luorescente lineare �� 72 2�36 �60 �.689 SI 

�luorescente lineare 2� 36 ��36 �60 397 SI 

�luorescente lineare 30 72 ���8 �60 99� SI 

�luorescente lineare 3� �0 2�20 �380 �.877 SI 

�d incandesscenza � 60 ��60 �380 83 SI

L�D 20 �00 ���00 �380 2.760 SI

�� ���� ��  �� ���� � �� ���� � � �� ���� �

�a�ella �� �� pianto di illu� inazione interna  
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�ipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�d alogenuri metallici 7 70 ��70 �380 676 SI

�d alogenuri metallici 8 2�0 ��2�0 690 �.380 SI

�luorescente lineare � 72 2�36 690 �0 SI 

�luorescente lineare �0 36 ��36 690 2�8 SI

�luorescente compatta �7 �8 ���8 �380 �22 SI

�� ���� ��  �� ���� � �� ���� � � ������ �

�a�ella �� �� pianto di illu� inazione esterna  

L’impianto di illuminazione interna ad oggi è costituito prevalentemente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialit� e formazione, oltre che da faretti con Lampade L�D incassati a 
controsoffitto. �er �uanto riguarda l’illuminazione esterna è costituita da proiettori con lampade ad 
alogenuri metallici, da lampade fluorescenti compatte su palo e da lampade fluorescenti lineari.  

1.6.2.3 � ten�e ed a��arecc�iature elettric�e 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecc�iature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialit� di ogni singola utenza. 
 

�ipologia apparecchiature

Numero di 

apparecchi 

elettrici

�otenza 

apparecchio 

elettrico �� �

�ensione 

nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�
stampanti � fa� 3 �00 230 �8�0 ��2

�C 2 200 230 �8�0 368

Condizionatori �split� �non facenti parte dell�impianto centralizzato� 3 �.�00 230 360 �.620

ascensori � montacarichi � �0.000 �00 ��� �.��0

fotocopiatori � 300 230 �00 �20

boiler �CS 3 �.�00 230 690 3.�0�

stufe 2 �.�00 230 690 2.070

� otori elettrici desitnati al pompaggio vasche 6 2.000 230��00 2300 27.600

� nit� �rattamento �ria � �.�00 �00 920 �.��0

� nit� �rattamento �ria � 2.000 �00 920 �.8�0

altro �asciugacapelli, tv, frigo, ecc� � �0 �00 230 690 �7.2�0

� pparecc�iature elettric�e

�a�ella �� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

� ell’edificio sono presenti alcuni impianti mono�split che utilizzati sia per la climatizzazione 
invernale che estiva di alcuni ambienti dell’edificio. Il numero dei personal computer è pari a 2 
elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a 6 ore giornaliere. � ell’edificio è 
presente � fotocopiatrici da circa 300 � , 3 stampanti�fa� da �00 � . Sono presenti, altres�, n. 3 
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boiler elettrici con una potenza assorbita di circa 2.000 � . Oltre alle unit� di trattamento aria 
dell’impianto di climatizzazione, naturalmente sono presenti i motori elettrici destinati al 
pompaggio vasche. 

1.6.2.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 

1.6.2.5 �i�arti�ione dei consumi elettrici 

In �uesto paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
tipologie di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 

 
�a�ella �� �ipartizione dei consu� i elettrici 
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1.6.2.6 Criticità riscontrate 

Le analisi svolte �anno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente ai motori elettrici destinati al pompaggio vasche �circa il ���  del consumo 
elettrico riferito al carico di base ed il 28�  circa dei consumi totali di energia elettrica); 
l’illuminazione, sia interna che esterna, rappresenta circa il  18�  del consumo elettrico riferito al 
carico di base. Notevole è, altres�, il consumo dovuto alle “altre” apparecchiature elettriche 
presenti, principalmente dovuto ai numerosi asciugacapelli, al bar ed al centro benessere. 

 

�.� �N�LISI ILLU� INO��CNIC� 

Al fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la quantit� 
di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantit� di 
flusso luminoso che incide su una superficie. Un inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica UNI EN 12464�1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

� individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attivit� svolte nell’edificio e rilievo 
architettonico dell’ambiente; 

� definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti; 
� localizzazione dei corpi illuminanti; 
� definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

attivit� svolte. 

A tali attivit� è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali, modello L�421 della Asita e LM�1 Lafa�ette, 
dei valori misurati nei diversi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
Di seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni. 
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Figura �a: � isurazioni illu� ina� ento � Piano �erra 

 
Figura ��: � isurazioni illu� ina� ento � Piano Pri� o 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

�ompito visivo Ambiente ��) �iano
Dimensioni 

�m��
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
�� �

Illuminamento 
medio rilevato  

�lu�� 

Illuminamento 
UNI EN 12464�1 

�lu��

Esito 
verifica

NEGATIVA

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

NEGATIVAUffici (3) Primo 10,3 144 500
plafoniera a 

soffitto

Ingressi 189 100 POSITIVA63,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 8

�N�LISI ILLU� INO��CNIC�

Corridoio (2) Primo 40,6
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

2�36 36

8 2�36 36

Ingresso (1) Terra

Corridoi 163 200

(�) numero di riferimento planimetrico

fluorescente 1 2�58 58

 
�a�ella �: Li�ello di illu� ina� ento � isurati 

�.�.� Criticit� riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come sia nei corridoi che nell’ambiente ufficio il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.  
A valle della valutazione, le misure correttive suggerite che possono esser prese in considerazione sono� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
3. fornitura di lampade da tavolo per l’ufficio; 
4. riorganizzazione delle postazioni di lavoro nell’ufficio. 

�.� ��LU���ION� D�LL� CONDI�IONI �� �I�N��LI IN���N� 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore/data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure. 
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Figura �a: � isurazioni te� peratura e u� idit� relati�a � Piano �erra 

 

 
Figura ��: � isurazioni te� peratura e u� idit� relati�a � Piano Pri� o 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

�ata: ����������

Destinazione d�uso
Ambiente   

(�)     
Piano

Dimensioni 

�m��

Temperatura 

misurata ��C�

Umidit� 

misurata �� �

Ingresso 1 Terra 63,0 19,9 74,6

Corridoi 2 Primo 40,6 20,4 75,6

Ufficio 3 Primo 10,3 20,1 76,5

�� ����� �� � ����� � � �� ���� ����

�ondizioni esterne: � � ���� �� � �  � ���� �

(�) numero di riferimento planimetrico

�a�ella �: �e� peratura e u� idit� relati�a � isurate 
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��� �� � ����� �� � � P�������� � � � ������ �� ��� ����� � �� �� �� �F��� 

Mediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

����� �lasse energeti�a 

Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (DM 26/6/2009 e smi).  
 

CL�SS� �N��� ��IC� � LO��L� D�LL’�DIFICIO 

������ �� ��� ����� �  
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ���� 

� � ����� � ���’�� �� �� ���  P�� �� ��FF������ �� ��  (I, II, III, IV, V) ��� 

����� �ndi�atori di prestazione energeti�a 
P� ���� P��F� �� �� �� 

 
 

 Valore di riferimento secondo legislazione �� h/m� anno �����  
P�������� � � �� ��� ����� � P�������  

������� �� �� ��  

Indice di energia primaria (EPi) �� h/m�anno 60,04
Indice involucro invernale (EPi,inv) �� h/m�anno 36,91
Rendimento medio stagionale impianto (etag) � 59,95
Contributo da fonti rinnovabili  �� h/m�anno �� 

��FF������ �� ��  Indice involucro estivo (EPe,inv) �� h/m�anno 26,30 
��� � � ���� � ��� ������ 

����� 
Indice energia primaria per l’ACS (EPacs)  �� h/m�anno 3,0 
Contributo da fonti rinnovabili per ACS �� h/m�anno �� 

 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

�� di 30 

 
�������������� � F����� � � �� �� �� ���� �� ������� ��� � P���� ���� ���� ����� � � �� � � 

Volume lordo riscaldato (V) m� 12390 
Superficie utile riscaldata m� 1952 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) m� 5222 
Rapporto S/V 1/m 0,42 
Destinazione d’uso prevalente � E.6 (1) 
Zona Climatica in base al DPR 412/93 � C 
Numero di Gradi Giorno � 1173 
 

����� Fa��isogni energeti�i in�ernali ed esti�i dell’edificio 
  

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Settembre 14494 6511 21005 14149 11712 18927 5735 
Ottobre 35947 14073 50020 13113 14523 21445 29332 
Novembre 53419 19640 73059 8089 14054 18428 54774 
Dicembre 68976 25627 94603 7098 14523 18398 76271 
Gennaio 75265 28145 103410 7981 14523 18863 84601 
Febbraio 65193 25020 90214 9995 13117 18439 71850 
Marzo 63739 24590 88330 13671 14523 21592 66890 
Aprile 47741 19066 66807 17352 14054 22802 44434 
Maggio 31038 13480 44518 21754 14523 25285 21064 
Giugno 7038 3579 10617 9821 6090 10910 2349 
Totali 462852 179731 642583 123022 131643 195091 457298
 

Tabella 1 - Fabbisogno ris�aldamento 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Aprile 25113 10008 35122 9833 7964 12921 1
Maggio 31038 13480 44518 21754 14523 25285 62
Giugno 12220 6594 18814 22663 14054 25177 6712 
Luglio 1574 2815 4389 24562 14523 26549 22160 
Agosto 2615 3111 5726 22446 14523 25680 19954 
Settembre 15834 7168 23002 16979 14054 22713 2111 
Ottobre 35947 14073 50020 13113 14523 21445 5
Novembre 12920 4693 17613 2157 3748 4914 0
Totale 137261 61942 199203 133507 97912 164684 51006

 
Tabella � - Fabbisogno ra��res�amento 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 3729 5 3740 
febbraio 28 3368 5 3378 
marzo 31 3729 5 3740 
aprile 30 3608 5 3620 
maggio 31 3729 5 3740 
giugno 30 2406 3 2413 
luglio 31 2486 4 2494 
agosto 31 497 1 499 
settembre 30 2406 3 2413 
ottobre 31 3729 5 3740 
novembre 30 3608 5 3620 
dicembre 31 3729 5 3740 
TOTALI 365 37022 53 37138 

 
Tabella � - Fabbisogno per a��ua �alda sanitaria 

 
 

Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria
 

�� �� � ��� ��� � � 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai quali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e quantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali  riportati nella successiva tabella ( secondo il D.M. del 26/06/2009 ed il 
Decreto Legge 63/2013) relativi all’edificio in oggetto. 
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�ipologia �odice �dificio
�pi invernale 

��� h/m�anno�
�p acs 

��� h/m�anno�
�pe estivo 

��� h/m�anno�
�lasse 

energetica

�mpianti sportivi L�3 �iscina � �alimera 36,91 3,00 26,30 �  
Tabella 1� �ndi�atori energeti�i presta�ionali 

 
 
�ammichele di �ari, 02.12.201�      
 
�ng. �ierpaolo Madaro  �ng. � iulio Madaro   �rch. Daniela �etrone 
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1. EDIFICIO LE5 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

L’edificio che ospita la piscina di Poggiardo (LE) è ubicato 
in Via Oronzo Tiso n.54, nella zona Sud dell’abitato  
interessata anche dalla presenza di altri impianti sportivi 
(stadio, campi da tennis, eccetera). Risulta edificato 
nell’anno 2003 ed insiste marginalmente su area 
classificata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(P.P.T.R.) della Puglia, adottato con D.G.R. n.1435 del 02 
agosto 2013, come “Ulteriore Contesto Paesaggistico - 
Aree di rispetto dei boschi” all’interno dell’ambito 
paesaggistico “Salento delle serre”, figura territoriale “Le 
serre orientali”.

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’edificio in cui è collocata la piscina di Poggiardo (LE) è di tipo isolato con impianto a forma 
pressoché quadrangolare, si sviluppa su due livelli fuori terra; il piano terra ospita piscine con 
tribuna, spogliatoi e servizi, il primo piano, di dimensioni minori, ospita un centro benessere ed un 
BAR. E’ presente inoltre un piano interrato che ospita locali tecnici e corridoi perimetrali di 
ispezione. L’edificio ha struttura prefabbricata in cemento armato. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Prospetto principale Est                                                                          Figura 3: Prospetto laterale Nord 
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1.1.2.2  aratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

�e pareti verticali esterne prevalenti sono realizzate a doppio paramento di laterizio con facce 
ri�estite di intonaco e hanno spessore di cm 3�. L’orizzontamento tra piano terra e piano interrato è 
costituito da solaio prefabbricato in cemento armato non coibentato con sovrastante pavimento in 
mattonelle su massetto cementizio di spessore complessivo pari a cm 25. �e coperture sono in 
cemento armato prefabbricato non coibentato e sono in parte con estradosso inclinato (zona 
piscina) ed in parte con estradosso orizzontale; quelle con estradosso inclinato sono protette con 
impermeabilizzazione in membrana bituminosa prefabbricata autoprotetta con scaglie di ardesia e 
con lamiera metallica grecata, sulle coperture a giacitura orizzontale vi � il massetto per la 
configurazione di pendenze con sovrastante membrana bituminosa prefabbricata autoprotetta con 
scaglie di ardesia, i terrazzi a livello del primo piano sono pavimentati con mattonelle in grés. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura �: �opertura inclinata su piano terra ��ona piscina�                              Figura �: �opertura piana su pri� o piano. 

Gli infissi sono tutti in profilo freddo di alluminio da 45 mm di spessore con vetrocamera.  � ella 
zona che ospita la piscina vi sono infissi non apribili o parzialmente apribili a vasistas, nella zona 
spogliatoi e servizi le finestre sono apribili a vasistas, le portefinestre a battente mentre gli ambienti 
al primo piano, destinati a centro benessere e ��R, sono dotati  di finestre e portefinestre con 
apertura a vasistas e scorrevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura �: �n�issi nella �ona piscina al piano terra               Figura �: �n�issi a� �ienti al pri� o piano. 
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1.1.2.  Caratteristiche dell’impianto termico 

L’ impianto termico � del tipo misto aria-acqua costituito dai seguenti sottosistemi� 
- sistema di emissione, realizzato con radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti e canali con 

bocchette di mandata dell’aria�  
- sistema di regolazione di tipo climatico, � presente una sonda di temperatura esterna; 
- sistema di distribuzione misto, realizzato, in parte, con tubazioni coibentate e distribuzione 

orizzontale sottotraccia a collettori, in parte, da una rete radiale di canali d’aria� 
- sistema di generazione costituito da una caldaia modello Thermital T� 2.�0 con bruciatore a 

metano, range della potenza utile nominale pari a 1�2-814 kW, e da un generatore 
alimentato da combustibile  solido di origine legnosa modello D’alessandro CS400, avente 
potenza nominale al focolare pari a 470 kW, ubicato all’esterno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Generatore di calore                                     Figura 9: Caldaia a Pellet 

 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

        

1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

�’edi�icio � alimentato elettricamente da una linea elettrica in �a��a ten�ione, la potenza elettrica 
�ornita � �ari a ��0 kW ed il �unto di consegna dell’�nte Distributore � collocato in un armadio in 
�etrore�ina in pro��imit� della recinzione e�terna della �truttura �porti�a� 
� ella �all di ingre��o � in�tallato il �uadro elettrico generale c�e alimentata tutte le utenze pre�enti 
nell’edi�icio. �noltre, le varie �one sono dotate di �uadri elettrici di distribu�ione di �rimo livello c�e, 
a loro �olta, alimentano �ia i caric�i diretti pre�enti c�e e�entuali centralini di di�tri�uzione di 
�econdo li�ello� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura ��: Gru��o di � i�ura energia elettrica                        Figura ��: � uadro elettrico di �iano 
 

����� Destinazione e modalità d’uso 

�’edi�icio � destinato ad attivit� s�ortive ��iscine� ed os�ita anc�e atti�it� di centro �ene��ere e ��� 
al �rimo �iano. � li orari di �rui�ione dell’edi�icio sono di �4 ore giornaliere. �a struttura a�re 
�altuariamente nei giorni fe�ti�i in occa�ione di e�enti �porti�i, rimane c�iu�a nel periodo dal 1 
luglio al �� �ettem�re� 

��� �� ����� � �� C� � �� � � 

����� Con�u� i ter� ici  

� ell’edi�icio in esame i consumi di combustibile gas metano e pellet per produrre energia termica 
�ono �intetizzati in ta�ella 1� 
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 ���� ���� ���� 
ga� mc 8��4�� 8���4� � 
�io� a��e ��ellet� �g � � �1����� 
con�u� i �W�t ������� �1����� 1�������� 
��e�a �o�tenuta � 81��81 81��4� 48�8�� 
�� i��ioni C� � �g�anno 1���11� 1����41 �����8 

�a�ella �: �inte�i dei con�u� i di energia ter� ica nel triennio ��������� 

 
�n tabella � � ri�ortato l’andamento dei consumi degli ultimi � anni es�ressi in �W�t� 
 

 
�a�ella �: �nda� ento dei con�u� i di energia ter� ica nel triennio ��������� 

����� Con�u� i elettrici 

�e tabelle ed i gra�ici seguenti ri�ortano l’andamento dei consumi di energia elettrica �er gli anni 
��1�, ��11 e ��1� 
 
 ���� ���� ���� 
con�u� i �W� �����4� ��8���� 1����18 
��e�a �o�tenuta � 4��8�8 4����� �4���1 
�� i��ioni C� � �g�anno 11���44 111���� 8���18 

�a�ella �: �inte�i dei con�u� i di energia elettrici negli anni ����� ���� e ���� 
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�a�ella �: �nda� ento dei con�u� i di energia elettrica negli anni ����� ���� e ���� 

��� �� ����� � ��� 

� el pre�ente capitolo �engono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappre�entati�i 
dell’edi�icio in esame, valutati secondo la �rocedura ri�ortata nel �apitolato �peciale� 
� due indici identificati, ai �uali �iene attri�uita una cla��e di merito, �ono� 
 

1�  ��� �  per �uanto riguarda i con�umi di com�u�ti�ile� 
��  ��� ��  per �uanto riguarda i con�umi di energia elettrica� 

����� �nali�i dati di con�u� o ter� ico 

�er a�ere una mi�ura reale dei con�umi energetici � nece��ario cono�cerne le dimen�ioni e la forma� 
 

�olume lordo ri�caldato ��� m� 14��18

�uperficie utile ri�caldata ��u� m� ���8�

�uperficie di�perdente ��d� m� �����

�arametro geometrico �d�� m��m� �,4�

�attore di forma ��e� - �,8�  
�a�ella �: � eter� ina�ione del �attore di �or� a 

�radi giorno �� 1����

�attore orario ���� - �,8
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�a�ella �: � ati ta�ellari 

�ndici di con�u� o ter� ico �� �t�� � GG anno�

�nno ��� �

��11 �4,1�1

��1� ��,4��

��1� ��,1��

� edia ���9��

�a�ella �: �ndici di con�u� o ter� ico 

Cla��e di � erito ��� R

�n�u��iciente ���9��

�a�ella 8: Cla��e di � erito 

����� �nali�i dati di con�u� o elettrico 

�er�izio � mogeneit� � ualit�

�ondizionamento 1 �

�lluminazione interna � 4

�lluminazione e�terna � �

�nformatica 1 �

�ltro � �

� edia arit� etica ��8� ����

�aluta�ione di �ri� o li�ello utili��atori elettrici

�a�ella 9: � � ogeneit� e �ualit� a��arecc�iature elettric�e 

�nno ��� �� � � � � � ��� ����� �

��1� 18,��� 4,8� ��,4��

��11 18,��� 4,8� ��,8��

��1� 1�,�4� 4,8� 18,�4�

� edia ���899 ��8� ����99

�ndici di con�u� o elettrico ��� ��� � anno�

�a�ella ��: �ndici di con�u� o elettrico 
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Cla��e di � erito ��� EL-TOT

�n�u��iciente ����99

�a�ella ��: Cla��e di � erito 

�’edi�icio non � dotato di un im�ianto di climati��a�ione centrali��ato, ma, si segnala la �resen�a in 
alcuni am�ienti di impianti mono�plit con un di�creto li�ello di pre�tazione energetica ed un �uon 
li�ello di omogeneit��  
�’im�ianto di illumina�ione interna � costituito da differenti tipologie di plafoniere dotate di 
lampade fluore�centi lineari, fluore�centi compatte, a ���  ed ad alogenuri metallici. �’illuminazione 
e�terna � realizzata pre�alentemente da apparecc�i illuminanti dotati di lampade fluore�centi 
compatte di di�creta �ualit�� 
�e apparecc�iature informatic�e �ono caratterizzate da un li�ello medio di omogeneit� e �ualit��

��� � �F�� ���� � �  � ���� C��ATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

����� Cla��i�ica�ione delle ti�ologie di �trutture di��erdenti �in�olucro o�aco� 

�i �eguito � riportata una ta�ella riepilogati�a delle componenti di in�olucro opac�e� �ono �tate 
indi�iduate le caratteri�tic�e delle principali murature, dei �olai e dei pa�imenti c�e compongono 
l’involucro edili�io rilevandone in loco lo s�essore. �l calcolo della trasmittan�a � stato e��ettuato in 
accordo con le norme � � � ��  ���  ��4�, � � � ��  1����-1� 

Codice 
�truttura Co� �onente �i�ologia

��e��ore 
�cm� 

�ra�� ittan�
a ter� ica 
�� �� ��� 

�����  �1 �arete di tamponamento 
e�terno 

doppio paramento in laterizio �� �,�8�

����� nr �1 �arete �er�o locale non 
ri�caldato

parete in laterizio �� �,8��

����� �1 �olaio �u locale non 
ri�caldato

�olaio piano con pannelli in c�a� 
prefa��ricati

�� 1,41�

����� ��a  interpiano �olaio piano con pannelli in c�a� 
prefa��ricati

�� 1,41�

����� ��� �olaio �u locale non 
ri�caldato

�oletta in c�a� 8 �,4��

����� �� copertura �olaio piano con pannelli in c�a� 
prefa��ricati

�� 1,���

�� �� �� C��  � P� C�

 
�a�ella �: Cla��i�ica�ione delle co� �onenti di in�olucro o�ac�e 
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����� Cla��i�ica�ione delle ti�ologie di �trutture di��erdenti �in�olucro tra��arente� 

�a successiva tabella ri�orta l’abaco di tutti i serramenti �resenti all’interno della struttura. �a 
ta�ella riepiloga e riordina i dati rile�ati in fa�e di �opralluogo non �olo attra�er�o un rilie�o 
geometrico ma anc�e mediante l’utili��o di strumenta�ioni �er de�inire in maniera univoca lo 
s�essore dei vetri, delle eventuali interca�edini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

��terno Fi��o 
ori��ontale

Fi��o 
�erticale

������1 ������ fine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � �,8��
������� 8������ fine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � �� �� � � �,���
������� ����� fine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � 4,44�
������4 ������ fine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � �� � � � � �,84�
������� ������ fine�tra alluminio �p� 4� mm 4 � � � � � � � � � � �,�8�
������� 1���4� fine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � 4,�4
������� 18���� fine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � �,�14
�������1 1������ portafine�tra alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � �,���
�������� �4����� portafine�tra allum��corr� �p���mm 4-�-4 � � � � � � � � � � �,���
������� 1������ porta alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � �,88�
������� �1����� porta alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � �� � � � � �,�84
������4 18����� porta alluminio �p� 4� mm 4-�-4 � � � � � � � � � � �,���
����� ��1 1����1� porta fe-ge��o-fe �p��� mm � � � � � � � � � � � � �,1�8
����� ��� 1������ porta fe-ge��o-fe �p��� mm � � � � � � � � � � � � �,1�8
����� ��� 1����1� porta fe-ge��o-fe �p��� mm � � � � � � � � � � � � �,1�8

� �cura� enti
�ra�� ittan�a 

ter� ica 
�� �� ��� 

�� �� �� C��  ��� �P� ��� ��: �� F���� � ����� � �� ��

� � �reggia� entoCodice 
co� �onente

� i� en�ioni 
���  �c� � Co� �onente �i�ologia �etro Coating

�a�ella �: Cla��i�ica�ione delle co� �onenti di in�olucro tra��arenti e �erra� enti 

����� �aluta�ione analitica agli ele� enti �initi dei �onti ter� ici 

�i �ini della valuta�ione delle �resta�ioni energetic�e dell’edi�icio � stata considerata la �resen�a dei 
ponti termici, la loro inciden�a sulle dis�ersioni energetic�e dell’edi�icio � �rutto della valuta�ione 
dei termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�di�omogeneit� delle 
�trutture� 
Cos� come ri�ortato nell’o��erta tecnica si � �roceduto al calcolo di termogrammi ela�orati per 
mezzo dei �oft� are �ri� e �o�ra in accordo con la normati�a tecnica �igente dedicata ai ponti 
termici, la � � � ��  ���  14�8� e la � � � ��  1��11-1� �ai �opralluog�i ��olti �i � proceduto ad 
indi�iduare i ponti termici pi� �ignificati�i pre�enti nella �truttura di cui di �eguito �i riportano i 
termogrammi e i principali ri�ultati di calcolo� 

Condizioni al contorno 
        ����i��d� ������ 
����������� ������� 0�0 �� 
����������� i������ 20�0 �� 
��idi�� �����i�� i������ ���0 �  
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PONTI TERMICI 
 

PT1_C 
Ponte termico 
angolo parete 

 
 
 

 

 
��������  ����i��� ���d���i�i��

   �  
 �������   � 

 �����i i� 0  2   � 
2  ���� ���di�� ��� 

����i����
0  �   

 �����i i� 0  2   � 
 �i������� i�  ��� 2 �    

 

Temperatura  
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Flusso termico

 
�����i�i���� �i��i�� � ��� �i���� ������� �0 0 2    �  
�����i�i���� �i��i�� i ��� �i���� i������ 0  2     �  

1.4.4 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da murature a doppio paramento di 
laterizio con facce intonacate di spessore complessivo pari a cm 35 e coperture (piane e inclinate) in 
cemento armato prefabbricato non coibentato. I serramenti sono costituiti da profili freddi in 
alluminio da 45 mm di spessore con vetro camera; tutti sono privi di oscuramenti o rivestimenti. 
L’incidenza dei ponti termici è decisamente ridotta grazie alla tipologia costruttiva dell’edificio. 

1.5 VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DINAMICI  

Al fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase 
di offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione 
del comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate. 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo (giorno-notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno 
della struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica 
dei materiali, cioè dalla loro capacità di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
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Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio 
soggette su di un lato, quello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su quello 
interno temperatura costante pari a 26° indicata dalla norma come valore di riferimento in regime 
estivo. 
 
Condizioni al contorno Periodiche 
Temperatura esterna minima 20°C 
Temperatura esterna massima 65°C 
Temperatura interna minima 26°C 
Temperatura interna massima 26°C 
 
STRUTTURA LE5_M01 
Parete di tamponamento esterno 
 
 

1 INT Intonaco di gesso 
2 MUR Mattone forato 

3 ARIA Intercapedine  d’aria non 
ventilata 

4 MUR Mattone forato 

5 INT Intonaco di cemento e 
sabbia 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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STRUTTURA LE5_S03 
Solaio Copertura 
 

  �� �������i i� ���i��� ������i � 

2 ��   ������� i� ��  ��������i�� 
 �� ����i�� ������� 

 ��  ��  i� ������ 
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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1.5.1 Criticità riscontrate  

La stratrigrafia della muratura esterna a doppio paramento di laterizio ha prestazioni dinamiche che 
rispondo al minimo di legge per garantire sufficienti prestazioni estive, consente infatti di sfasare  di 
9 ore l’onda termica estiva, mentre non rispetta i parametri minimi di attenuazione.  
Il solaio di copertura esaminato è capace di sfasare di 9 ore l’onda termica estiva e di attenuarla di 
un fattore pari a 0,297, con la conseguenza che la profondità di penetrazione periodica, cioè la 
profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un fattore normato, si 
ha nei primi 15 cm. 
 

1.6 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
climatizzazione invernale ed estiva, impianto idrico ed impianti speciali (telefonico, trasmissione 
dati).  

1.6.1 Modello termico: classificazione e caratteristiche degli impianti di climatizzazione e 
produzione di acqua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. Nei paragrafi successivi il dettaglio dei singoli 
impianti. 

������� �iscaldamento 

L’edificio in oggetto è servito da un impianto termico costituito da un sistema di generazione 
costituito da una caldaia alimentata a metano installata nella centrale termica ubicata a piano terra. 
 
 
Caldaia - Piscina, piano terra 
Si tratta di un sistema di generazione costituito da una caldaia alimentata a metano installata nella centrale termica con 
bruciatore a metano ubicato all’esterno. 
Sistema di generazione 
N.1 caldaia modello Thermital TS 2.70 modello D’alessandro CS400. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni sottottraccia e rete di canali d’aria del tipo orizzontale a collettori. 
Sistema di regolazione 
La regolazione avviene mediante centralina climatica con sonda esterna, nei singoli ambienti non sono presenti sistemi 
puntuali di regolazione della temperatura. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è costituito da una rete di canalizzazione e griglie d’aria per la zona piscina e dalla medesima con 
l’implementazione di ventilconvettori nella zona spogliatoi al piano terra e al piano primo.   
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1.6.1.2 Raffrescamento 

Il raffrescamento dell’edificio è garantito attraverso condizionatori mono-split a parete. Di seguito 
una breve descrizione delle macchine. 
 
Condizionatori mono split 
Si tratta di n.5 condizionatori con split a parete della Ferroli modello UI GOLD installati all’esterno in prossimità del 
locale servito.  
Sistema di generazione 
Sistema ad espansione diretta costituito da N.5 condizionatori mono-split di varia potenza elettrica assorbita ed a 
servizio di alcuni ambienti. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale attraverso il telecomando in dotazione della macchina. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 
 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita da bollitori collegati al generatore dell’impianto di riscaldamento. 
 
Acqua calda sanitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta da N. 3 bollitori con capacità di accumulo complessiva di 6000 lt 
collegati al generatore di calore dell’impianto di riscaldamento. 

1.6.1.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 

1.6.1.5 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione. In particolare, il carico 
di riscaldamento e raffrescamento in tutte le zone dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti 
mono-split che, nonostante siano dotati di discreti valori prestazionali (COP ed EER superiori a 3), 
sono regolati manualmente dal singolo utente dell’ambiente causando un’importante inefficienza 
dal punto di vista energetico. 

1.6.2 Modello elettrico: classificazione e caratteristiche degli impianti elettrici 

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a 150 kW ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato in un armadio in 
vetroresina in prossimità della recinzione esterna della struttura sportiva. 
Nella hall di ingresso è installato il quadro elettrico generale che alimentata tutte le utenze presenti 
nell’edificio. Inoltre, le varie zone sono dotate di quadri elettrici di distribuzione di primo livello che, 
a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di distribuzione di 
secondo livello. 
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1.6.2.1 Report di Analisi Termografica del quadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. 
L'indagine è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione 
dell’edificio in oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 

 

 

 
Immagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
 

 

 

 
Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 

Area di rilievo Temperatura massima dell’area 
Ar1 2 .  °C 
Ar2 26.6 °C 
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Dall’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

1.6.2.2 Illuminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

Tipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

[W]

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[kWh/anno]

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Fluorescente lineare 1 116 2x58 460 53 NO

Fluorescente lineare 1 72 2x36 460 33 NO

Fluorescente lineare 1 36 1x36 460 17 NO

Fluorescente lineare 33 72 4x18 920 2.186 NO

Fluorescente lineare 41 40 2x20 920 1.509 NO

Fluorescente lineare 48 18 1x18 1380 1.192 NO

Fluorescente lineare 3 36 2x18 460 50 NO

Alogenuri metallici 5 10 1x10 460 23 NO

Fluorescente compatta 4 23 1x23 460 42 NO

Fluorescente compatta 4 18 1x18 460 33 NO

LED 2 100 1x100 920 184 NO

Fluorescente compatta 4 46 2x23 460 85 NO

Ioduri metallici 24 250 1x250 1380 8.280 NO
Ad alogenuri metallici 2 70 1x70 460 64 NO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA

Tabella 1: Impianto di illuminazione interna  

Tipologia lampada

Numero di 

apparecchi 

illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

[W]

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[kWh/anno]

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

LED 1 100 1x100 920 92 SI 

Fluorescenti compatte 6 18 2x18 460 50 SI 

Fluorescenti compatte 30 18 1x18 920 497 SI

Fluorescenti compatte 4 46 2x23 460 85 SI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

Tabella 2: Impianto di illuminazione esterna  
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L’impianto di illuminazione interna ad oggi è costituito prevalentemente da lampade fluorescenti 
lineari di diversa potenzialità e formazione, oltre che da proiettori con lampade ad ioduri metallici. 
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna è costituita in gran parte da lampade fluorescenti 
compatte. 

1.6.2.3 � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

Di seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni singola utenza. 
 

Tipologia apparecchiature

Numero di 

apparecchi 

elettrici

Potenza 

apparecchio 

elettrico [W]

Tensione 

nominale    

[�]

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[kWh/anno]
stampanti - fax 4 100 230 1840 736

PC 2 200 230 1840 368

Condizionatori -split- (non facenti parte dell'impianto centralizzato) 5 1.500 230 360 2.700

ascensori - montacarichi 1 10.000 400 115 1.150

distributori alimenti 1 - 230 5520 1.656

stufe 2 1.500 230 690 2.070

distributori bevande 1 - 230 5520 1.656

� otori elettrici desitnati al pompaggio vasche 10 2.000 230/400 2300 46.000

Unità Trattamento Aria 1 4.500 400 920 4.140

Unità Trattamento Aria 1 2.000 400 920 1.840

altro (asciugacapelli, tv, frigo, ecc� ) 55 500 230 690 18.975

Apparecchiature elettriche

Tabella �: Utenze ed apparecchiature elettriche 

Nell’edificio sono presenti impianti mono-split utilizzati sia per la climatizzazione invernale ed estiva 
di alcuni ambienti dell’edificio. Il numero dei personal computer è pari a 2 elementi mentre le ore di 
funzionamento vengono assunte pari a 6 ore giornaliere. Nell’edificio sono presenti 4 stampanti/fax 
da 100 W e 2 distributori automatici di alimenti/bevande con un assorbimento medio dichiarato di 
300 Wh. Oltre alle unità di trattamento aria dell’impianto di climatizzazione, naturalmente sono 
presenti i motori elettrici destinati al pompaggio vasche. 

1.6.2.4 Fonti rinnovabili 

E’ presente un impianto fotovoltaico di circa 90 kWp a servizio dell’edificio in oggetto. 

1.6.2.5 Ripartizione dei consumi elettrici 

In questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e 
tipologie di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione 
del carico totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 
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Tabella �: Riepilogo dei consumi totali di energia elettrica 

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialità elettriche 
installate, dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 

Tabella �: Ripartizione dei consumi elettrici 
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1.6.2.6 Criticità riscontrate 

Le analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente ai motori elettrici destinati al pompaggio vasche (circa il 54�  del consumo 
elettrico riferito al carico di base ed il 33�  circa dei consumi totali di energia elettrica)� 
l’illuminazione, sia interna che esterna, rappresenta circa il  17�  del consumo elettrico riferito al 
carico di base. Notevole è, altres�, il consumo dovuto alle “altre” apparecchiature elettriche 
presenti, principalmente dovuto ai numerosi asciugacapelli ed al bar. 

1.� ANALISI ILLUMINOTECNICA 

Al fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la quantità 
di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantità di 
flusso luminoso che incide su una superficie. Un inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica UNI EN 12464-1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. � stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attività preliminari� 

- individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e rilievo 
architettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

attività svolte. 

A tali attività è seguita poi la misurazione con luxmetri digitali, modello L�421 della Asita e L� -1 Lafa�ette, 
dei valori misurati nei diversi punti misura, utilizzati per calcolare l’illuminamento medio presente 
nell’ambiente. 
Di seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale 
definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misurazioni. 
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�igura 1a: Misurazioni illuminamento � Piano Terra 

 
�igura 1b: Misurazioni illuminamento � Piano Primo 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

Compito visivo Ambiente (�) Piano
Dimensioni 

[m�]
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
[W]

Illuminamento 
medio rilevato  

[lux] 

Illuminamento 
UNI EN 12464-1 

[lux]

Esito 
verifica

1x18 18 92 200 NEGATI�A

NEGATI�A

Sale attesa NEGATI�AAttesa (4) Primo 6,2 125 200
plafoniera a 

soffitto

Corridoi Corridoio (3) Terra 18,7
plafoniera a 

soffitto
led 2

Ricezione (reception) 136 300 NEGATI�A8,8
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 1

ANALISI ILLUMINOTECNICA

Uffici  (2) Terra 11,1
plafoniera a 

soffitto
fluorescente

2x36 36

1 4x18 18

Accettazione (1) Terra

Scrittura,dattilografia, 
lettura elaborazione dati

118 500

(�) numero di riferimento planimetrico

led 1 1x18 18

 
Tabella 1: Livello di illuminamento misurati 

1.�.1 Criticit� riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come in tutti gli ambienti oggetto di misurazione il livello di 
illuminamento medio sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente 
. A valle della valutazione, le misure correttive suggerite che possono esser prese in considerazione sono� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led� 
3. fornitura di lampade da tavolo ( per l’ufficio)� 
4. riorganizzazione delle postazioni di lavoro (per l’ufficio). 

1.� �ALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI AM�IENTALI INTERNE 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidità relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidità relativa collegate ad un visualizzatore/data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione 
dei luoghi interessati dalle misure. 
 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

2� di  0 

 
�igura 1a: Misurazioni temperatura e umidit� relativa � Piano Terra 

�igura 1b: Misurazioni temperatura e umidit� relativa � Piano Primo 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidità misurati. 
 

Data: 26�11�2�1�

Destinazione d'uso
Ambiente   

(�)     
Piano

Dimensioni 

[m�]

Temperatura 

misurata [�C]

Umidità 

misurata [� ]

Accettazione 1 Terra 8,8 21,1 55,2

Uffici 2 Terra 11,1 21,1 55,2

Corridoio 3 Terra 18,7 21,2 63,3

Sala Attesa 4 Primo 6,2 21,6 63,4

ANALISI CONDIZIONI AM�IENTALI

Condizioni esterne: T � 2��� �C � U � ���� �

(�) numero di riferimento planimetrico

Tabella 1: Temperatura e umidit� relativa misurate 
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1.� INDICATORI DI PRESTAZIONE E CLASSE ENER� ETICA DE� LI EDI�ICI 

� ediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

1.�.1 Classe energetica 
Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (D�  26/6/2009 e smi).  
 

CLASSE ENER� ETICA � LO�ALE DELL’EDI�ICIO 

CLASSE ENER� ETICA �  
EMISSIONI DI CO2 ���  CO2�M� ANNO� 1���� 

� UALIT� DELL’IN�OLUCRO PER IL RA��RESCAMENTO (I, II, III, I�, �) III 

1.�.2 Indicatori di prestazione energetica 
POSTER PER�ORMANCE 

 
 

 �alore di riferimento secondo legislazione kWh/m� anno 11�1�  
PRESTAZIONI ENER� ETIC� E PARZIALI  

RISCALDAMENTO 

Indice di energia primaria (EPi) kWh/m�anno 48,26
Indice involucro invernale (EPi,inv) kWh/m�anno 41,48
Rendimento medio stagionale impianto (etag) - 85,95
Contributo da fonti rinnovabili (termico) kWh/m�anno 17,32 
Contributo da fonti rinnovabili (elettrico) kWh/m�anno 2,20 

RA��RESCAMENTO Indice involucro estivo (EPe,inv) kWh/m�anno 22,51 
AC� UA CALDA SANITARIA 

�ACS� 
Indice energia primaria per l’ACS (EPacs)  kWh/m�anno 2,44 
Contributo da fonti rinnovabili per ACS kWh/m�anno -- 
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CARATTERISTIC� E �ISIC� E DE� LI AM�IENTI RISCALDATI E PARAMETRI CLIMATICI DI ZONA 

�olume lordo riscaldato (�) m� 14318 
Superficie utile riscaldata m� 2086 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) m� 6052 
Rapporto S/� 1/m 0,42 
Destinazione d’uso prevalente - E.6 (1) 
�ona Climatica in base al DPR 412/93 - C 
Numero di Gradi Giorno - 1229 
 

1.�.� �abbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio 
  

Mese QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 
Settembre 20557 8119 28677 20985 15019 23439 9555 
Ottobre 46613 15514 62127 15669 15520 22180 40650 
Novembre 69003 21447 90451 9789 15019 19377 71239 
Dicembre 88317 27861 116179 8681 15520 19391 96872 
Gennaio 96187 30552 126739 9593 15520 19766 107044 
Febbraio 82547 27167 109714 12845 14018 19553 90263 
Marzo 81115 26753 107868 16774 15520 22361 85681 
Aprile 60669 20835 81504 21145 15019 23181 58737 
Maggio 38586 14880 53466 27841 15520 26040 29139 
Giugno 12375 5877 18252 19741 10513 17834 4793 
Totali 595969 199006 794975 163063 147188 213122 593973
 

Tabella 1 � �abbisogno riscaldamento 

Dove: 

QH,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QH,ve Energia dispersa per ventilazione 
QH,ht Totale energia dispersa = QH,tr + QH,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QH,nd Energia utile 
 

Mese QC,tr 

[kWh] 
QC,ve 

[kWh] 
QC,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QC,nd 

[kWh] 
Aprile 27934 9559 37493 10573 7510 11591 0
Maggio 38586 14880 53466 27841 15520 26040 21
Giugno 15216 7507 22723 28201 15019 25477 4051 
Luglio 1367 3483 4850 31351 15520 27226 22377 
Agosto 2887 3799 6686 28419 15520 26372 19685 
Settembre 20557 8119 28677 20985 15019 23439 812 
Ottobre 20315 6702 27018 7582 7510 10732 2
Novembre 27934 9559 37493 10573 7510 11591 0
Totali 126862 54050 180912 154951 91617 150878 46948

 
Tabella 2 � �abbisogno raffrescamento 
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Dove: 

QC,tr Energia dispersa per trasmissione e per extraflusso 
QC,ve Energia dispersa per ventilazione 
QC,ht Totale energia dispersa = QC,tr + QC,ve

Qsol Apporti solari 
Qint Apporti interni 
Qgn Totale apporti gratuiti = Qsol + Qint

QC,nd Energia utile 
 
 

Mese gg QW,gn,in 
[kWh] 

QW,aux 
[kWh] 

QpW 
[kWh]

gennaio 31 2518 0 2518
febbraio 28 3412 0 3412
marzo 31 3777 0 3777
aprile 30 3656 0 3656
maggio 31 3777 0 3777
giugno 30 2437 0 2437
luglio 31 2518 0 2518
agosto 31 504 0 504
settembre 30 2437 0 2437
ottobre 31 3777 0 3777
novembre 30 3656 0 3656
dicembre 31 2518 0 2518
TOTALI 365 34988 0 34988

 
Tabella � � �abbisogno per acqua calda sanitaria 

 
Dove:

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria 
QW,gn,in Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria 
QW,aux Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria 
QpW Fabbisogno di energia primaria per acqua sanitaria 
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L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai quali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e quantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali  riportati nella successiva tabella ( secondo il D.� . del 26/06/2009 ed il 
Decreto Legge 63/2013) relativi all’edificio in oggetto. 
 

Tipologia Codice Edificio
Epi invernale 

[kWh/m�anno]
Ep acs 

[kWh/m�anno]
Epe estivo 

[kWh/m�anno]
Classe 

energetica

Impianti sportivi LE5 Piscina - Poggiardo 41,48 2,44 22,51 G  
������� �� ���������� ���������� ������������� 

 
 
Sammichele di �ari, 02.12.2014      
 
Ing. Pierpaolo � adaro  Ing. Giulio � adaro   Arch. Daniela Petrone 
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1. EDIFICIO BT2 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

Il liceo classico “Carlo Troya” è ubicato in via R. Sanzio, 30 
- Andria (BT). L’edificio scolastico, il cui anno di 
costruzione risale al 1972, ha una superficie coperta di 
circa 2650 mq ed è collocato all’interno del tessuto 
urbano consolidato. 
 
 

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’edificio scolastico ha un impianto planimetrico ad “L” formato da due bracci, che si sviluppano su 
tre livelli (piano rialzato, primo e secondo), all’interno dei quali sono collocate le aule e gli uffici 
amministrativi; sulla testata del braccio principale si trova l’auditorium, caratterizzato da una 
struttura a portale in calcestruzzo armato, mentre dalla mezzeria dello stesso braccio si innesta un 
collegamento che porta alla palestra e agli annessi ambienti di servizio; la copertura della palestra è 
costituita da tegoli prefabbricati in cemento armato precompresso. La tipologia costruttiva 
dell’edifico è a telaio in calcestruzzo armato, con solai in laterocemento. 

Figura 2: Prospetto principale Figura 3: Vista sull’auditorium e la palestra
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

I tamponamenti esterni sono in muratura a cassa vuota in laterizio forato, costituiti da doppio 
paramento in laterizio da 20 cm, intercapedine d’aria e intonaco sulle due facce, per uno spessore 
complessivo di 52 cm. 
Il primo solaio è un “solaio morto” in laterocemento non coibentato, con pavimentazione in parte in 
quadrotte di graniglia di marmo e cls e in parte in pietra lucidata posata con malta, dello spessore 
complessivo di 32 cm. 
La copertura è costituita da un solaio piano in laterocemento non coibentato con guaina 
impermeabilizzante a vista, dello spessore complessivo di 56 cm. 
 

 
Gli infissi sono di tre diverse tipologie: 

- Infissi in legno, spessore del telaio pari a 80 mm con vetro singolo, a 3, 4, 5, 6 ante o ad anta 
singola a battente, installati in prevalenza in corrispondenza delle aule e degli uffici 
amministrativi; 

- Infissi in alluminio, con profili freddi dello spessore di 60 mm e vetro singolo, a 2, 3, 4 ante o 
ad anta singola, fisse o a battente, con o senza sopraluce, installati nella palestra e 
nell’auditorium; 

- Infissi in alluminio, con profili freddi dello spessore di 60 mm e vetrocamera semplice, a due 
ante con sopraluce, in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 

 

 

 

Figura 4: Particolare del tamponamento esterno Figura 5: Particolare delle coperture
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1.1.2.� Caratteristiche dell’i�pianto ter�ico 

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
- sistema di emissione, realizzato con radiatori ad elementi componibili privi di valvole 

termostatiche;  
- sistema di regolazione di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna manca 

qualsiasi tipo di regolazione interna poich� non sono installate le valvole termostatiche e 
l�impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura 
interna degli ambienti; 

- sistema di distribuzione, realizzato con montanti verticali e distribuzione orizzontale 
sottotraccia ad anello; 

- sistema di generazione costituito da caldaia standard omologata per gasolio ma utilizzata con 
bruciatore a gas e non riomologata, potenze al focolare pari a  580 �� . Il generatore è ubicato 
in centrale termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione dei generatori è 
pessimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Finestra tipo� interno 

Figura 7: Finestra tipo� particolare
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Figura 1�: � uadro elettrico generale                                      

  
 
 

 

1.1.2.� Caratteristiche dell’i�pianto elettrico

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a 52 ��  ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato all�interno dell�edificio 
nel locale ingresso. 
Il quadro elettrico generale che alimentata tutte le utenze presenti nell’edificio è installato al piano 
terra nel locale ingresso adiacentemente al contatore. Il quadro elettrico generale è in buono stato 
di manutenzione cos� come i quadri di zona. Inoltre, i vari piani sono dotati di quadri elettrici di 
distribuzione di primo livello che, a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali 
centralini di distribuzione di secondo livello. 
 

 
 

Figura 8: Centrale termica  Figura 9: Terminale tipo 

Figura 11: � uadro elettrico di piano 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

������ � 

1�1�� Destinazione e modalit� d’uso 

L’edificio scolastico è la sede del liceo classico� oltre alle aule per le attivit� scolastiche, laboratori, 
uffici per la presidenza e l’amministrazione, sono presenti un auditorium ed una palestra con annessi 
servizi �bagni, spogliatoi, deposito attrezzi�. � li orari di fruizione dell’edificio sono di � ore giornaliere 
esclusi �estivi. 

1�� �� ����� ��� C� � �� � � 

1���1 Con�umi termici  

� ell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella �. 
 
 ��11 ��1� ��1� 
ga� mc ��.��� ��.��� ��.��� 
con�umi �� ht ���.��� ���.��� ���.��� 
�pe�a �o�tenuta � ��.��� ��.��� ��.��� 
�mi��ioni C� � �g�anno ��.��� ��.��� ��.��� 

Ta�ella 1: �inte�i dei con�umi di energia termica nel triennio ��11���1� 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi � anni espressi in �� ht. 
 

 
Ta�ella �: �ndamento dei con�umi di energia termica nel triennio ��11���1� 
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1���� Con�umi elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
���������. 
 
 ��11 ��1� ��1� 
con�umi �� h ��.��� ��.��� ��.��� 
�pe�a �o�tenuta � ��.��� ��.��� �.��� 
�mi��ioni C� � �g�anno ��.��� ��.��� ��.��� 

Ta�ella �: �inte�i dei con�umi di energia elettrici nel triennio ��11���1� 

 

 
Ta�ella �: �ndamento dei con�umi di energia elettrica nel triennio ��11���1� 

 

1�� �� ����� ��T� 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, �alutati secondo la procedura riportata nella legenda al capitolo �� 
I due indici identi�icati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

�. I�� �  per quanto riguarda i consumi di combustibile� 
�. I�� ��  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 
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������ �� 

1���1 �nali�i dati di con�umo termico 

�er avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la �orma. 
 

 
Ta�ella �: � etermina�ione del �attore di �orma 

 

Ta�ella �: � ati ta�ellari 

 

Ta�ella �: �ndici di con�umo termico 

 

Ta�ella 8: Cla��e di merito 

�olume lordo riscaldato ��� m� �����

�uper�icie utile riscaldata ��u� m� ����

�uper�icie disperdente ��d� m� ����

�arametro geometrico �d�� m��m� �,��

�attore di �orma ��e� � �,�

�radi giorno �� ����
�attore orario ��h� � �

�ndici di con�umo termico �� �t�m� � �  anno�
�nno I�� R

���� �,�
���� �,�
���� �,�

� edia ���

Cla��e di merito ��� �

�uono ���
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1���� �nali�i dati di con�umo elettrico 

Ta�ella 9: � mogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

Ta�ella 1�: �ndici di con�umo elettrico 

Ta�ella 11: Cla��e di merito 

L’edificio in esame è caratterizzato da una omogeneit� degli apparecchi monosplit installati per la 
climatizzazione estiva dei alcuni ambienti. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito da apparecchi illuminanti a plafone con ottica 
antiabbagliamento con lampade �luorescenti lineari e da proiettori con lampade agli alogenuri 
metallici� l’illuminazione esterna è costituita da apparecchi illuminanti montati su pali con sorgenti al 
sodio. 
�e apparecchiature in�ormatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneit� e qualit�. 

�ervizio � mogeneit� � ualit�
�ondizionamento � �

Illuminazione interna � �
Illuminazione esterna � �

In�ormatica � �
�ltro � �

� edia aritmetica 1�8� ���

�aluta�ione di primo li�ello utili��atori elettrici

�nno I�� �� � . � � . I�� ���T� T

���� �,�� �,� �
���� �,�� �,� �,�
���� �,�� �,� �,�

� edia ���� ��8� ��1�

�ndici di con�umo elettrico ��� ��m� anno�

Cla��e di merito ��� ����� �

�uono ��1�
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1�� DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

1���1 Cla��i�ica�ione delle tipologie di �trutture di�perdenti �in�olucro opaco� 

� i seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme UNI EN ISO 6946, UNI EN 10077-1.  
 

 
Ta�ella 12: Classificazione delle componenti di in�olucro opac�e 

1.4.2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro trasparente� 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo geometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 
 
 

Codice 
struttura

Componente Tipologia
Spessore 

�cm� 

Trasmittanza 
termica 

�� �m2�� 

BT2�M01a
Parete di tamponamento 

esterno 
muratura a cassa vuota in laterizio 

forato
52 0.628

BT2�M01b
Parete di tamponamento 

esterno - sottofinestra
muratura a cassa vuota in laterizio 

forato
23 1.237

BT2�M02
Parete di tamponamento 

esterno 
muratura a cassa vuota in laterizio 

forato
45 1.074

BT2�S01 Solaio morto solaio morto in laterocemento 32 1.297
BT2�S02 Copertura solaio piano in laterocemento 56 1.027
BT2�S03 Copertura solaio in calcestruzzo 22 3.631

INVOLUCRO OPACO
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������ �� 

Ta�ella 13: Classificazione delle componenti di in�olucro trasparenti e serramenti 

1.4.3 Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione dei 
termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle strutture. 
Cos� come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per mezzo 
dei soft� are Iris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti termici, la UNI 
EN ISO 14683 e la UNI EN 10211-1. Dai sopralluoghi svolti si è proceduto ad individuare i ponti termici 
pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i termogrammi e i principali 
risultati di calcolo. 

Condizioni al contorno 
�������� ������ 
����������� ������� ��� �� 
����������� ������� ���� �� 
������� �������� ������� ���� �  

PONTI TERMICI 
 

PT1�P 
Ponte termico 

pilastro 
 
 

 

 

 

Esterno Fisso 
orizzontale

Fisso 
�erticale

BT2�F1 375�190 Finestra Legno sp 50 mm 4 No S� No S� No 4.72
BT2�F2 300�190 Finestra Legno sp 50 mm 4 No S� No S� No 4.70
BT2�F3 450�190 Finestra Legno sp 50 mm 4 No No No No No 4.97
BT2�F4 250�160 Finestra Legno sp 50 mm 4 No S� No S� No 4.69
BT2�F5 90�190 Finestra Legno sp 50 mm 4 No S� No S� No 4.58
BT2�F6 250�295 Finestra Alluminio sp 50 mm 4 No No No No No 5.67
BT2�F7 140�180 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 5.65
BT2�F8 90�180 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 5.65
BT2�F9 355�200 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 5.67
BT2�F10 215�180 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 5.66
BT2�F11 100�180 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 5.64
BT2�PF 150�300 Portafinestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 5.66
BT2�PF1 435�440 Porta di ingresso Alluminio sp 50 mm 4 No No No No No 3.13
BT2�US 250�300 Uscita di sicurezza Alluminio sp 60 mm 4-10-4 No No No No No 3.33
BT2�US1 250�425 Uscita di sicurezza Alluminio sp 60 mm 4-10-5 No No No No No 3.28
BT2�US2 200�300 Uscita di sicurezza Lamiera metallica sp 50 mm No No No No No No 3.42

INVOLUCRO TRASPARENTE: INFISSI E SERRAMENTI

Oscuramenti
Trasmittanza 

termica 
�� �m2�� 

Om�reggiamentoCodice 
compone

nte

Dimensioni 
L�H �cm� Componente Tipologia Vetro Coating
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  ����� �    �� 
� ������ ��� ���������  �  � �  
  ����� �    �� 
 ��  ��� �  �� ��� �������� ��� 

������ ������� � ������� �������� 
� ��    � 

� � �   � 

 

Temperatura  

 

Flusso termico
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 � ���  � 

�oefficiente lineico e per misure esterne 0�6827 � �m� 
�oefficiente lineico i per misure interne 0�6827 � �m� 

PONTI TERMICI 
 

PT2�IF 
Ponte termico 
trave-parete 

 
 

 

 

 
 �������  �������� ������������ 

   �  
 �������  �� 

 ������������� ����� ����� ��� ��� �   �  �� 
� ������ ��  ����� �    �� 
 ������ ��� ���������  �  � �  
 ������ ��  ����� �    �� 

 

Temperatura  
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 � ���  � 

Flusso termico

 
�oefficiente lineico e per misure esterne 0�1387 � �m� 
�oefficiente lineico i per misure interne 0�3032 � �m� 

����� Criticit� riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da una muratura a cassa vuota in laterizio 
forato con intercapedine d’aria. Per �uanto riguarda i serramenti� la prevalenza è costituita da 
serramenti in alluminio senza taglio termico e con vetro singolo e la maggior parte di essi privo di 
oscuramenti o rivestimenti. 
L’incidenza dei ponti termici è legata alla presenza delle strutture in cemento armato �uindi pilastri e 
travi� il passo della pilastrata scandisce la facciata alternandosi alle finestrate ampie e costituisce il 
peso maggiore tra le varie tipologie di ponti termici, infatti dall’analisi agli elementi finiti si evince un 
valore di trasmittanza lineica pari a 0�68 � �m�. 
 

��� VALUTA�IONE DEI PARAMETRI DINAMICI  

Al fine di valutare le condizione di �enessere estivo negli am�ienti� limitare i fa��isogni energetici per 
la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli am�ienti� in fase di 
offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione del 
comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e sta�ilizzate. 
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L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo �giorno-notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno della 
struttura e la distri�uzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica dei 
materiali� cioè dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio soggette 
su di un lato� �uello esterno� ad una sollecitazione termica periodica� mentre su �uello interno 
temperatura costante pari a 26� indicata dalla norma come valore di riferimento in regime estivo. 
 

Condizioni al contorno Periodic�e 
Temperatura esterna minima 20�� 
Temperatura esterna massima 65�� 
Temperatura interna minima 26�� 
Temperatura interna massima 26�� 

 
STRUTTURA MO���T2 
Muratura esterna a cassa �uota in laterizio 

   �  ���� �� ����� � �� ����� � 
������� 

�  �  ������ �  ����� ����� 
����� � � � � 

   � ������ ��� ��������� 

  �  ������ �  ����� ����� 
����� � � � � 

�   �  ������� �� ����� �  ���� 
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione grafica della profondit� 
di penetrazione periodica dell’onda termica  
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STRUTTURA SO2��T2 
Solaio di copertura in laterocemento 

      ����� �������� ��  � � 
������ ��� 

�  �   ��������� �� �������� 
   �  ���� �� ������� 
 ��  ��   ������� 

�      ����� �������� ��  � � 
������ ��� 

� ��  ��   ������� 

   � ������������� ��� � 
����� ��� ��� 

�   �  ������� �� ����� �  ���� 
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione grafica della profondit� 
di penetrazione periodica dell’onda termica  
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����� Criticit� riscontrate  

La stratigrafia della muratura esterna presenta il maggior spessore del paramento in laterizio sul lato 
esterno che� come si evince dai parametri dinamici riportati� consente di sfasare di 12 ore l’onda 
termica estiva e di attenuarla in �uona parte� con la conseguenza che la profondit� di penetrazione 
periodica, cioè la profondit� alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un 
fattore e normato� nel laterizio si ha nei primi 14 cm del primo paramento.  
Il solaio di copertura in laterocemento grazie alla sua massa è capace di sfasare �uasi di 15 ore l’onda 
termica estiva e di attenuarla di un fattore pari a 0�11� con la conseguenza che la profondit� di 
penetrazione periodica, cioè la profondit� alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è 
ridotta di un fattore e normato� si ha nei primi 12 cm del pacchetto solaio a partire dall’estradosso. 
 

��� DEFINI�IONE DELLE CARATTERISTICHE DE� LI IMPIANTI          

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento� impianto di raffrescamento �esclusivamente realizzato a mezzo di macchine ad 
espansione diretta tipo split e solo in pochi am�ienti�� impianto idrico� impianti elevatori ed impianti 
speciali �telefonico� trasmissione dati�.  

����� Modello termico: classi�icazione e caratteristic�e degli impianti di climatizzazione e 
produzione di ac�ua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. Di seguito si riporta lo schema a �locchi 
dell’impianto.  
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1.6.1.1 Riscaldamento 

L�impianto termico a servizio dell�edificio è del tipo idronico la cui generazione è affidata ad una 
centrale termica in cui è presente un generatore a �asamento in ghisa di tipo standard alimentato a 
gas metano. 
 

Impianto termico dell�intero edi�icio 
Sistema di generazione 
generazione costituito da una caldaia standard a gas con bruciatore ad aria soffiata: una caldaia tipo Belleli PR2 BT 
avente potenza nominale pari a 580 �� , alimentata con un bruciatore Riello RS70.  
Il generatore è ubicato in centrale termica realizzata in locale dedicato. Il sistema di distribuzione di centrale appare in 
pessimo stato. Lo stesso dicasi per il generatore  che presenta parti corrose, altre completamente staccate dal corpo 
caldaia. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. I passaggi sono interni ad ambienti riscaldati tranne per la porzione immediatamente vicino alla centrale 
termica in cui le tubazioni sono a vista. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna, manca qualsiasi tipo di 
regolazione interna e l�impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura interna 
degli ambienti; 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è realizzato con radiatori ar elementi metallici componibili a parete. Essi non sono dotati di 
valvole termostatiche, per cui manca qualsiasi forma di gestione della temperatura ambiente. Nell�auditorium sono 
presenti degli aerotermi a parete.  

 

1.6.1.2 Raffrescamento 

Il raffrescamento degli ambienti destinati ad uffici è realizzato con macchine ad espansione diretta 
tipo split. I climatizzatori sono di marche e modelli differenti e le potenze sono adeguate alla 
grandezza degli ambienti serviti. 
 

Condizionatori mono split 
Si tratta di 9 condizionatori con split a parete di varie marche tra cui Fu�itsu General, Panasonic, Emerson installati 
all’esterno in prossimit� dei locali serviti.  
Sistema di generazione 
N.9 condizionatori monosplit da 9.000 a 12000 BTU. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 

 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

Non è presente un sistema di generazione di ACS e non sono presenti boiler elettrici. 
 

1.6.1.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 
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1.6.1.5 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticit� nella gestione dell’impianto di riscaldamento. I livelli di efficienza 
impiantistica in alcuni casi risultano molto mediocri. Lo stato in cui versa il generatore è pessimo e 
manca un sistema di regolazione della temperatura ambiente.  
Il carico di raffrescamento dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti monosplit con valori 
prestazionali ridotti (COP ed EER inferiori a 3) e solo in alcuni ambienti. Non è presente un sistema di 
produzione di ACS. 

1.6.2 Modello elettrico: classificazione e caratteristic�e degli impianti elettrici 

In questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
di illuminazione, forza motrice, elevatori, trasmissione dati, tecnologici-informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione da circa 50 �� e, posizionata 
nella zona del piazzale interno. Il quadro elettrico generale è installato nell�edificio in zona di transito 
ed chiuso. La chiave è a disposizione del personale addetto.  
 

1.6.2.1 Report di Analisi Termografica del quadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. L�indagine 
è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell’edificio in 
oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
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Immagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
 

 

 
 

Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
 

�rea di rilie�o Temperatura massima dell’area 
�p� ��.� �� 
�p� ��.� �� 
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�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. �i consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

1.6.2.2 �llumina�ione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

�a�ella ��: �mpianto di ill�minazione interna  

�a�ella ��: �mpianto di ill�minazione esterna  

L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
lampade ad incandescenza di diversa potenzialit�, fatta eccezione per alcune lampade alogene. �er 
quanto riguarda la illuminazione esterna è costituita sia da lampade a vapori di sodio ed alogenuri 
metallici. 
 

1.6.2.� � ten�e ed apparecc�iature elettric�e 

� i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialit� di ogni singola utenza. 
 

�a�ella ��: � tenze ed apparecc�iat�re elettric�e 

�ipologia lampada
� umero di 
apparecchi 
illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare � �� ���� ��� �� no
�luorescente lineare ��� �� ���� ���� ��.��� no
�luorescente lineare �� ��� ���� ���� �.��� no

�luorescente compatta � �� ���� ��� � -
�d alogenuri metallici �� ��� ����� ��� ��� no

L�� �� ��� ����� ���� �.���

�M��� � ��  � � ���� M�� � ��� � � �� ���� �

�ipologia lampada
� umero di 
apprecchi 
illuminanti

�otenza 
apparecchio 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lampade 
organo 

illuminante

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�d alogenuri metallici � ��� ����� ���� �.��� si

�M���� ��  �� ���� M�� ���� � � ������ �

�ipologia apparecchiature
� umero di 
apparecchi 

elettrici

�otenza 
apparecchio 
elettrico �� �

�ensione 
nominale    

���

�empo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

��� h�anno�
stampanti - fa� � ��� ��� ��� ���

�� �� ��� ��� ���� ��.���
armadi elaborazione dati � �� ��� ���� �.���

�ondizionatori -split- �non facenti parte dell�impianto centralizzato� � �.��� ��� ��� �.���
ascensori - montacarichi � ��.��� ��� ��� �.���

fotocopiatori � ��� ��� ��� ���
distributori alimenti�bevande � �.��� ��� ���� �.���

altri carichi �macchinari laboratori, ventilazione, sale dati� � �� ��� ��� ��� �.���

� pparecc�iat�re elettric�e
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� ell’edificio sono presenti � ascensori di diversa potenzialit� elettrica �da � e da � �� �. Si evidenzia 
inoltre la presenza di � impianti mono non facenti parte di alcun sistema centralizzato. �ono presenti 
� .� pompe rispettivamente da �,� ��  e �,� ��  a servizio di due serbatoi autoclave. Il numero di �� 
è pari a �� elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a ���� ore anno. 
� ell’edificio sono presenti � fotocopiatrici da ���� � , � stampanti da ��� � . In �altri carichi� sono 
computate utenze elettriche di bassa potenza come proiettori e impianto di amplificazione della sala 
auditorium.  
 

1.6.2.� �onti rinno�a�ili 

L�edificio è servito da un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto della potenza installata 
di circa �� �� . I moduli, in silicio policristallino, sono installati sul solaio di copertura su strutture di 
tipo a cavalletto a ��� e sono orientati correttamente a sud. 
 

1.6.2.� Riparti�ione dei consumi elettrici 

In questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e tipologie 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
�a�ella ��: �iepilogo dei cons�mi totali di energia elettrica 

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche installate, 
dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pu��lico sotto il profilo 
energetico �audit� e per la predisposi�ione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di propriet� delle �ro�ince ricadenti nella regione �uglia�

������ �� 

�a�ella ��: �ipartizione dei cons�mi elettrici 

1.6.2.6 �riticit� riscontrate 

Le analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di energia elevato.  �nche gli impianti 
tecnologici-informatici costituiscono un carico elettrico considerevole. 
 

��� �� ����� ���� M�� � ���� ���  

�l fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori 
soluzioni di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico 
è stato accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la 
quantit� di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la 
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quantit� di flusso luminoso che incide su una superficie. � n inadeguato valore di illuminamento causa 
una non corretta visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica � � I ��  �����-� �Illuminazione nei posti di lavoro� ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. �’ stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

- Individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attivit� svolte nell’edificio e 
rilievo architettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee 

per attivit� svolte. 

� tali attivit� è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali modello L���� della �sita e L� -� 
Lafa�ette, i valori misurati nei diversi punti misura sono stati poi usati per calcolare l’illuminamento 
medio dell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio 
ottimale definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle 
misure. 

 
�ig�ra ��: Mis�razioni ill�minamento � �iano �rimo 
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�ig�ra ��: Misurazioni illuminamento � Piano Rialzato 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

 
Figura 19: Li�ello di illuminamento misurati 

 

1.7.1 Criticit� riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come in molte postazioni di lavoro il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti (500 lu� sul piano di lavoro per gli immobili con destinazione E.7 
Scuola). Soprattutto in tutti i locali del piano rialzato e in alcuni del primo, si registrano evidenti 
criticit� e mancanze nella quantit� di luce garantita. A valle della valutazione, le misure suggerite che 
possono esser prese in considerazione sono: 

Compito visivo Ambiente (�) Piano
Dimensioni 

�m��
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
�� �

Illuminamento 
medio rilevato  

�lu�� 

Illuminamento 
UNI EN 12464-1 

�lu��

Esito 
verifica

aule scolastiche 170 300 NEGATIVA
lavagne 80 500 NEGATIVA

laboratori di informatica
Laboratorio di 
informatica (2)

Primo 46
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 5 2�36 72 160 300 NEGATIVA

sale lettura, auditorium Rialzato 525 500 POSITIVA

zone di circolazione, 
corridoi

Rialzato 345 100 POSITIVA

(�) numero di riferimento planimetrico

ad alogenuri 
metallici

1�150 150Auditorium (3) 253
plafoniera a 

soffitto
15

ANALISI ILLUMINOTECNICA

Aula (1) Primo 38,5
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 5 2�36 72

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

������ �� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led� 
3. installazione di una lavagna illuminata� 
4. riorganizzazione della disposizione dei banchi di scuola. 

 

1.� �ALUTA�IONE � ELLE CON� I�IONI AM�IENTALI INTERNE 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luoghi interessati dalle misure. 
 

 
Figura 1�: Misurazioni tem�eratura e umidit� relati�a � Piano Primo 
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Figura 1�: Misurazioni tem�eratura e umidit� relati�a � Piano Rialzato 

 
 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

Ta�ella ��: Tem�eratura e umidit� relati�a misurate 

 

�ata: 1��11���1�

Destinazione d�uso
Ambiente   

(�)     
Piano

Dimensioni 
�m��

Temperatura 
misurata ��C�

Umidit� 
misurata �� �

Aula 1 Primo 38,5 22,5 63,0

Laboratorio di informatica 2 Primo 46 22,5 63,0
Auditorium 3 Rialzato 253 22,0 60,0

ANALISI CON�I�IONI AM�IENTALI

Condizioni esterne: T � �� �C � U � �� �

(�) numero di riferimento planimetrico
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1.9 IN� ICATORI � I PRESTA�IONE E CLASSE ENER� ETICA � E� LI E� IFICI 

Mediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i 
risultati di seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e 
sulle norme tecniche di dettaglio da esse richiamate.  

1.9.1 Classe energetica 

Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (DM 26�6�2009 e smi).  
 

CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

CLASSE ENER� ETICA �  
EMISSIONI � I CO� ���  CO��MC ANNO� ��� 

� UALIT� � ELL’IN�OLUCRO PER IL RAFFRESCAMENTO �I� II� III� I�� �� � 
  

1.9.� Indicatori di �restazione energetica 
POSTER PERFORMANCE 

 
 
 Valore di riferimento secondo legislazione �� h�m3 anno 10,8  

PRESTA�IONI ENER� ETIC� E PAR�IALI  

RISCAL� AMENTO Indice di energia primaria (EPi) 
�� h�mc 

anno 
2�,5 
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Indice involucro invernale (EPi,inv) 
�� h�mc 

anno 
17,� 

Rendimento medio stagionale impianto (etag) - 60,5 

Contributo da fonti rinnovabili 
�� h�mc 

anno 
0,0 

RAFFRESCAMENTO Indice involucro estivo (EPe,inv) 
�� h�mc 

anno 
12,0 

AC� UA CAL�A SANITARIA 

�ACS� 

Indice energia primaria per l’ACS (EPacs)  
�� h�mc 

anno 
0,0 

Contributo da fonti rinnovabili per ACS 
�� h�mc 

anno 
0,0 

CARATTERISTIC� E FISIC� E � E� LI AM�IENTI RISCAL�ATI E PARAMETRI CLIMATICI � I �ONA 
Volume lordo riscaldato (V) mc 23�64 
Superficie utile riscaldata mq 4446 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) mq �645 
Rapporto S�V - 0,40 
Destinazione d’uso prevalente - E.7 
�ona Climatica in base al DPR 412��3 - C 
Numero di Gradi Giorno - 1377 
 

1.9.� Fa��isogni energetici in�ernali ed esti�i dell’edificio 
  

 

 
Ta�ella �1: Fa��isogno riscaldamento 

Dove: 
� � tr � scambio termico per trasmissione� 
� � ve�scambio termico per ventilazione�                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni� 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache� 
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� � ,nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
� p� � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren� � quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 

 

 
Ta�ella ��: Fa��isogno ra��rescamento 

Dove: 
� Ctr � scambio termico per trasmissione� 
� Cve � scambio termico per ventilazione� 
� Cint � apporti termici interni� 
� Csol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� Csol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� Cnd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 

 
 

 
Ta�ella ��: Fa��isogno ac�ua calda sanitaria 

Dove: 
� �  � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
� p � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren�  � quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
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Ta�ella ��: Fa��isogno di energia �rimaria �er il riscaldamento 

Legenda: 
EP� : indice di energia primaria per il riscaldamento� 
EP� : indice di energia primaria per l’acqua calda sanitaria; 
EPC: indice di energia primaria per la climatizzazione estiva� 
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�. CONCLUSIONI 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai quali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e quantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali riportati nella successiva tabella (secondo il D.� . del 26�06�200� ed il Decreto 
Legge 63�2013) relativi all’edificio in oggetto. 
 

 
Ta�ella ��: Indicatori energetici �restazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammichele di �ari, 02.12.2014      
 
Ing. Pierpaolo � adaro  Ing. Giulio � adaro   Arch. Daniela Petrone 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tipologia Codice Edificio
Epi invernale 

��� h�m�anno�
Ep acs 

��� h�m�anno�
Epe estivo 

��� h�m�anno�
Classe 

energetica

Scuola �T2 Liceo classico �Carlo Tro�a� 2�,5 0,0 12,0 G
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1. EDIFICIO BT4 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

 
Figura 1: Localizzazione edificio 

L’I������� I������� ������� ������ ��� ������� “G������� 
D���’O���” � ������� �� ��� G�������� �� - B�������� �BT�. 
L’�������� ����������� �� ��� ���� �� ����������� ������ �� 
����� �� ��� ���������� ������� �� ����� �4�� � � � ������ 
�� ��’���� ��� ���������� � �������� 
 
  

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’�������� ���������� �� ��� �������� ������� ��� � ��������� ���� ����� �� ��� �������� 
- I� ������ ��� �� �������� �� ��� ������� ������ �������� � ����� ���� ��� ���� ���� ��������� �� 

�������� ������������ � ����������� ��� ������ ��� �� ���������� � �’�� � ������������� �� �������� ���� 
����������� ������� �� �� ����� � ������ ������� � �� ��� ����� �������� �������� �������� 
���’�� ������ ��������� 

- �’���������� � �������� � ����� ������ ��� �������� ������������ ��� ��� ������ ���������� ��� �� 
������� ����� ��������� � ����� ������� ��� �� ������ ����� ���������  

- �� �������� ��� ������� ������� ������� ����������� ��������� ������ ����������� ���..�� � ������ ���  
��������� ��� ������ ����������� � �������� � ����� ����� � �� ������� �������� ���� ������ ����� 
��������� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ������������� ����� ������ ��� ����’�������� �� ������� 
����� ��������� � ����� ������� ��� �� ������ ����’���������� � 

L� ��������� ����������� ����’������� � � �������� � ����� ���������� �� �������� ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� 
������� ��� ����� �� ��� ������ ����.  
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente

L� � ������� �� ��� ����� ���� ������� ���� �� ��� ���������� ���������� 
- � ������� � ����� ����� ��� ������ ������ �� ������� �� ��� ��������� � ������������� ������� 

���������� ����’������� � ��������� �� ������ ����’�������� ��� ��� �������� ��� �������� �� �� 
�� � 

- � ������� �� ���������� �� ��� ��������� �� ������� ������� ���������� ����’������� � ��������� �� 
������ ����’�������� ��� ��� �������� ��� �������� �� �� �� � 

- � ������� �� ��� ����� ���� ������� �� �������� � �������� ��� ������ ������� �� ����������� � 
�������� ���� ������� �� ��� ���� �������� ��� ��� �������� ��� �������� �� 3� �� . 

L� ������ ����� ������ ��� ���������� ���� �� ��������� ������ ���������� ����� ��� ������ ��� ��� 
�������� ��� �������� �� �� �� . 
I� ���� � ������ � �� ������ �� ��������� ���� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ����������� ��� 
����� ��������� �� ���� ������������� ����� �������� ��� �������� �� 3� �� . 
L� ��������� � �� ����� ���������� �� ��� ���� ������� ��� ����� �� ��� ������ ���� � ������ 
�� ���� ������������ � ������ �� ����� �� ��� ����� ��� ���� � �������� ������� �� �������� � ��������� � 
����� �� �������������� ����’����� � ����� ������� � ���������������� �� �������������� ����� ����� 
 

Figura 2: Prospetto principale� �ista 1 Figura 3: Prospetto principale� �ista 2

Figura 5: Vista della palestraFigura 4: Vista delle coperture
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G�� ������� ���� �� ��� ������� ���������� 

- I������ �� ����� ����� ��� ������� ������ ����� �������� �� 4� � �  ��� �������� ��� 4-��-4� 
����������� ���� �� � � �� 4 ���� ���������� ��� ���������� ���������� �� �������������� ����� 
����� 

- I������ ���� �������������� ��� ������� �� ����� ����� �������� �� �� � �  � ����� �������� 
����������� ���� � �� 3 � 4 ���� ����� � ��� �������� � ��������� ���������� �� �������������� 
����� ��������. 

 

 

 

Figura 6: Muratura di tamponamento esterno� particolare 1

Figura 7: Muratura di tamponamento  
esterno� particolare 2 

Figura 8: Finestre tipo� interno corridoio

Figura 9: Finestra tipo� interno aula
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1.1.2.� Caratteristiche dell’i�pianto ter�ico 

L’ �� ������ ���� ��� � �� ���� �������� ���������� ��� �������� ����������� �� 
- ������ � �� �� �������� ���������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� �������� ����� �� ������� 

���� ���������� ��������������� � �������� � ����� ���������  
- ������ � �� ����������� �� ���� ���� ������ � �������� ��� ����� �� ��� �������� ������� � � ���� 

��������� ���� �� ����������� ������� ������ ��� ���� ���������� �� ������� ���� ��������� � 
���� ������ ����� �� ���� ������� � ������ ������ ����� ������ �������� ����� ��� �������� 
������� ����� �� ������� 

- ������ � �� �������������� ���������� ��� � ������� ��������� � ������������� ����������� 
������������ � � ����� �� ������� 

- ������ � �� ����������� ���������� �� ��� ������� �������� � ��� ��� ���������� �� ���� ��������� 
������� �� �������� ���� �  ��� ��  ��� ���� ����������. I ���������� � ������� �� �������� 
���� ��� ���������� �� ������ �������� ��� ��������� ������� ������������. L� ����� �� 
� ����������� ��� ���������� � � �������. 

 

  
 
 

 

1.1.2.� Caratteristiche dell’i�pianto elettrico

L’�������� � ���� ������ ���������� ���� �� ��� ����� ��������� �� ����� ��������� �� ������� ��������� 
������� � ���� � �3 ��  �� �� ����� �� �������� ����’E��� D����������� � ��������� ����������� 
�������������. 
I� ������ ��������� �������� ��� ���� ������ ����� �� ������ �������� ����’�������� � ���������� �� ����� 
����� ��� ������ ��������. I� ������ ��������� �������� � �� ����� ����� �� � ������������ � ����� � 
������ �� ���� ���� �� ��� ����� � �������������� � ������ ������ ������������ ��� ����������� � 
���������� �����. 
 
 
 

Figura 1�: Centrale termica                                                       Figura 11: Terminali tipo
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1.1.3 Destinazione e modalit� d’uso 

L’�������� ���������� � �� ���� ����’I������� ������� ������ ��� �������� ����� ���� ���� ��� �� �������� 
������������ ��� ������ ��� �� ���������� � �’�� � ������������� ���� �������� �� ����������  � ��� �������� 
��� ������� ������� ������� ����������� ��������� ������ ����������� ������ G�� ����� �� ��������� ����’�������� 
���� �� � ��� ����������� ������� �������. 

1.2 ANALISI DEI CONSUMI 

1.2.1 Consumi termici  

N���’�������� �� ���� � � ������ � �� ��� ��������� ��� � ����� ��� �������� ������� ���� ��� ���� 
������������ �� ������� �. 
 
 2�11 2�12 2�13 
gas � � ��.3�� ��.��� ��.��� 
consumi �� �t ���.��� ��4.��� ���.��� 
Spesa sostenuta � ��.��4 ��.��� ��.��� 
Emissioni CO2 ������� ���.��4 ���.��� ���.��� 

Ta�ella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2�11�2�13 

 
 
 

Figura 12: � uadro elettrico generale                                      Figura 13: � uadro elettrico di piano 
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I� ������� � � ��������� �’����� ���� ��� ������ � ����� ����� � � ���� �������� �� �� �t. 
 

 
Ta�ella 2: Andamento dei consumi di energia termica nel triennio 2�11�2�13 

 

1.2.2 Consumi elettrici 

L� ������� �� � ������� �������� ��������� �’����� ���� ��� ������ � �� ������� ��������� ��� �� �������� 
����-���3. 
 
 2�11 2�12 2�13 
consumi �� � ��.333 ��3.��� ���.��� 
Spesa sostenuta � �3.��� ��.��� ��.��� 
Emissioni CO2 ������� 34.��� �3.4�3 4�.��� 

Ta�ella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2�11�2�13 
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Ta�ella 4: Andamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2�11�2�13 

1.3 ANALISI DATI 

N�� �������� �������� ������� ��������� ��� ������ ���������� ���� ��� �� ��������� ��������������� 
����’�������� �� ���� �� �������� ������� �� ��������� ��������� ����� ������� �� �������� �� 
I ��� ������ ������������� �� ����� ����� ���������� ��� ������ �� � ������ ����� 
 

�. IENR  ��� ������ �������� � ������ � �� ��� ���������� 
�. IENEL  ��� ������ �������� � ������ � �� ������� ���������. 

1.3.1 Analisi dati di consumo termico 

P�� ����� ��� � ����� ����� ��� ������ � ���������� � ���������� ���������� �� ��� ������� � �� ���� �. 
 

 
Ta�ella 5: Determinazione del fattore di forma 

Ta�ella 6: Dati ta�ellari 

V���� � ����� ���������� �V� � � 4����

S��������� ����� ���������� �S�� � � ����

S��������� ����������� �S�� � � �����

P���� ���� ���� ������ S��V � ��� � ��3�

F������ �� ���� � �F�� - ���

G���� ������ GG ���3
F������ ������ �F�� - �
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Ta�ella 7: Indici di consumo termico 

 

Ta�ella 8: Classe di merito 
 

1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico 

Ta�ella 9: Omogeneit� e qualit� apparecc�iature elettric�e 

Ta�ella 1�: Indici di consumo elettrico 

Ta�ella 11: Classe di merito 

Indici di consumo termico �� �t�m� GG anno�
Anno IENR

2011 10,9
2012 9,9
2013 13,6

Media 11�5

Classe di merito IEN�

Sufficiente 11.5

Servizio Omogeneità Qualità
Condizionamento 1 3

Illuminazione interna 2 4
Illuminazione esterna 2 3

Informatica 2 3
Altro 3 3

Media aritmetica 2,0 3,2

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici

Anno IENEL O. + Q. IENEL-TOT

2011 1,71 5,2 6,9
2012 2,62 5,2 7,8
2013 2,30 5,2 7,5

Media 2,21 5,20 7,41

Indici di consumo elettrico (KWh/m³ anno)

Classe di merito IENEL-TOT

Buono 7,41

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.
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���������o �n ���� � � �������������o ����� �����n�� �� �� ���n�� � ono����� o� o��n�� �on ����� ������� �� 
��������on� �n��������. 
���� ���n�o �� ����� �n���on� �n���n� � �o�������o �� ���������� ����� �n�n�� ��n���� � ����on� o � 
�o���n��on� �on ��� ���� ���o�����n�� ��n���� � �� ��o����o�� �on ��� ���� ���� �o���� � ��������� 
���� ���n�o �� ����� �n���on� �����n� � �o�������o �� ���������� ����� �n�n�� � on���� �� ���� �on �o���n�� 
�� �o��o. 
�� ��������������� �n�o�� ������ �ono �������������� �� �n� � ���� o� o��n���� � �������. 
 

1�4 � E�INI�I� NE � E��E C�����E�I��IC� E � E���INV� �� C��  E� I�I�I�  

1�4�1 Classi�icazione delle tipolo�ie di strutture disperdenti (involucro opaco) 

�� ������o � ���o����� �n� ������� ������o������ ����� �o� �on�n�� �� �n�o����o o�����. �ono ����� 
�n��������� �� ��������������� ����� ���n������ � �������, ��� �o��� � ��� ����� �n�� ��� �o� �on�ono 
���n�o����o �������o ������n�on� �n �o�o �o �����o��. I� ����o�o ����� ����� ����n�� � ����o ���������o �n 
���o��o �on �� no�� � � NI EN I�O 69�6, � NI EN 10077�1.  
 

 
�a�ella 12� Classi�icazione delle componenti di involucro opache 

Codice 
struttura

Componente �ipolo�ia �pessore 
��� � 

�rasmittanza 
termica 

�W/m2K� 

����� 01 ������ �� ��� �on�� �n�o 
�����no 

� ������� �n ��o���� �� ��� 
��������� �� ��n�o�o ������

32 0.�8�

����� 02 ������ �� ��� �on�� �n�o 
�����no 

� ������� � ����� ��o�� �n 
��o���� �� ��� ��������� 

�2 0.522

����� 03� ������ �� ��� �on�� �n�o 
�����no 

� ������� � ����� ��o�� �n 
����on����o � ��� ���� n������

30 2.228

����� 03� ������ �� ��� �on�� �n�o 
�����no 

������ �� ��� ���� n������ 0.2 5.881

����� n�01 ������ ����o �o���� non 
���������o

� ������� �n ��������o �o���o 11 1.989

�����01� �o���o ����o �o���� non 
���������o

�o���o �n �����o��� �n�o 36 1.206

�����01� �o���o �on��o����� �o���o �on��o����� �n 
�����������o

35 2.257

�����02 �o������� �o���o �n ��� ���� ������� �on 
����o �� �o� ������ �n�o

�2 1.638

�����03� �o������� �o������� �n ��� ���� ������� 0.2 7.1�1

�����03� �o������� �o������� �n ��� ���� ������� 
�on��o�o��������

122 2.67�

INV� �� C��  � �� C�

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
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1�4�2 Classi�icazione delle tipolo�ie di strutture disperdenti (involucro trasparente) 

�� ���������� ������� ���o��� ������o �� ����� � ������ �n�� �����n�� �����n���no ����� ���������. �� ������� 
������o�� � ��o���n� � ���� �������� �n ���� �� �o������o�o non �o�o ���������o �n ������o ��o� �����o � � 
�n��� � ����n�� ���������o �� ����� �n����on� ��� ����n��� �n � �n���� �n��o�� �o �����o�� ��� �����, ����� 
���n����� �n���������n� ������ � ��������n����� ������� �n�o ��� ����o. 
 

�a�ella 13� Classi�icazione delle componenti di involucro trasparenti e serramenti 

Esterno
�isso 

orizzontale
�isso 

verticale
�����1 300�235 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.56
�����2 300�90 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.89
�����3 2�5�185 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�6
������ 2�5�235 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�
�����5 �25�185 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�8
�����6 �25�235 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�2
�����7 60�1�0 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No �.05
�����8 265�200 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.39
�����9 110�60 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No �.31
�����10 220�60 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No �.22
�����11 210�190 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No �� No 3.�9
�����12 220�100 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No �� No 3.71
�����13 330�190 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No �� No 3.35
�����1� 210�190 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No �� No 3.�9
�����15 300�190 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No �� No �� No 3.38
�����16 ��0�60 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No �� No 3.97
�����17 280�190 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.66
�����18 350�60 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.6�
�����19 70�70 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.67
�����20 350�60 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.6�
�����21 120�100 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.6�
�����22 220�90 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.97
�����23 650�1�0 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�2
�����2� 1�0�235 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�3
�����25 260�235 ��n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No �� No 3.37
�����26 200�60 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.63
�����27 �20�170 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No �� No No No 5.67
�����28 700�135 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.67
�����29 �85�135 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.66
�����30 190�100 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No �� No 5.66
�����31 110�90 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.65
�����32 800�600 ��n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.69
������ 220�200 �o�����n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.33
������1 120�295 �o�����n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�6
������2 300�300 �o�����n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.67
������3 90�300 �o�����n����� A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.61
������� 300�280 �o�����n����� ����o ��n����� �� 60 � � � No No No No No 5.67

������5 180�300
�o��� �� 
�n�����o

A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�6

�����1 1�0�300
�o��� �� 
�n�����o

��� ���� � �������� No No No No No No 3.53

������ 180�300
������ �� 
���������

A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.�6

������1 100�290
������ �� 
���������

A���� �n�o �� �5 � � ��11�� No No No No No 3.55

INV� �� C��  �������EN�E� IN�I��I E �E���MEN�I

� scuramenti
�rasmittanza 

termica 
�W/m2K� 

� m�re��iamento
Codice 

componente

�imensio
ni ��� 
�cm� 

Componente �ipolo�ia Vetro Coatin�

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
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� �������� ���������������������� ������������������������������
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1�4�3 Valutazione analitica a�li elementi �initi dei ponti termici 

A� ��n� ����� ��������on� ����� ��������on� �n��������� ������������o � ����� �on�������� �� �����n�� ��� 
�on�� ���� ���, �� �o�o �n����n�� ����� ��������on� �n��������� ������������o � �����o ����� ��������on� ��� 
���� o���� � � o���n��� ��� ����o�o ���� ���� �n�� ��n��� ����� �no� ��������o� o��n���� ����� ���������. 
�o�� �o� � ���o����o n����o������ ���n��� �� � ��o�����o �� ����o�o �� ���� o���� � � ����o���� ��� � ���o 
��� �o��� ��� I��� � �o��� �n ���o��o �on �� no�� ����� ���n��� ����n�� �������� �� �on�� ���� ���, �� � NI 
EN I�O 1�683 � �� � NI EN 10211�1. ��� �o������o��� ��o��� �� � ��o�����o �� �n��������� � �on�� ���� ��� 
��� ���n��������� �����n�� n���� ��������� �� ��� �� ������o �� ���o���no � ���� o���� � � � � ���n������ 
��������� �� ����o�o. 

Condizioni al contorno 
Località Bisceglie 
Temperatura esterna 8.6 °C 
Temperatura interna 20.0 °C 
Umidità relativa interna 65.0 % 

�� N�I �E�MICI 
 

��1�� 
�on�� ���� ��o 
�n�o�o ������ 

 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1 pietra 2,9 2,5 
2 blocchi in cls 0,15 28 
3 intonaco 0,7 1,5 
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��� ��������  

 

�����o ���� ��o

 
�o�������n�� ��n���o � ��� � ����� �����n� 0,1012 � �� � 
�o�������n�� ��n���o � ��� � ����� �n���n� �0,2085 � �� � 
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1�4�4 Criticit� riscontrate 

�� �n����n� ��o��� ��nno �����n����o ����� �on�����n�� ��������on� ���� ���� �o���� ��������n�� �� 
��������� ���o �� ��o��� �n�o, �� ������o���� ������������ ��n��������� ������������o� �on �� ��������� �n 
������o � ����o �� ��� ���� �n �o������� ��n�� �o�o ����o� �n�� ���n�o����o. ��� ���n�o �������� � 
������ �n��, � o��� �� ������ �ono � ����o ��n�o�o �on ���o��o �����o �n ����o � �� � ����o� ����� �� ���� 
����o �� o������ �n�� o �������� �n��. 

1�5 V��� ���I� NE � EI ����ME��I � IN�MICI  

A� ��n� �� �������� �� �on����on� �� ��n������ �����o n���� �� ���n��, ��� ����� � ������o�n� �n�������� ��� 
�� ���� ��������on� ������ � �� �on��n��� �� ��� �������� o�������� �n���n� ����� �� ���n��, �n ���� �� 
o������ ���n��� � ����� �������� �� ��������on� ��n�� ��� o����� ������������o �n���� �o� � ��������on� ��� 
�o� �o���� �n�o ����� ��������� �o������n�� ���������o ����o���� �n ����� � ��n�� ��o ����� �n�o 
�o���������on� ����o����� � ������������. 
���n����� ��� �o� �o���� �n�o ������n�o����o o���o �n ����� � ��n�� ��o ���n� �on�o ����� �������on� 
���� ���� ��� ����n�ono n�� ��� �o ���o�no�no���, ���.�, �� �on�����n�� �� �����o ����� �����n���no ����� 
��������� � �� ����������on� ��� �����o � ����� ��� �������� ����n�ono �n��� ������n����� ���� ��� ��� 
� ��������, ��o� ����� �o�o �������� �� ����� ����� ���o�� ��� �o� ����������o ����������� �n��. 
�����n�o �ono ����� ���������� �� �����n�� ��������on� �on������n�o �� ��������� ������������o �o������ 
�� �� �n ���o, �����o �����no, �� �n� �o���������on� ���� ��� ����o����, � �n��� �� �����o �n���no 
��� �������� �o���n�� ���� � 26� �n������ ����� no�� � �o� � ���o�� �� ������� �n�o �n ����� � �����o. 
 

Condizioni al contorno �eriodiche 
��� �������� �����n� � �n�� � 20�� 
��� �������� �����n� � ����� � 65�� 
��� �������� �n���n� � �n�� � 26�� 
��� �������� �n���n� � ����� � 26�� 

 
���� ��� �� M� 1�B�4 
Muratura esterna in �locchetti di cls 

1 ROC Rivestimento in pietra 
2 CLS Blocchi in cls cellulare 
3 INT Intonaco di calce e gesso 

 

An��� �n�o ����� ��� �������� ������������ �����n� �� �n���n� 
n�������o ����� 2� o��  

��������n����on� ������� ����� ��o�on���� 
�� ��n������on� ����o���� �����on�� ���� ���  
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���� ��� �� �� 3��B�4 
�olaio in lamiera con controso��itto 

1 MET Lamiera grecata 
2 INA Camera non ventilata 
3 VAR Cartongesso in lastre 

 

An��� �n�o ����� ��� �������� ������������ �����n� �� �n���n� 
n�������o ����� 2� o��  

��������n����on� ������� ����� ��o�on���� 
�� ��n������on� ����o���� �����on�� 
���� ���  
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����� �riticit� riscontrate  

�� ��������� �n ��o������� �� ��� ����� � ������� �� ��� �on�� �n�o �� �n� ��������n�� �������� �� ������� 
��on�� ���� ��� ������ �� �� o�� � �n��� ������� �n��������n�� �� �������� �� ����n������  
�������o�o ��� ��n�o �� ����� ��� ����� ���� ������ � �n���� �� �o� �o���� �n�o ����� �o������� �o�������� 
��� ������ �n�� �� �n� ��� ���� ��� �� ����o ��� ����n���� ��� �n� ��o����on� ����� ��o���� ��� �n ���o 
� ��o���o �o���o� �� ��� ���� ��� ��n�o �� ����� �����o � �n������ �� ����n���� �����n��� � �n�� � 
��������on� ��n�o ��� �o ������ �n�o � �� �o�� �� � �n���� ������n����on� �n������n�� � �� ��o�on���� �� 
��n������on� �����on�� ���� ��� � ���� � ��2 � � �o���� �� ��������� ��������n�� ����� �o������� �o�� 
���������� ��nno �n� �������� �n����n�� �� ����� �� ���������� ��������n�� � �����n�� ��� non 
�������ono �� �on����on� �� ���� �n�n�� n���� �� ���n��� �� �on����on� �� �o� �o�� �ono ��n �on��n� � 
��������� �n�� ������n������ �n��� �on �n �� ���n�o� 
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��� � ���� ���� � � � ���� �������������� � � �� �� �� ���� �� 

�o��o �� ��o���o �� ���n������o ���������o � ������o ��� �����n�� �� ���n��� �� ���n�o ��������o� �� ���n�o �� 
��������� �n�o� �� ���n�o �� ���������� �n�o ����������� �n�� ���������o � � ���o �� � �����n� �� 
����n��on� ������� ���o ����� � �o�o �n �o��� �� ���n���� �� ���n�o �����o� �� ���n�� ������o�� �� �� ���n�� 
�������� ������on��o� ����� ����on� ������  

����� � o�ello termico� classi�ica�ione e caratteristic�e �e�li im�ianti �i climati��a�ione e 
�ro���ione �i ac��a cal�a sanitaria 

� �� ���������� ��������� ��n�ono ��������� �n � �n���� ����o�on���� � ���n������ �� ���n�� �� 
���� ��������on� �n�������� �����n���no ������� � o����� � �� ��������� ���������� �� ��������o ��� ��n�o�� 
�� ���n�� �� ���� ��������on� � ������� ��� ��� ���n�� ��no � ���n���� �� � �no�� 
 

������� ��������� �����

���� ���n�o ���� ��o � �������o ������������o � ��� ���o ���on��o �� ��� ��n�����on� � �������� �� �n� 
��n����� ���� ��� �o�������� �� ��� ������� ���n���� � ��� �on �������o�� �� ���� �o������, �o��n�� �� 
�o�o���� ���� � 779 ��  ��� o�n� ��n����o��. 
 

Impianto termico dell�intero edi�icio 
 
������ � �� ��n�����on� 
��n�����on� �o�������o �� ��� ������� ���n���� � ��� �on �������o�� �� ���� �o������� entrambi modello �� O�� �� 67�5 
����� �o��n�� �� 779 �� .  
I ��n����o�� �ono ������� �n ��n����� ���� ��� ���������� �n �o���� �������o ��� �n������o �����no �����������o. �o ����o �� 
� �n���n��on� ��� ��n����o�� � � ���o���. 
������ � �� ����������on� 
�� ����������on� � �o�������� �� ������on� �n ������o �o���n���o �n ����� �o��o ������� �� �n ����� � ����� ��� ���o � �o�onn� 
� on��n��. I �������� �ono �n���n� �� �� ���n�� ���������� ���nn� ��� �� �o���on� �� � ������� �n�� ����no ���� ��n����� 
���� ��� �n ��� �� ������on� �ono � �����. 
������ � �� ���o����on� 
�� ���o����on� �n �� ���n�� � �� ���o ���� ����o, � �����n�� �n� �on�� �� ��� �������� �����n�, � �n�� ��������� ���o �� 
���o����on� �n���n� � ���� ���n�o ����� �� �o�� ��o���� � ���on� o����� ��n�� ����n� �����on� ����� ��� �������� �n���n� 
����� �� ���n��� 
������ � �� �� ����on� 
I� ������ � �� �� ����on� � ���������o �on ������o�� �� ���� �n�� � �������� �o� �on����� � ������ �������n��� �n�� �����n�� 
n���� ����, � �n��� n�� �o����o� �ono �����n�� ��� ������o�� ��� ��n����on����o��. N���������o����  �ono �����n�� 
��n����on����o��. N�� ���o���o�� � n���� �������� �ono �����n�� ���o���� � � ������.  

 

������� ���������� �����

I� ���������� �n�o ����� �� ���n�� �����n��� �� ������ � ���������o �on � �����n� �� ����n��on� ������� 
���o �����. I ���� �������o�� �ono �� � ����� � � o����� �������n�� � �� �o��n�� �ono �������� ���� 
���n����� ����� �� ���n�� �������. 
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 a ina    

�ondi�ionatori mono �plit�
�� ������ �� �� �on����on��o�� �on ����� � ������ �� ����� � ����� ��� ��� ������� � �n����, ��n��on��, �� ���on �n�������� 
���������no �n ��o���� ��� ��� �o���� �������.  
������ � �� ��n�����on� 
N. �� �on����on��o�� � ono����� �� 9.��� � ����� ��� . 
������ � �� ���o����on� 
�� ���o����on� �n �� ���n�� � � �n����. 
������ � �� �� ����on� 
I� ������ � �� �� ����on� � ��� ���o ����� � ������. 

 

������� ����������������������

Non � �����n�� �n ������ � �� ��n�����on� �� ���.  
 

������� ������������������

Non � �����n�� ����n �� ���n�o ���� �n���o �� �on�� ��nno������ � �������o ������� ���n�o ���� ��o. 
 

������� ����������������������

�� �n����n� ��o��� ����n�� �� ���� �� �o������o�o � �� �������� ����� �o��� �n����on� ��nno ���� ���o 
�� �����n����� ����n� ��������� n���� �����on� ������� ���n�o �� ��������� �n�o. I ������� �� �������n�� 
�� ���n������� �n ����n� ���� �������no � o��o � ���o���. �o ����o �n ��� �����no � ��n����o�� � ������ o � 
� �n�� �n ������ � �� ���o����on� ����� ��� �������� �� ���n��.  
I� �����o �� ���������� �n�o ������������o ���n� �o��������o ���������o �� ���n�� � ono����� �on ���o�� 
��������on��� ���o��� ��O� �� ��� �n����o�� � �� � �o�o �n ����n� �� ���n��. Non � �����n�� �n ������ � �� 
��o����on� �� ���. 

����� � odello elettrico� cla��i�ica�ione e caratteri�tic�e de�li impianti elettrici 

In ������ ����on� ��n�ono ��������� ��� �� ���n�� ��������� �n�������� �����n���no ����� ���������� �� ���n�o 
�� ����� �n���on�, �o��� � o�����, ������o��, ����� ����on� ����, ���no�o������n�o�� ����� � �� ����� �� 
��������������� � �������o ������������o.  
���������o � ������o �� �n��n��� �on���n� �� �n����� �n ����� ��n��on� �� ����� 53 �� �, �o����on��� 
n���� �on� ����� ������ �n���n� ���� ���������. I� �����o ��������o ��n����� � �n�������o n�����������o �n 
�on� �� ���n���o �� � �n ������ � �on����on� �� � �n���n��on�. 
 

������� ���������������������� ������������������������������

�� � ���������� �n��n����n� ���� o������� ��� �����o ��n����� �� ����� ��n��on� ������������o. ���n����n� 
� ����� �������� �on ���� o��� ��� �� �n����o��� n���� �on����on� �� no�� ��� ������on� ������������o �n 
o�����o. 
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 a ina    

�� ��o�� ���n� �o��� �n���� ���������o �� �� � ���n� �����n����o��o ��������� � �� �������� �� � ���n� n�� 
�������� ��� � ����o ���n�������� �� �on� �n������. 
 

 

 
 

 

I� � ���n� n�� �������� ��� �����o ��������o �n�������o. 
 

 

 

 

I� � ���n� ���� ��� �on � ��n�� �� ������o ����� ��� ��������. 
 

�rea di rilie�o �emperatura massima dell�area 
��� �6,� �� 
��� �6,�  �� 

 
������n����� ���� o������� non �� ����on���no �no� ���� ���� ����, �� ��� �������� �ono �n��o � ���o�� 
��� ��� �n��� � o��o ����n� �� ���o�� ��� ���. �� �on������ �� �������� �� ��o�� �on ����n�� �nn���� ��� 
��on������� ���n����� �n��n��. 
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� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������

 a ina    

������� ����� ���������

�� �����n�� ������� ���o��� �n � �n���� ����������� �� ��������������� ������� ���n�o �� ����� �n���on�. 
 

�a�ella ��� Impianto di ill�mina�ione interna  

�a�ella ��� Impianto di ill�mina�ione e�terna  

���� ���n�o �� ����� �n���on� �� o��� � �o�������o ���n������ �n�� �� ��� ���� ���o�����n�� �� n�on � 
��� ���� �� �n��n�����n�� �� ������� �o��n�������, ����� ������on� ��� ����n� ��� ���� ��o��n� � �� 
��o��n��� � �������� �����n�� n���� ��������. ��� ���n�o �������� �� ����� �n���on� �����n� � �o�������� 
��� �� ��� ���� � ���o�� �� �o��o � �� ��o��n��� � ��������. 
 

������� � ������������������������������������

�� ������o �� ���o��� �n� ������������on� ��n����� ����� ��������������� �����n�� �����n���no 
������� � o����, �on �n������ �� �o��n������� �� o�n� ��n�o�� ���n��. 
 

���o�o��� ��� ����
N�� ��o �� 
���������� 
����� �n�n��

�o��n�� 
����������o 
����� �n�n�� 

�� �
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��� �o 
����n��on� 

���� ��o 
�o����nno�

�on��� o 
�n����� 
���� ��� 

��� ���nno�

������ � �� 
���o����on� 

���o� ���on� 
�����n��

���o�����n�� ��n���� 9 �� ���� ���� �9� no
���o�����n�� ��n���� �� �6 ���� ���� �.��� no
���o�����n�� ��n���� ��� 7� ���� ���� �5.��� no
���o�����n�� ��n���� � �6 ���6 ���� �� no
���o�����n�� ��n���� ��� 7� ���6 ���� �.��� no
���o�����n�� ��n���� 6� ��� ��55 ���� �.976 no
���o�����n�� ��n���� �� ��6 ��5� ���� �.�9� no
���o�����n�� ��n���� � ��6 ��5� ���� ��9 no

���o�����n�� �o� ����� � �� ���� ���� ��� no
�� �n��n�����n�� �� �5� �5� ���� �.��� no

�� ��o��n��� � �������� �� �5� ���5� �5� 5�5 no

I� �I� � ��  � I I��� � I� � �I� � � I� ���� �
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��� ���� 
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��� �o 
����n��on� 

���� ��o 
�o����nno�

�on��� o 
�n����� 
���� ��� 

��� ���nno�

������ � �� 
���o����on� 

���o� ���on� 
�����n��

���o�� �� �o��o �9 ��� ����� ���� 9.��� ��
�� ��o��n��� � �������� �5 �5� ���5� ���� �.��5 ��

I� �I� � ��  � I I��� � I� � �I� � � ������ �

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������
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�a�ella ��� � ten�e ed apparecc�iat�re elettric�e 

N�����������o �ono �����n�� n.� ����n�o��. �� �����n��� �no���� �� �����n�� �� �� �� ���n�� � ono non 
����n�� ����� �� ����n ������ � ��n���������o. �ono �����n�� N.� �o� �� ����������� �n�� �� �,� ��  � 
�,7 ��  � �������o �� ��� ������o� ���o�����. I� n�� ��o �� �� � ���� � ��6 ���� �n�� � �n��� �� o�� �� 
��n��on�� �n�o ��n�ono ����n�� ���� � 1200 o�� �nno. N�����������o �ono �����n�� 2 �o�o�o�������� �� 
���� � , �� ���� ��n�� �� ��� � . In ������ �������� �ono �o� ������ ���n�� ���������� �� ����� �o��n�� 
�o� � ��o����o�� � �� ���n�o �� �� ���������on� ����� ���� �����o���� . 
 

������� ������������������

Non �ono �����n�� �� ���n�� ���� �n���� �� �on�� ��nno������. 
 

������� ����������������������� ������������

In �����o ��������o �� ���o���no �� ���������on� ��� �on��� � ��������� �������� ���� ����� ���n�� � ���o�o��� 
�� �������o o�����o �����n���no ������� � o����. I� ������� � � �� ������o ���o��� �� ���������on� ��� �����o 
�o���� �nn�o �n �����o �� ���� � �����o �� ���� ��������on�. 

 
�a�ella ��� �iepilo�o dei con��mi totali di ener�ia elettrica 

���o�o��� ���������������
N�� ��o �� 
���������� 

���������

�o��n�� 
����������o 
��������o �� �

��n��on� 
no� �n���    

���

��� �o 
����n��on� 

���� ��o 
�o����nno�

�on��� o 
�n����� 
���� ��� 

��� ���nno�
���� ��n�� � ��� �� ��� ��� ��� 5��

�� ��6 ��� ��� ���� ��.6��
��� ��� ����o����on� ���� 9 5� ��� �76� �.9��

�on����on��o�� ������� �non ����n�� ����� ������� ���n�o ��n���������o� �� �.5�� ��� �6� ��.���
����n�o�� � � on��������� � ��.��� ��� ��� �.���

�o�o�o����o�� � ��� ��� ��� ���
���������o�� ���� �n�������n�� � �.5�� ��� ���� 57.6��

����� ������� �� �����n��� ���o���o��, ��n������on�, ���� ����� � �9 5�� ������� 7�� ��.556
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I ���������� ������� �����n���no �� ���������on� ��� �����o �� ���� �����n���no ������������o, �������� 
���������o �n� ����n�� ��������on� ����� �����on� ����� ���n��, ����� �o��n������� ���������� �n��������, 
��� ����o�� �� �����o � ����� o���� �� ��n��on�� �n�o �� o�n� ��n�o�� ���n��. 
 

�a�ella ��� �iparti�ione dei con��mi elettrici 

������� ����������������������

�� �n����� ��o��� ��nno ���� ���o �� �����n����� �o� � �� �on��� o �� �n����� ��������� ������� � o���� 
��� �����o ���n������ �n�� ������ ���n�o ����� �n���on� �����n��. �� �����n�� �� n�� ��o�� ��� ���� 
���o�����n�� �� n�on � �� �n��n�����n�� ��o�o��no �n �on��� o �� �n����� ������o.  Ino����, �� 
�����n��� �� ������ o ����o �n ��� �����no � ������ ���������, ��� �����o ��n����� ��� ������ �� ���no. 
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��� �� ��I�I I��� � I� � ���� I��  

�� ��n� �� �������� �� ��������on� �n��������� ��� ������ � �������o �� ���n�o �� �n��������� �� � ����o�� �o����on� 
�� �������n��� �n�o �n�������o, n�� �������o ��� ��n������ ����� o�����n��, ������� �n�������o � ����o 
���o� ���n��o �� �n��n����� ��� �o� �o��, �on ����n��on� ���� �on����on� �� ����� �n�� �n�o. 
���n����� ����� �no���n��� ����� �� ���n�� �� ���o�o, ��� ���� ���� �� �ono����� �n � �n���� ��n����� �� ���n���� 
�� ���� ����������� � n������� ��� �� �� n���� �� ���n��, ������ ������� �n�� �n�o ����n��o �o� � �� ���n���� �� �����o 
��� �no�o ��� �n���� �� �n� ����������. � n �n�������o ���o�� �� ����� �n�� �n�o ����� �n� non �o������ 
������������on� ����� o������ �����n�� n������ ���n�� � �n ��������� �n�o ����� �����. 
�� no�� � ���n��� � NI �N ���6��1 �I���� �n���on� n�� �o��� �� ���o�o� �� �o ��o�o �� �o�n��� � ��������� 
����� �no���n��� ��� � �o��� �� ���o�o �n �n���n� �n ���� �n� �� �o� �o�� � ��������on� ������. E� ����� ���n�� ���������� 
�n� ��� ���n� �� � ����� ��n�������� ���� ������ �n���on� ��� ����� ���o ���������� �n�� �n�o, ���o�������� �n�� 
���� �ono ����� ���������� �� �����n�� �������� ������ �n���� 

� In���������on� ��� ���no ����� �� ���n�� ���o ��������n������ ����� �������� ��o��� n�����������o � ������o 
���������on��o ������� ���n��� 

� ����n���on� ��� �o� ���� ������ � �n���������on� ����� �on� �� ��o���� �n�o �� ���� �o� ����� 
� �o���������on� ��� �o��� ����� �n�n��� 
� ����n���on� ��� �����o�o ��� ��n�� � ����� o���n��o ���������n�o ���� ���n�� �n �on� o� o��n�� ��� 

�������� ��o���. 

� ���� �������� � ������� �o� �� � �������on� �on ���� ���� �������� � o����o ����� ����� ����� � �� �� ���������, � 
���o�� � ������� n�� ������� ��n�� � ����� �ono ����� �o� ����� ��� ����o���� ������� �n�� �n�o � ���o ������� ���n��. 
�� ������o �� ���o���no � ��������� � ��� o���n��� �on��on���� �on � ���o�� �� ����� �n�� �n�o � ���o o���� ��� ����n��o 
����� no�� � ���n��� � �� ���n�� ����� �on �n������on� ��� ��o��� �n��������� ����� � �����. 
 

 
 

�i��ra ��� � i��ra�ioni ill�minamento � �iano �rimo 
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�i��ra ��� � i��ra�ioni i���minam�n�o � �iano �ia��a�o 
 
 
N���� ������� �o��o���n�� �ono ���o����� � ���o�� �� ����� �n�� �n�o � �������. 
 

 
�a����a ��� �i����o �i i���minam�n�o mi��ra�i 

����� �ri�i�i�� ri��on�ra�� 
I ��������� ����� ��������on� � o����no �o� � �n � o��� �o�����on� �� ���o�o �� ������o �� ����� �n�� �n�o � ���o ��� 
�n����o�� �� ��� ��� �������� �500 ��� ��� ���no �� ���o�o ��� ��� �� � o���� �on �����n���on� E.7 ���o���. �o��������o 
�n ����� � �o���� ��� ���no �������o � �n ����n� ��� ���� o, �� ��������no �����n�� ��������� � � �n��n�� n���� ���n���� 
�� ���� ����n����. A ����� ����� ��������on�, �� � ����� ��������� ��� �o��ono ����� ����� �n �on��������on� �ono� 

1. �o��n���� �n�o ��� ��n�� ���� ������� �n�� �����n��� 
2. �o�������on� ����� �o���n�� ��� �no�� ������� �on �o���n�� � ���� 
3. �n��������on� �� �n� �����n� ����� �n���� 
�. ��o���n������on� ����� ����o����on� ��� ��n��� ���o��. 

 

�o� ���o �����o A� ���n�� ��� ���no
��� �n��on� 

�� ��
���o�o��� 

����������o
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��� ����

N�� ��o �� 
����������

�o�� ���
on� 

��� ����

�o��n�� 
no� �n��� 

����������o 
�� �

I���� �n�� �n
�o � ���o 
�������o      

����� 

I���� �n�� �n�o 
�NI EN 12�6��1 

�����

E���o 
��������

���� ��o�������� �55 300 �O�I�I�A
�����n� 230 500 NE�A�I�A

���� ��o�������� 120 300 NE�A�I�A
�����n� 55 500 NE�A�I�A

���o���o��o �� 
�n�o�� �����

205 300 NE�A�I�A

�����n� 135 500 NE�A�I�A
���o���o��o �� 
�n���n�� �n�o

260 500 NE�A�I�A

�����n� 150 500 NE�A�I�A

���� �������, �����o���� 35 500 NE�A�I�A

�on� �� ����o����on�, 
�o����o�

20 100 NE�A�I�A

�����o����� �on� �� ������ �����o���� �6� ���� o 158,0
�� �n����o � 

�o�����o
���o�����n�� 8 2�18 36 235 500 NE�A�I�A

�� ����� ���� � �� � ���� ���

A��� �1� �������o �1,5
����on���� � 

�o�����o
���o�����n�� � 2�36 72

72

���o���o��o �� 
�n�o�� ����� �3�

���� o 10�,0
� 

�o���n��on�
���o�����n�� 12 2�36 72

A��� �2� �������o �1,5 ����on���� � 
�o�����o

���o�����n�� 2 2�36

���� o ��18 72
���o���o��o �� 

���� ��� ���
123,0

�� �n����o � 
�o�����o

���o�����n�� 12

��� n�� ��o �� ������� �n�o ���n�� �����o

�������o 1�150 150
�� ��o��n��� 

� ��������
A����o����  �5� ��0,0

� 
�o���n��on�

8

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
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��� ���� ����� � � � ���� �� � � ���� � � �� ���� ���� �� ���� � 

�� ��o������ �� ����� �� ��������o ������� �� ��������on� ����� �on����on� �� ���n���� �n���n� n���� 
�� ���n�� ��� ��������n������ ������������o o�����o �� �n�����, �n ������o���� �� � ��o�����o �on �� 
� �������on� ����� ��� �������� � ����� �� ����� �������� �n���n� ���o ��o�o �� �ono����� �� ��������� 
�on����on� �� �����on� �� ��������o ������������o. �� � �������on� �ono ����� ���������� �on ���������o �� 
��� ���� o���o� ����, �on�� �� ��� �������� � �� ����� �������� �o������� �� �n �����������o������� 
�o����, �� ������o �� ���o��� �� ������� ������o������ ��� ���� �������� � �� ���n�� ����� �on �n������on� ��� 
��o��� �n��������� ����� � �����. 
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N���� ������� �o��o���n�� �ono ���o����� � ���o�� �� ��� �������� � �� ����� � �������. 
 

�a����a ��� ��m��ra��ra � �mi�i�� r��a�i�a mi��ra�� 

 

��� �� � ����� �� � � ��������� � � � ������ �� ��� ����� � �� �� �� ����� 

� ����n�� �o��� ��� �� ����o�o � ����� ���������� �� ��� �����on� ���� ��� ������������o o���n�n�o � ��������� �� 
������o ���o�����. I ����o�� ���������� �ono ������ ������������o ����� no�� ����� � NI 11300 � ����� no�� � ���n���� 
�� ��������o �� ���� ������� ���.  

����� ��a��� �n�r���i�a 
�� ���o���no �� ������o � ���n������ �n�����o�� �� ��������on� �n�������� ���on�o �� ���n�� ����� n���on��� ��� �� 
�����������on� �n�������� ����� �������� ���  26�6�2009 � �� ��.  
 

������ �� ��� ����� � �� B��E �E���E�I�ICI�  

������ �� ��� ����� �  
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ��� 

� � ����� � ������ �� �� ���  ��� �� ���������� �� ��  ��� ��� ���� ��� �� ��� 
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�����n���on� ����o
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���     
���no

��� �n��on� 
�� ��

��� �������� 
� ������� ����

�� ����� 
� ������� �� �

A��� 1 �������o �1,5 23,5 58,5

���o���o��o �� �n�o�� ����� 2 ���� o 10�,0 23,5 58,5

���o���o��o �� ���� ��� 3 ���� o 123,0 23,0 56,0

A����o���� � �������o ��0,0 23,0 59,0

�����o���� 5 ���� o 158,0 23,0 56,0

�� ����� �� � ����� � � �� ���� ����

�on�i�ioni ����rn�� � � �� �� � �  � �� �

��� n�� ��o �� ������� �n�o ���n�� �����o
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�� ���� ����� �� �� �� 

 
 ���o�� �� ������� �n�o ���on�o ���������on� �� ��� 3 �nno 8.5  

��������� � � �� ��� ����� � ��������  

������� �� �� ��  

In���� �� �n����� ���� ���� �E��� 
�� ��� � 

�nno 
�0,9 

In���� �n�o����o �n���n��� �E��,�n�� 
�� ��� � 

�nno 
28,5 

��n��� �n�o � ���o �����on��� �� ���n�o ������ � 69,6 

�on������o �� �on�� ��nno������ 
�� ��� � 

�nno 
0,0 
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�nno 
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����� 
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�on������o �� �on�� ��nno������ ��� A�� 
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����o��o ��� � 0,26 
�����n���on� ����o �������n�� � E.7 
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�o��� 
Q��� � ���� ��o ���� ��o ��� ����� ����on�� 
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�� �� � ��� ��� � � 

������� �� ���on�o ������o �� �on��n�� �n� �������o��� ����n����� ����� �������, �� ����� �������� 
����������� �n�� �� � ����� � ����n��on� ����n�� �� ���� �� ��o���� � ���n��������on� ��ono� ��� ����� 
�n�����n�� �� � ����o��� �n�o ����� ��������on� �n���������. �� �n����� ��o���, ���������o �� ��o����o �� 
��� �����on� ���� ��� ����� �� � o���� �n o�����o, ��nno ���� ���o �� �n���������on� ����� �n�����o�� 
�n�������� ��������on��� ���o����� n���� ���������� ������� ����on�o �� � .� . ��� 26�06�2009 �� �� ������o 
����� 63�2013� �������� �����������o �n o�����o. 
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1. EDIFICIO FG1 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Figura 1: Localizzazione edificio 

L� ���������� ����������� “M���� C�������” � ������� �� 
����� M������������ � - F����� �FG�.  
L���������� �� ��� ���� �� ����������� ������ �� ���� � ���� ��� 
1���� �� ��� ���������� ������� �� ����� ���� � � � ������ 
�� ������� ��� ���������� � ��������

1.1.2 Descrizione dell’edificio  

������� �ipologia edilizia e costruttiva  

I� ��� ������ �������� �� ��� � ��������� �� ���� ����� ���������� ����������� �� ��� ���� �� ������� ������� 
������ ��� ���������� ����� ��������� ����� ���� � � ����� ��������. 

L��� ������ ������ ������ �� ��� �������� ������������� �� � ��������������� 

- �� �� �������� ����������� ����� � ������� ��� ������ ����������� ������� �� ����� ��� ��������� 
�� ������� ����������� �� ��� ��� �� � ������� �� ����� ������� �� ����� �������� �� ����� ���� �� 
���� ������� � ��������� ���� � ������ ����� ������ ��� ������� �������� ��� ������ �� ������ 
�������� �� ����� ��������    

- ����� �������� �� ���������� ��� ������� ��� �������� � ������ �������� ��� � ������ �� 
��� ����������  ������� ���� � �������� ���� ��� ������� ��� ����. 

L� �������� �� ������ ����� ������ ��� ����� � ������� ��� ���� �������� ������ � ���� �������� �� ����� � 
��������� ������� ������ ��� ��� ������ ������������� ����� ������ ����� �� ������ �� ����� 
M�����������. 

L��������� �� ��� ��������� � ����� � �������� �� �������� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� ����� �� 
��� ������ ����. 
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Figura 4: Particolare della muratura di tamponamento Figura 5: Particolare della copertura 

Figura 2: Prospetto principale su viale Michelangelo Figura 3: Particolare dell’ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� �aratteri�tic�e dell’involucro opaco e tra�parente 

I ��� ����� ���� ������� ���� ��� ���� � ������ � ���������� ��� ����������� ��� ����� �� �� �������� 
������� ������������� �� ��� � �� ��� ������������ ������� �� ����������� �� �������������� � ��������� 
��� ��� �������� ��� �������� �� ���� �� � �� ������ ����� ������ ��� ���������� ���� �� ���������� �� 
��������� ������ ���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �������� �� 1� �� . 

I� ���� � ������ � �� “������ � ����” �� ��������� ���� ��� ����������� ��� ����� ��������� ����������� 
�� ������� ��� ��� �������� ��� �������� �� 3� �� . 

L� ��������� � ��� ���� ����� ��� ������������ ���������� �� �� ������ �� ��� ���� ������� ��� ����� �� 
��� ������ ���� ����������������� ��� ������ ���� ������������ �� ��� ���� ������� ������ ��� � ������ 
�� �������� � ��������� ��� ��� �������� ��� �������� �� 1�� �� . 
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G�� ������� ���� ���������� �� ������� ������ �� ����� ���� ����� �������� �� �� � �  ��� ����� �������� ��� 
�������� ����������� ���� � ��� ���� �� ��� ��� ����� � ��� � ��������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� �aratteri�tic�e dell’impianto termico  

L� �� ������ ���� ��� � �� ���� �������� ���������� ��� �������� ����������� �� 
- ������ � �� �� �������: �� ������ � � �� ���� � ���� ��� �� ���������� ����������������� � � ���� 

�������� ����� ��������� � ������ ����� �� ������� ���� ���������. �  
- ������ � �� ����������� �� ���� ���� ������ � �������� ��� ����� �� ��� �������� ������� � ���� 

��������� ���� �� ����������� ������� � ���� ������ ����� �� ���� ������� � ������ ������ ����� 
������ �������� ����� ��� �������� ������� ����� �� ������� 

- ������ � �� �������������� ���������� ��� � ������� ��������� � ������������� ����������� 
������������ �� ������ 

- ������ � �� ����������� ���������� �� ������� �������� � ��� ��� ���������� �� ���� ��������� 
������� �� �������� ���� � ��1 �� . I� ���������� � ������� �� �������� ���� ��� ���������� �� 
������ ��������. L� ����� �� � ����������� ��� ���������� � ����� ������������� ����������� 
���� ���� � ����� � � �� ������������� ���� ��� �����. S���� �������� �������� �� ������ ����� 
� ���� R����� �� ��� ��� � ����� ��������� ��������� �� ������� �� ������ ����� �� ��������� � 

Figura 6: Finestre a nastro sui prospetti 

Figura 7: Finestra ad angolo, particolare 
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�������� ���� ������� �� �� ������� A��� ��� ��� ������� ����� �� �3 �� � �������� ���� 
���� ����������� ��������������� .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

L��������� � ���� ������ ���������� ���� �� ��� ����� ��������� �� � ���� ��������� �� ������� ��������� 
������� � ���� � ��� ��  �� �� ����� �� �������� �����E��� ������������ � ��������� ����������� 
������������� �� ������ M��B�. I ���� �� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ����������� � ��� � ����� 
��������� �������� �� ������. 
I� ������ ��������� �������� ��� ���� ������ ����� �� ������ �������� ������������� � ���������� �� �� ���� 
�� ����� ��������� ��������. I� ������ ��������� �������� � �� ����� ����� �� � ����������� ���� ��� � 
� ������ �� ����. I������� � ���� ����� ������������� ���� ������ �� ������ ��������� �� ������������� �� ���� � 
������� ���� � ���� ������ ���� ������ ��� � ������� ������� �������� ��� ��������� ���������� �� ������������� 
�� ������� �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: Centrale termica Figura 9: Gruppo frigorifero

Figura 10: Quadro elettrico generale
Figura 11: Quadro elettrico di piano
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1.1.3 Destinazione e modalità d’uso 

L��������� ����������� �� ���� ����� B��������� ����������� “M���� C�������”� ����� ���� �������� ����� 
���������� � �������� ����� �� ����������  � ���������� ������� ��� ����������� �� ����� � � �� ������� 
G�� ����� �� ��������� ������������� ���� �� � ��� ����������� ������� ������� 

1.2 ANALISI DEI CONSUMI 

1.2.1 Consumi termici  

N������������ �� ���� � � ������ � �� ��� ��������� ��� � ����� ��� �������� ������� ���� ��� ���� 
������������ �� ������� 1. 
 

 2011 2012 2013 
gas � � ��.�4� 4�.��1 3�.�44 
consumi �� �t ���.��� 441.�4� 3��.3�� 
Spesa sostenuta � ��.�43 3�.��1 31.��� 
Emissioni CO2 ������� 4�.��3 �3.3�� ��.��3 

Tabella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

 
I� ������� � � ��������� ������� ���� ��� ������ � ����� ����� � � ���� �������� �� �� �t. 
 

 
Tabella 2: Andamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 
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1.2.2 Consumi elettrici 

L� ������� �� � ������� �������� ��������� ������� ���� ��� ������ � �� ������� ��������� ��� �� �������� 
��11-��13. 
 

 2011 2012 2013 
consumi �� � 3��.3�� ���.��� 444.��� 
Spesa sostenuta � �3.�1� 1��.��4 ��.14� 
Emissioni CO2 ������� 1��.114 �4�.44� 1��.��1 

Tabella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011-2013 

 

 
Tabella 4: Andamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011-2013 

1.3 ANALISI DATI 

N�� �������� �������� ������� ��������� ��� ������ ���������� ���� ��� �� ��������� ��������������� 
������������� �� ���� �� �������� ������� �� ��������� ��������� ����� ������� �� �������� �� 
I ��� ������ ������������� �� ����� ����� ���������� ��� ������ �� � ������ ����� 
 

1. IENR  ��� ������ �������� � ������ � �� ��� ���������� 
�. IENEL  ��� ������ �������� � ������ � �� ������� ���������. 
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1.3.1 Analisi dati di consumo termico 

Per avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

 
Tabella 5: Determinazione del fattore di forma 

Tabella 6: Dati tabellari 

Tabella 7: Indici di consumo termico 

Tabella 8: Classe di merito 

Volume lordo riscaldato (V) m³ 22737

Superficie utile riscaldata (Su) m² 5955

Superficie disperdente (Sd) m² 8990

Parametro geometrico Sd/V m²/m³ 0,40

Fattore di forma (Fe) - 1,2

Gradi giorno GG 1530
Fattore orario (Fh) - 1

Indici di consumo termico (Wht/m³ GG anno)
Anno IENR

2011 9.1
2012 15.2
2013 12.9

Media 12.4

Classe di merito IEN�

Sufficiente 12.4
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1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico 

Tabella 9: Omogeneità e qualità apparecchiature elettriche 

Tabella 10: Indici di consumo elettrico 

Tabella 11: Classe di merito 

L’edificio in esame è caratterizzato dall’assenza di impianto per la climatizzazione estiva. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito da apparecchi illuminanti lineari o a pianta quadrata 
integrati, con schermi antiabbagliamento e lampade fluorescenti, caratterizzati da una buona 
omogeneità e qualità. L’impianto di illuminazione esterna è realizzato con apparecchi omnidirezionali 
con lampada fluorescente. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneità e qualità. 

Servizio Omogeneità Qualità
Condizionamento NP NP

Illuminazione interna 2 4
Illuminazione esterna 2 2

Informatica 2 4
Altro 2 3

Media aritmetica 2,0 3,25

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici

Anno IENEL O. + Q. IENEL-TOT

2011 16,15 5,3 21,4
2012 24,41 5,3 29,7
2013 19,55 5,3 24,8

Media 20,04 5,3 25,29

Indici di consumo elettrico (KWh/m³ anno)

Classe di merito IENEL-TOT

Insufficiente 25,29

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.
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��� � E�INI�I� NE DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

����� Classifica�ione delle ti�olo�ie di strutture dis�erdenti �in�olucro o�aco) 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme UNI EN ISO 6946, UNI EN 10077-1.  
 

 
�a�ella �2� Classifica�ione delle com�onenti di in�olucro o�ac�e 

����2 Classifica�ione delle ti�olo�ie di strutture dis�erdenti �in�olucro tras�arente) 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo geometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 
 

Codice 
struttura

Com�onente �i�olo�ia
��essore 

[cm] 

�rasmittan�a 
termica 

�� �m2�� 

FG1_M01
Parete di tamponamento 

esterno 
parete multistrato in calcestruzzo e 
cartongesso su struttura metallica

26.5 1.675

FG1_Mnr01
Parete verso locale non 

riscaldato
muratura in laterizio forato 11 1.832

FG1_Mc01 Parete controterra
muratura controterra in calcestruzzo e 

cartongesso su struttura metallica
46.5 1.062

FG1_S01 Solaio morto solaio morto in laterocemento 35 1.169

FG1_S02 Solaio su pilotis
solaio su pilotis in lamiera grecata con 

getto di completamento
70 1.346

FG1_S03 Copertura
solaio controsoffittato in lamiera 

grecata con getto di completamento 
100 0.454

IN�� �� C��  � ��C�
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�a�ella ��� Classifica�ione delle com�onenti di in�olucro tras�arenti e serramenti 

����� �aluta�ione analitica a�li elementi finiti dei �onti termici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione dei 
termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie/disomogeneità delle strutture. 
Così come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per mezzo 
dei software Iris e Kobra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti termici, la UNI 
EN ISO 14683 e la UNI EN 10211-1. Dai sopralluoghi svolti si è proceduto ad individuare i ponti termici 
più significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i termogrammi e i principali 
risultati di calcolo. 

Località FOGGIA
Temperatura esterna 6.4 °C 
Temperatura interna 20.0 °C 
Umidità relativa interna 65.0 % 

�� N�I �E�� ICI 
 

PT1_W 
Ponte termico 

parete - finestra 
 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1 alluminio 5,5 5,5 
2 alluminio 5,5 0
3 cartongesso 0,21 1,5 
4 camera d'aria 0,939 15 
5 cls 0,58 10 
6 alluminio 5,5 0

Esterno �isso 
ori��ontal

�isso 
�ertical

FG1_F1 240x60 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No Sì tende interne 5.13
FG1_F2 240x170 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No Sì No Sì tende interne 5.05
FG1_F3 120x255 Finestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No tende interne 5.05
FG1_US1 180x240 Uscita di sicurezza Alluminio sp 60 mm 4-9-4 No No No Sì No 3.67
FG1_US2 100x240 Uscita di sicurezza Alluminio sp 60 mm 4-9-4 No No No No No 3.74
FG1_PF 180x235 Porta di ingresso Alluminio sp 60 mm 4-9-4 No No No No No 3.54
FG1_PF1 140x240 Portafinestra Alluminio sp 60 mm 4 No No No No No 3.63

IN�� �� C��  ��� ��� �EN�E� IN�I��I E �E��� � EN�I

� scuramenti
�rasmittan�

a termica 
�� �m2�� 

� m�re��iamentoCodice 
com�onente

� imension
i ���  �cm� Com�onente �i�olo�ia �etro Coatin�
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7 alluminio 5,5 0
9 alluminio 5,5 0

 

Temperatura  

 

Flusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne 1,1004 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 1,1004 W/mK 
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����� Criticit� riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da una muratura multistrato in calcestruzzo 
e cartongesso. Per quanto riguarda i serramenti, sono tutti costituti da telaio in alluminio senza taglio 
termico e in parte costituite da vetro singolo ed in parte da vetrocamera semplice, inoltre la maggior 
parte di essi è privo di oscuramenti o rivestimenti. 
L’incidenza dei ponti termici è legata essenzialmente alla presenza delle finestre a nastro e costituisce 
il peso maggiore tra le varie tipologie di ponti termici, infatti dall’analisi agli elementi finiti si evince 
un valore di trasmittanza lineica pari a 1,1 W/mk. 

��5 ���� ���I� NE � EI ����� E��I � IN�� ICI  

Al fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici per 
la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase di 
offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione del 
comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate. 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo (giorno-notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno della 
struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica dei 
materiali, cioè dalla loro capacità di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio soggette 
su di un lato, quello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su quello interno 
temperatura costante pari a 26° indicata dalla norma come valore di riferimento in regime estivo. 
 

Condi�ioni al contorno �eriodic�e 
Temperatura esterna minima 20°C 
Temperatura esterna massima 65°C 
Temperatura interna minima 26°C 
Temperatura interna massima 26°C 

 
 
 
 
 

���� ��� �� � � ���� � 
�arete �refa��ricata in cls e carton�esso su struttura 
metallica 

1 CLS CLS generico 
2 INA Camera non ventilata 
3 VAR Cartongesso in lastre 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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���� ��� �� �� ���� � 
�olaio controsoffittato in lamiera �recata 

1 MET Alluminio 
2 IS� Poliuretano espanso in situ 
3 MET Alluminio 
4 INA Camera non ventilata 

5 IMP �itume polimero su V.V. 
sp.2.8 mm. 

6 CLS CLS generico 
7 CLS Calcestru��o � 2400 �g/m� 
8 MET Acciaio 
9 INA Camera non ventilata 
10 VAR Cartongesso in lastre 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità 
di penetrazione periodica dell’onda termica  
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��5�� Criticit� riscontrate  

La tipologia costruttiva dell’edificio, con struttura in acciaio e tamponamenti in pannelli prefabbricati 
è per definizione una tipologia con “strutture leggere” pertanto essendo priva di isolamento ed 
essendo caratterizzata da pareti e solai con poca massa ha delle scarse prestazioni estive. 
L’analisi dinamica ha evidenziato che sono in particolar modo le parete ad avere delle scarse 
prestazioni in termini di attenuazione dell’onda termica e di sfasamento temporale pari solo a 3 h, 
migliora la situazione in copertura dove il getto di calcestruzzo sulla lamiera aumenta lo sfasamento 
a 9 ore. 

��� � E�INI�I� NE � E��E C�����E�I��IC� E � E� �I I� �I�N�I 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti� impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento, impianto di raffrescamento ed aerazione, impianto idrico, impianti elevatori ed 
impianti speciali (telefonico, trasmissione dati).  
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����� � odello termico� classifica�ione e caratteristic�e de�li im�ianti di climati��a�ione e   
�rodu�ione di ac�ua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. � i seguito si riporta lo schema a blocchi 
dell’impianto.  
 

������� �iscaldamento 

L�impianto termico a servizio dell�edificio è del tipo idronico la cui generazione è affidata ad una 
caldaia standard a gas con bruciatora ad aria soffiata, potenze al focolare pari a 761 kW. �l generatore 
è ubicati in centrale termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione del generatore e 
della distribuzione dell�anello primario è ottimo e le coibentazioni sono ben fatte. 
 

Im�ianto termico dell�intero edificio 
 
Sistema di generazione 
�l sistema di generazione è costituito da una caldaia standard a gas con bruciatora ad aria soffiata, potenze al focolare 
pari a 761 kW, marca �iessmann �itoplex200 alimentata con un bruciatore R.�.L. RS68� .  
�l generatore è ubicati in centrale termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione del generatore e della 
distribuzione dell�anello primario è ottimo e le coibentazioni sono ben fatte. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. � passaggi sono interni ad ambienti riscaldati avvengono nel controsoffitto. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna ma manca qualsiasi tipo 
di regolazione interna e l�impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura 
interna degli ambienti� 
Sistema di emissione 
il sistema è di tipo misto con in prevalenza ventilconvettori, ma sono presenti anche radiatori a parete privi di valvole 
termostatiche. Nello specifico i ventilconvettori sono presenti nelle aree destinate alla biblioteca mentre i radiatori 
sono installati nella residenza del custode e nei bagni. 
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������� �affrescamento 

�l raffrescamento degli ambienti è realizzato con due gruppi frigo. �l primo, pi� grande, installato nel 
vano adiacente la centrale termica, privo di targhette e del quale non si hanno i dati, che è a servizio 
delle aree della biblioteca tranne l�auditorium ed il secondo di potenza frigorifera di 53 kW dedicato 
alla climatizzazione dell�auditorium. 
 

� ru��i fri�o �i�lioteca 
Si tratta di gruppi frigo a servizio dei piani della biblioteca. �sso è installato nel vano adiacente la centrale termica ed è 
privo di targhette pertanto non si hanno i dati. �alla dimensione dei compressori e dagli assorbimenti elettrici, leggibili 
dagli amperometri dei due quadri la potenza stimata è di circa 350 kW. 
Sistema di generazione 
N. 2 gruppi frigo marca Rhoss modello non noto, con potenzialità elettrica totale assorbita a carico massimo di 150 
kWe, con ��R 3,00. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. � passaggi sono interni ad ambienti riscaldati. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è di tipo manuale on/off agente sul ventilatore dei fan-coils. 
Sistema di emissione 
�l sistema di emissione è del tipo a fan-coil. 

 
 

� ru��o fri�o � �uditorium 
Si tratta di un gruppo frigo a servizio di una unità di trattamento aria. �l gruppo frigo, di marca Air� ell, è posizionato 
nel piazzale interno dell’edificio mentre l’UTA, installata all’interno dell’edificio, risulta inaccessibile.  
Sistema di generazione 
N.1 gruppo frigo marca Air� ell modello �L�  554LN, con potenzialità elettrica assorbita a carico massimo di 18 kWe, 
con C� P stimato pari a 3,21 alla temperatura di riferimento 7 °C ed ��R 3,07. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. � passaggi sono interni ad ambienti riscaldati tranne per la porzione immediatamente vicino ai chiller in cui 
le tubazioni sono a vista nel piazzale interno. 
Sistema di areazione 
N.1 unità di trattamento dell’aria inaccessibile. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è demandata a termostati che controllano le mandate d’aria ai diffusori. 
Sistema di emissione 
�l sistema di emissione è del tipo a bocchette. 

 

������� �c�ua calda sanitaria 

Non è presente alcun impianto di produzione di acqua calda sanitaria. 
 

������� �onti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 
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������� �riticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione. � livelli di efficienza 
impiantistica in alcuni casi risultano piuttosto mediocri. Lo stato in cui versa il generatore è buono ma 
manca un sistema di regolazione della temperatura ambiente.  
 

����2 � odello elettrico� classifica�ione e caratteristic�e de�li im�ianti elettrici 

�n questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura� impianto 
di illuminazione, forza motrice, elevatori, trasmissione dati, tecnologici-informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è servito da un’unica consegna di energia in media tensione da circa 395 kWe, il punto di 
consegna dell’�nte � istributore è collocato all�esterno dell�edificio in cabina � t/�t. � ui è presente un 
locale tecnico che ospita l’impianto di alimentazione elettrica di tutto l’edificio. �’ presente un 
trasformatore � T/bt marca � essina s.r.l. - Scomparto AC/R - matricola 8230-1/1998 - corrente 
nominale 630 A - tensione nominale 24 k�.  
A valle del trasformatore è posizionato il quadro generale da cui partono tutte le linee elettriche che 
alimentano i vari settori dell’edificio.  

������� �eport di �nalisi �ermografica del �uadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. L�indagine 
è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell’edificio in 
oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
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�mmagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
 

 

 
 
�mmagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
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�rea di rilie�o �em�eratura massima dell�area 
Sp1 27.6 °C 
Sp2 26.3 °C 

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

������� �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

�a�ella ��� Im�ianto di illumina�ione interna  

�a�ella �5� Im�ianto di illumina�ione esterna  

L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
lampade ad incandescenza di diversa potenzialità, fatta eccezione per alcune lampade alogene e ad 
alogenuri metallici presenti in auditorium. Per quanto riguarda la illuminazione esterna è costituita 
sia da lampade a vapori di sodio. 

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni singola utenza. 
 

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�W�

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore/anno�

Consumo 
energia 
stimata 

�kWh/anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Fluorescente lineare 270 72 4x18 2200 42.768 no
Fluorescente lineare 730 72 2x36 1800 94.608 no
Ad incandesscenza 4 240 3x80 600 576 no

Ad alogenuri metallici 24 100 1x100 800 1.920 no
Ad alogenuri metallici 25 50 1x50 800 1.000 no

I� �I� N��  � I I��� � IN� �I� NE IN�E�N�

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�W�

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore/anno�

Consumo 
energia 
stimata 

�kWh/anno�

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�apori di sodio 13 150 1x150 1300 2.535 si
�apori di sodio 8 250 1x250 1300 2.600 si

I� �I� N��  � I I��� � IN� �I� NE E��E�N�
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�a�ella ��� � ten�e ed a��arecc�iature elettric�e 

Nell’edificio sono presenti 4 ascensori di diversa potenzialità elettrica (da 4 e da 6 kW). Sono presenti 
N.3 pompe rispettivamente da 1,5 kW, 1,4 kW e 0,7 kW a servizio di tre serbatoi autoclave da 15000, 
2000 e 10000 lt. �l numero di PC è pari a 85 elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte 
pari a 1800 ore anno, poich� gli stessi sono di consultazione dell�inventario dei testi e sono sempre 
accesi anche se in stand-b�. Nell’edificio sono presenti 5 fotocopiatrici da 1200 W, 31 stampanti da 
300 W. �n �altri carichi� sono computate utenze elettriche di bassa potenza come proiettori e 
impianto di amplificazione della sala auditorium.  
 

������� �onti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 
 

������� �ipartizione dei consumi elettrici 

�n questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e tipologie 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. �l diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
�a�ella ��� �ie�ilo�o dei consumi totali di ener�ia elettrica 

Tipologia apparecchiature
Numero di 
apparecchi 

elettrici

Potenza 
apparecchio 
elettrico �W�

Tensione 
nominale    

���

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore/anno�

Consumo 
energia 
stimata 

�kWh/anno�
stampanti - fax 31 100 230 600 1.860

PC 85 200 230 1800 30.600
armadi elaborazione dati 3 50 230 8760 1.314

Condizionatori -split- (non facenti parte dell�impianto centralizzato) 2 1.500 230 360 1.080
ascensori - montacarichi 4 10.000 400 100 4.000

fotocopiatori 5 300 230 400 600
distributori alimenti/bevande 1 1.500 230 4800 7.200

altri carichi (macchinari laboratori, ventilazione, sale dati� ) 10 530 230 600 3.180

� ��arecc�iature elettric�e
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� successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialità elettriche installate, 
dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
 

�a�ella ��� �i�arti�ione dei consumi elettrici 

������� �riticità riscontrate 

Le analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di energia elevato.   
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��� �N��I�I I��� � IN� �ECNIC�  

Al fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori soluzioni 
di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico è stato 
accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la quantità 
di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la quantità di flusso 
luminoso che incide su una superficie. Un inadeguato valore di illuminamento causa una non corretta 
visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica UN� �N 12464-1 “�lluminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. �’ stata quindi effettuata 
una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, prioritariamente 
per� sono state effettuate le seguenti attività preliminari� 

- �ndividuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e rilievo 
architettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee per 

attività svolte. 

A tali attività è seguita poi la misurazione con luxmetri digitali modello L�421 della Asita e L� -1 Lafa�ette, i 
valori misurati nei diversi punti misura sono stati poi usati per calcolare l’illuminamento medio dell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio ottimale definito 
dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle misure. 
 

 
�i�ura �2� � isura�ioni illuminamento � �iano �ial�ato 
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�i�ura ��� � isura�ioni illuminamento � �iano �rimo 

 
 

 
�i�ura ��� � isura�ioni illuminamento � �iano �econdo 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

 
�a�ella ��� �i�ello di illuminamento misurati 

Compito visivo Ambiente (�) Piano
�imensioni 

�m��
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
�W�

�lluminamento 
medio rilevato  

�lux� 

�lluminamento 
UN� �N 12464-1 

�lux�
�sito verifica

scrittura, dattilografia, 
lettera, elaborazione 

dati
Ufficio (1) Rialzato 36,8

ad incasso a 
soffitto

fluorescente 6 4x18 72 495 500 N�GAT��A

zona di lettura
Sala lettura 

fondi speciali 
(2)

Rialzato 115,0
ad incasso a 

soffitto
fluorescente 21 4x18 72 480 500 N�GAT��A

archivio
�eposito sala 
fondi speciali 

(3)
Rialzato 295,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 62 2x36 72 275 200 P� S�T��A

scaffali 
ad incasso a 

soffitto
32 4x18 130 200 N�GAT��A

zona di lettura
plafoniera a 

soffitto
14 2x36 450 500 N�GAT��A

scaffali 240 200 P� S�T��A

zona di lettura 430 500 N�GAT��A

scaffali 190 200 N�GAT��A

zona di lettura 515 500 P� S�T��A

corridoi
a plafone 
indirette

ad alogenuri 
metallici

24 1x100 100 130 100 P� S�T��A

a parete
ad alogenuri 

metallici
25 1x50 50

a sospensione
ad 

incandescenza
4 3x80 240 N�GAT��A

�N��I�I I��� � IN� �ECNIC�

Sala lettura (4) Primo 265,0 fluorescente 72

32 4x18 72

Sala 
consultazione 

(6)
Secondo 395,0

ad incasso a 
soffitto

fluorescente 60 4x18 72

�iblioteca 
ragazzi (5)

Primo 265,0
ad incasso a 

soffitto
fluorescente

(�) numero di riferimento planimetrico

sala conferenze
Auditorium (7) Secondo 293,0

220 500
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����� Criticit� riscontrate 

� risultati della valutazione mostrano come in molte postazioni di lavoro il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti (500 lux sul piano di lavoro per gli immobili con destinazione �.4(2) 
�iblioteca). Soprattutto in alcuni locali del piano terra, primo e secondo, si registrano evidenti criticità 
e mancanze nella quantità di luce garantita. A valle della valutazione, le misure suggerite che possono 
esser prese in considerazione sono� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led� 
3. fornitura di lampade da tavolo� 
4. riorganizzazione delle postazioni di lavoro. 

 

��� ���� ���I� NE � E��E C� N� I�I� NI �� �IEN���I IN�E�NE 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidità relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidità relativa collegate ad un visualizzatore/data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luoghi interessati dalle misure. 
 

 
�i�ura �5� � isura�ioni tem�eratura e umidit� relati�a �  �iano �ial�ato 
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�i�ura ��� � isura�ioni tem�eratura e umidit� relati�a �  �iano �rimo 

 
�i�ura ��� � isura�ioni tem�eratura e umidit� relati�a �  �iano �econdo 

 
 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidità misurati. 
 

�a�ella 2�� �em�eratura e umidit� relati�a misurate 

�ata� ������2���

�estinazione d�uso
Ambiente   

(�)     
Piano

�imensioni 
�m��

Temperatura 
misurata �°C�

Umidità 
misurata �� �

Ufficio (1) 1 Rialzato 36,8 23,5 41,0

Sala lettura fondi speciali (2) 2 Rialzato 115,0 23,0 44,5

�eposito sala fondi speciali (3) 3 Rialzato 295,0 23,0 41,0

Sala lettura (4) 4 Primo 265,0 24,0 41,0

�iblioteca ragazzi (5) 5 Primo 265,0 23,5 43,0

Sala consultazione (6) 6 Secondo 395,0 25,0 43,5

Auditorium (7) 7 Secondo 293,0 23,0 41,0

(�) numero di riferimento planimetrico

�N��I�I C� N�I�I� NI �� �IEN���I

Condi�ioni esterne� � � �5 �C � �  � �5 �
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��� IN� IC��� �I � I ��E����I� NE E C����E ENE�� E�IC� � E� �I E� I�ICI 

� ediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. � calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UN� 11300 e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

����� Classe ener�etica 
Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (��  26/6/2009 e smi).  
 

C����E ENE�� E�IC� � �� ���E �E���E�I�ICI�  

C����E ENE�� E�IC� �  
E� I��I� NI � I C� 2 ���  C� 2�� C �NN� � ���5 

� � ��I�� � E���IN�� �� C��  �E� I� �����E�C�� EN��  �I� II� III� I�� �� I� 

����2 Indicatori di �resta�ione ener�etica 
�� ��E� �E��� �� �NCE 

 
 
 
 
 
 
 

�alore di riferimento secondo legislazione kWh/m3 anno 17,1  
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��E����I� NI ENE�� E�IC� E ����I��I  

�I�C��� �� EN��  

�ndice di energia primaria (�Pi) 
kWh/m
c anno 

43,3 

�ndice involucro invernale (�Pi,inv) 
kWh/m
c anno 

26,2 

Rendimento medio stagionale impianto (etag) - 62,9 

Contributo da fonti rinnovabili 
kWh/m
c anno 

0,0 

�����E�C�� EN�
�  

�ndice involucro estivo (�Pe,inv) 
kWh/m
c anno 

10,2 

�C� � �  C����  

��NI���I�  ��C�� 

�ndice energia primaria per l’ACS (�Pacs)  
kWh/m
c anno 

0,1 

Contributo da fonti rinnovabili per ACS 
kWh/m
c anno 

0,0 

C�����E�I��IC� E �I�IC� E � E� �I �� �IEN�I �I�C��� ��I E ����� E��I C�I� ��ICI � I �� N� 
�olume lordo riscaldato (�) mc 22737 
Superficie utile riscaldata mq 5955 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) mq 8990 
Rapporto S/� - 0,39 
�estinazione d’uso prevalente - �.4(2) 
�ona Climatica in base al �PR 412/93 - �  
Numero di Gradi Giorno - 1530 
 

����� �a��iso�ni ener�etici in�ernali ed esti�i dell�edificio 
  

 

 
�a�ella 2�� �a��iso�no riscaldamento 
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�ove� 
� � tr � scambio termico per trasmissione� 
� � ve�scambio termico per ventilazione�                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni� 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� � ,nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio� 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
� p� � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren� � quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 

 
 

 
�a�ella 22� �a��iso�no raffrescamento 

 
 
�ove� 

� Ctr � scambio termico per trasmissione� 
� Cve � scambio termico per ventilazione� 
� Cint � apporti termici interni� 
� Csol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� Csol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� Cnd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 
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�a�ella 2�� �a��iso�no ac��a calda sanitaria 

�ove� 
� �  � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio� 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
� p � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren�  � �uota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 

 
 

 
�a�ella 2�� �a��iso�no di ener�ia �rimaria �er il riscaldamento 

 
�egenda� 

��� � indice di energia primaria per il riscaldamento� 
��� � indice di energia primaria per l’acqua calda sanitaria� 
��C� indice di energia primaria per la climatizzazione estiva� 
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2� �� � ��� ��� � � 

�’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici� ai quali �restare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e �uantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. �e analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali riportati nella successiva tabella �secondo il � .� . del ���������� ed il �ecreto 
�egge �������� relativi all’edificio in oggetto� 
 

�a�ella 2�� �ndicatori ener�etici �resta�ionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ammichele di �ari, ��.��.����      
 
�ng. �ierpaolo � adaro  �ng. � iulio � adaro   �rch. � aniela �etrone 
 
 
  
 

�ipologia Codice �dificio
�pi invernale 

��� h�m�anno�
�p acs 

�kWh/m�anno�
�pe estivo 

�kWh/m�anno�
Classe 

energetica

�iblioteca FG1 �iblioteca provinciale �� agna Capitana� 43,3 0,1 10,2 G
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1. EDIFICIO FG2 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

L’I.T.C. “Blaise Pascal” è ubicato in via Napoli km 
0,700 - Foggia (FG). L’edificio scolastico, il cui anno 
di costruzione risale al 1990, ha una superficie 
coperta di circa 5590 mq e ricade in un’area non 
sottoposta a vincoli. 
 
 

1.1.2 Descrizione dell’edificio  

1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’edificio scolastico ha un impianto planimetrico “a pettine”, che si sviluppa su tre livelli (piano 
rialzato, primo e secondo).  
L’asse portante dell’impianto planimetrico è l’ampio spazio connettivo longitudinale su cui si 
attestano da una parte i tre blocchi delle aule lungo lo sviluppo longitudinale, in testata il blocco 
palestra con annessi servizi mentre, sempre nel senso dello sviluppo longitudinale e in corrispondenza 
del fronte principale, gli uffici della presidenza e amministrativi al piano rialzato e i laboratori al piano 
superiore. 
La tipologia costruttiva dell’edifico è a telaio in calcestruzzo armato, con solai in laterocemento, 
mentre la copertura della palestra è costituita da elementi prefabbricati in cemento armato 
precompresso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Localizzazione edificio
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

I tamponamenti esterni sono di due tipologie, rispettivamente in corrispondenza del corpo 
dell’edificio scolastico e del blocco palestra: 

- muratura a cassa vuota in laterizio forato, costituita da doppio paramento in laterizio forato, 
intercapedine d’aria e intonaco sulla faccia interna e piastrelle in grès posate a colla sulla faccia 
esterna, per uno spessore complessivo di 53,5 cm; 

- muratura a cassa vuota in laterizio forato, costituita da doppio paramento in laterizio forato, 
intercapedine d’aria, intonaco sulla faccia interna e pannello prefabbricato in cls sull’esterno, 
per uno spessore complessivo di 75 cm. 

Le murature verso locali non riscaldati, invece, sono costituite da blocchi in laterizio forato intonacati 
sule due facce, per uno spessore complessivo di 10 cm. 
Il primo solaio è un “solaio morto” in laterocemento non coibentato, con pavimentazione di piastrelle 
in  grès porcellanato posate a colla, per uno spessore complessivo di 40 cm. 
La copertura è costituita da un solaio piano in laterocemento non coibentato con guaina 
impermeabilizzante a vista, dello spessore complessivo di 51,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Prospetto principale Figura 3: Vista sull’ingresso
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Gli infissi sono costituiti da “profili freddi in alluminio” dello spessore di 70 mm con vetrocamera 4-
10-4, prevalentemente a tre ante a battente con sopraluce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Particolare del tamponamento esterno Figura 5: Particolare del tamponamento esterno della palestra 

Figura 6: Finestra tipo, interno 

Figura 7: Finestra tipo, particolare
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1.1.2.� Caratteristiche dell’impianto termico  

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
- sistema di emissione: il sistema è di tipo misto con in prevalenza di radiatori con valvole 

termostatiche ma non su tutti i radiatori, sono presenti anche aerotermi in palestra;  
- sistema di regolazione di tipo climatico e d�ambiente, è presente una sonda di temperatura 

esterna e sui radiatori sono presenti le valvole termostatiche, purtroppo da molti radiatori 
sono state smontate le testine termostatiche; 

- sistema di distribuzione, realizzato con montanti verticali e distribuzione orizzontale 
sottotraccia al piano e nel controsoffitto. Le tubazioni sono ben coibentate; 

- sistema di generazione costituito da due centrali termiche: una a servizio della zona palestra 
e spogliatoi e l�altra a servizio delle aule e degli uffici. Nella centrale �Palestra� è presente un 
generatore standard a basamento con bruciatore ad aria soffiata con potenza di 34� k� . Il 
generatore produce anche �C� per la zona palestra. Nella centrale termica a servizio delle aule 
e degli uffici sono presenti due generatori standard co bruciatore ad aria soffiata della potenza 
di 571 k�  �  797 k� . Le due centrali termiche sono in ottimo stato di manutenzione. In alcuni 
uffici sono presenti degli split per la climatizzazione estive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.� Caratteristiche dell’impianto elettrico 

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a 11� k�  ed il punto di consegna dell’�nte � istributore è collocato all�esterno 
dell�edificio. �� presente un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto della potenza di 4� 
k� . 
Il quadro elettrico generale che alimentata tutte le utenze presenti nell’edificio è installato in un vano 
dedicato. Il quadro elettrico generale è in discreto stato di manutenzione mentre i quadri di zona 
sono in ottimo stato. Inoltre, i vari piani dell�edificio sono dotati di quadri elettrici di distribuzione di 
primo livello che, a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di 
distribuzione di secondo livello. 

Figura �: Centrale termica palestra                                                      Figura �: Centrale termica aule� uffici
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1.1.3 Destinazione e modalit� d’uso 

L’edificio scolastico è la sede dell’Istituto Tecnico Commerciale “Pascal”; oltre alle aule per le attivit� 
scolastiche, laboratori, uffici per la presidenza e l’amministrazione, è presente una palestra con 
annessi servizi (bagni, deposito attrezzi). Gli orari di fruizione dell’edificio sono di � ore giornaliere 
esclusi festivi. 

1.2 �N�LISI DEI CONS� � I 

1.2.1 Consumi termici  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 

 2�11 2�12 2�13 
gas mc �5.��7 59.�55 79.745 
consumi �� ht ��5.51� ���.379 �73.319 
Spesa sostenuta � 59.54� 55.3�0 70.�93 
Emissioni CO2 �g�anno 1�9.��� 11�.117 157.�95 

Ta�ella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2�11�2�13 

 
 
 

Figura 1�: � uadro elettrico generale                                      Figura 11: � uadro elettrico di piano

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

Pagina � 

In tabella � è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in �� ht. 
 

 
Ta�ella 2: �ndamento dei consumi di energia termica nel triennio 2�11�2�13 

 

1.2.2 Consumi elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
�011-�013. 
 

 2�11 2�12 2�13 
consumi �� h �3.�14 90.49� ��.10� 
Spesa sostenuta � 14.549 1�.74� 17.��9 
Emissioni CO2 �g�anno 3�.��� 39.�03 3�.1�� 

Ta�ella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2�11�2�13 

 
Ta�ella 4: �ndamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2�11�2�13 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

Pagina �� 

1.3 �N�LISI D�TI 

Nel presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nella legenda al capitolo 9. 
I due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono: 
 

1. I�N�  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
�. I�N�L  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

1.3.1 �nalisi dati di consumo termico 

Per avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

 
Ta�ella 5: Determinazione del fattore di forma 

Ta�ella 6: Dati ta�ellari 

Ta�ella 7: Indici di consumo termico 

Ta�ella �: Classe di merito 

�olume lordo riscaldato (�) m� 5�7�3

�uperficie utile riscaldata (�u) m� 1113�

�uperficie disperdente (�d) m� 1�377

Parametro geometrico �d�� m��m� 0,35

Fattore di forma (Fe) - 0,9

Gradi giorno GG 1530

Fattore orario (Fh) - 1

Indici di consumo termico �� �t�m� GG anno�

�nno I�N�

�011 7.�

�01� 7.0

�013 9.7

� edia �.1

Classe di merito IENR

�uono �.1
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1.3.2 �nalisi dati di consumo elettrico 

Ta�ella �: Omogeneit� e qualit� apparecc�iature elettric�e 

Ta�ella 1�: Indici di consumo elettrico 

Ta�ella 11: Classe di merito 

L’edificio in esame è caratterizzato da una media omogeneit� degli apparecchi monosplit installati 
per la climatizzazione estiva di alcuni ambienti. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito da apparecchi illuminanti a plafone, dotati di schermo 
antiabbagliamento con lampade fluorescenti lineari, oltre che da proiettori con lampade agli 
alogenuri metallici; l’illuminazione esterna è costituita da apparecchi illuminanti omnidirezionali 
montati su pali con sorgenti fluorescenti compatte. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una media omogeneit� e qualit�. 

�ervizio � mogeneit� � ualit�

Condizionamento � 4

Illuminazione interna 1 1

Illuminazione esterna 1 �

Informatica � 3

�ltro � 3

� edia aritmetica 1,6� 2,6

Valutazione di primo li�ello utilizzatori elettrici

�nno I�N�� � . � � . I�N���T� T

�011 1,5� 4,� �

�01� 1,7� 4,� 5,9

�013 1,�7 4,� 5,9

� edia 1,66 4,2� 5,�6

Indici di consumo elettrico ��� ��m� anno�

Classe di merito IENEL-TOT

�uono 5,�6
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1.4 DEFINIZIONE DELLE C�R�TTERISTIC� E DELL’INVOL� CRO EDILIZIO 

1.4.1 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro opaco� 

�i seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. �ono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme � NI �N I��  �94�, � NI �N 10077-1.  
 

 
Ta�ella 12: Classificazione delle componenti di in�olucro opac�e 

1.4.2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro trasparente� 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo geometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 
 

Codice 
struttura

Componente Tipologia
Spessore 

�cm� 

Trasmittanza 
termica 

�� �m2�� 

FG��� 01
Parete di tamponamento 

esterno 
muratura a cassa vuota in laterizio 

forato
53.5 0.�59

FG��� 0�
Parete di tamponamento 

esterno 

muratura a cassa vuota con 
pannello prefabbricato in 

calcestruzzo
75 0.5��

FG��� nr01
Parete verso locale non 

riscaldato

muratura a cassa vuota con 
pannello prefabbricato in 

calcestruzzo
75 1.9�9

FG���01
�olaio verso locale non 

riscaldato
solaio in laterocemento 40 1.01�

FG���0� �olaio controterra solaio controterra in calcestruzzo 40 1.��9

FG���03 Copertura solaio piano in laterocemento 51.5 1.14�

FG���04 Copertura
solaio controsoffittato in 

calcestruzzo 
73 1.9��

INVOL� CRO OP�CO

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

Pagina �� 

Ta�ella 13: Classificazione delle componenti di in�olucro trasparenti e serramenti 

1.4.3 Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici 

�i fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione dei 
termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle strutture. 
Cos� come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per mezzo 
dei soft� are Iris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti termici, la � NI 
�N I��  14��3 e la � NI �N 10�11-1. �ai sopralluoghi svolti si è proceduto ad individuare i ponti termici 
pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i termogrammi e i principali 
risultati di calcolo. 

Condizioni al contorno 
���a�i�� ��ggia 
������a���a �����na 6�� �� 
������a���a in���na ���� �� 
��i�i�� ���a�i�a in���na 65�� �  

Esterno
Fisso 

orizzontale
Fisso 

�erticale
FG��F1 90�130 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No No No �� No 3.�9
FG��F� �70��00 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No �� No �� No 3.59
FG��F3 ��5�170 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No No No �� No 5.3�
FG��F4 �70�100 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No �� No �� No 3.7�
FG��F5 �70�130 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No No No No No 3.�4
FG��F� �5��00 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No �� No �� No 3.71
FG��F7 ��5�130 Finestra �lluminio sp 70 mm 4-10-4 No No No �� No 3.5�
FG��F� ��5��0 Finestra �lluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5.1�
FG��F9 �70���0 Finestra �lluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5.07
FG����1 190�300 �scita di sicurezza �lluminio 4 No No No No No 5.11
FG����� �70���0 �scita di sicurezza �lluminio 4 No No No �� No 5.13
FG��PF 130���0 Portafinestra �lluminio 4 No No No No No 5.1
FG��PF1 300�300 Porta di ingresso �lluminio 4-10-4 No No No �� No 3.34

INVOL� CRO TR�SP�RENTE: INFISSI E SERR�� ENTI

Oscuramenti
Trasmittanza 

termica 
�� �m2�� 

Om�reggiamento
Codice 

componente
Dimensioni 

L�� �cm� 
Componente Tipologia Vetro Coating
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PONTI TER� ICI 
 

PT1�P 
Ponte termico 
pilastro-parete 

 
 

 

 
�����n�� �a���ia�� ��n����i�i�� �� ���� �������� 

���� 
� �a���i�i ���a�i ����� ����i�������� ������ �� 
� �a���a n�n ��n�i�a�a ��������� ���5�5 �� 
� �a���i�i ���a�i ����� ����i�������� ������ �� 
� ��� ��5 �

 

Temperatura  
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 a ina �5 

��u��� term���

 
��e�����e�te ���e��� e per m��ure e�ter�e ������ � �m� 
��e�����e�te ���e��� � per m��ure ��ter�e ������ � �m� 

 

�T��� 
���te term��� 

parete�
��pertura 

 
 

 
 
 

 
 ����n�� �a���ia�� ��n����i�i�� 

�� ���� 
�������� 
���� 

� �a��������n�� ����� ����i�������5 ������ �� 
� ���  �n��i�� ����   �� ��5� �  
� �a���i�i ���a�i ����� ����i�������� ������ �� 
� �a���a n�n ��n�i�a�a ��������� ���5�5 �� 
5 �a���i�i ���a�i ����� ����i�������� ������ �� 
 �a���i�i ���a�i ����� ����i�������� ������ �� 
� ��� a��a�� ��5   
 ��� a��a�� ��5   
�� �a���i�i ���a�i ����� ����i�������� ������ �� 
�� ��� ��5   
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Temperatura  

 

��u��� term���

 
��e�����e�te ���e��� e per m��ure e�ter�e ������� � �m� 
��e�����e�te ���e��� � per m��ure ��ter�e ������ � �m� 
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����� ��������� ����������� 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da una muratura a �a��a �u�ta �� �ater���� 
forato con intercapedine d’aria� �er �ua�t� r��uar�a � �errame�t�� ���� tutt� ���t�tut� �a te�a�� �� 
a��um���� �e��a ta���� term��� e ��� �etr��amera �emp���e� ����tre �a ma����r parte �� e��� pr��� �� 
���urame�t� � r��e�t�me�t�� 
�’incidenza dei ponti termici è legata alla presenza delle strutture in cemento armato quindi pilastri e 
tra��� �� pa��� �e��a p��a�trata ��a�����e �a �a���ata a�ter�a����� a��e ���e�tre e ���t�tu���e �� pe�� 
ma����re tra �e �ar�e t�p�����e �� p��t� term���, infatti dall’analisi agli elementi finiti si evince un valore 
�� tra�m�tta��a ���e��a par� a ���� � �m�� 

��� ���� ����� � � � �� ����� ���� � �� �� ���  

�� ���e �� �a�utare �e ���������e �� �e�e��ere e�t��� �e��� am��e�t�� ��m�tare � �a�������� e�er�et��� per 
�a ���mat���a����e e�t��a e �� ���te�ere �a temperatura �perat��a ��ter�a �e��� am��e�t�� �� �a�e �� 
offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione del 
comportamento delle strutture costituenti l’edificio cal���ate �� re��me ���am��� a��ume��� 
����e��ta����� per������e e �ta������ate� 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
term���e ��e a��e����� �e� temp� ����r�����tte� e����� �� ����e�ue��a �� ��u��� �aria all’interno della 
struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica dei 
mater�a��� ���� �a��a ��r� �apa��t� �� a��umu�are �a��re per p�� r��a���ar�� �u��e����ame�te� 
�erta�t� ���� �tate e��ettuate �e �e�uenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio soggette 
�u �� u� �at�� �ue��� e�ter��� a� u�a ����e��ta����e term��a per�����a� me�tre �u �ue��� ��ter�� 
temperatura ���ta�te par� a ��� �����ata �a��a ��rma ��me �a��re �� r��er�me�t� �� re��me e�t���� 
 

���������� �� �������� ���������� 
Temperatura e�ter�a m���ma ���� 
Temperatura e�ter�a ma���ma ���� 
Temperatura ��ter�a m���ma ���� 
Temperatura ��ter�a ma���ma ���� 

 
 

���� ��� �� � ����� � 
� ������� � ����� ����� �� ��������� 

�      i����i��n�� in  ��� 

� �   �a���i�i ���a�i ����� 
����i�������� 

�     �a���a n�n ��n�i�a�a 

� �   �a���i�i ���a�i ����� 
����i�������� 

5      n��na�� �i �a��� �  ���� 
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���ame�t� �e��e temperature �uper����a�� e�ter�e e� ��ter�e 
nell’arco delle �4 ore  

�appre�e�ta����e �ra���a �e��a pr������t� 
di penetrazione periodica dell’onda 
term��a  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

���� ��� �� ������ � 
������ �� ��������� ���� ��� ���������� 

�   � �a��� 
�     �a��a �i ����n�� 
� ��� ���  �n��i�� 

�  �   i���� ���i���� ��  � � 
������ ��� 

5 ��� ���  �n��i�� 

 � � �a��������n�� ����� 
����i�������5 

�     �a��a �i �a��� � �i �a��� � 
����n�� 

 

���ame�t� �e��e temperature �uper����a�� e�ter�e e� ��ter�e 
nell’arco delle �4 ore  

�appre�e�ta����e �ra���a �e��a pr������t� 
di penetrazione periodica dell’onda 
term��a  
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����� ��������� �����������  

�a �trat��ra��a �e��a muratura e�ter�a pre�e�ta �� ma����r �pe���re �e� parame�t� �� �ater���� �u� �at� 
e�ter�� ��e� ��me �� e����e dai parametri dinamici riportati, consente di sfasare di 1� ore l’onda 
term��a e�t��a e �� atte�uar�a �� �u��a parte� ��� �a ����e�ue��a ��e �a pr������t� �� pe�etra����e 
periodica, cioè la profondit� alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è r���tta �� u� 
�att�re e ��rmat�� �e� �ater���� �� �a �e� pr�m� �� �m �e� pr�m� parame�t��  
�� ���a�� �� ��pertura �� �ater��eme�t� �ra��e a��a �ua ma��a � �apa�e �� ��a�are �ua�� �� �� ore l’onda 
term��a e�t��a e �� atte�uar�a �� u� �att�re par� a ����� ��� �a ����e�ue��a ��e �a pr������t� �� 
penetrazione periodica, cioè la profondit� alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è 
r���tta �� u� �att�re e ��rmat�� �� �a �e� pr�m� �� �m del pacchetto del solaio a partire dall’estradosso� 
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��� � ���� ���� � � � ���� �������������� � � �� �� �� ���� �� 

�otto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
r���a��ame�t�� �mp�a�t� �� ra��re��ame�t� e� aera����e� �mp�a�t� ��r���� �mp�a�t� e�e�at�r� e� 
�mp�a�t� �pe��a�� �te�e������� tra�m������e �at���  

����� � ������ ���� ���� ��������������� � ��������������� ����� �� ������ �� ���� ����������� � 
���������� �� ����� ����� ��������� 

� e� �u��e����� para�ra�� �e����� �e��r�tt� �� ma��era appr������ta � pr����pa�� �mp�a�t� �� 
���matizzazione installati all’interno dell’immobile� �� �e�u�t� �� r�p�rta �� ���ema a ������� 
dell’impianto. 

1.�.1.1 �iscaldamento 

���mp�a�t� term��� a �er����� �e���e������� � �e� t�p� ��r����� �a �u� �e�era����e � a����ata a �ue �e�tra�� 
term���e� u�a a �er����� �e��a ���a pa�e�tra e �p����at�� e ��a�tra a �er����� �e��e au�e e �e��� u������ 
� e��a �e�tra�e ��a�e�tra� � pre�e�te u� �e�erat�re �ta��ar� a �a�ame�t� ��� �ru��at�re a� ar�a 
�����ata ��� p�te��a �� ��� ��  ��e a��me�ta ���temp�ra�eame�te u� �����t�re per �a pr��u����e �� 
a��ua �a��a �a��tar�a� � e��a �e�tra�e term��a a �er����� �e��e au�e e �e��� u����� ���� pre�e�t� �ue 
�e�erat�r� �ta��ar� ��� �ru��at�re a� ar�a �����ata �e��a p�te��a �� ��� ��  e ��� �� � �e �ue �e�tra�� 
term���e ���� �� �tt�m� �tat� �� ma�ute�����e� �� a��u�� u����� ���� pre�e�t� �e��� �p��t per �a 
���mat���a����e e�t��e� 
 

�� ������ ���� ��� ����� ���� ������ � ���� 
 
���tema �� �e�era����e 
���t�tu�t� �a �ue �a��a�e �ta��ar� a �a� ��� �ru��at�r� a� ar�a �����ata� u�a mar�a �����am m��e��� ����� ��� 
�ru��at�re �����am ���  ���� p�te��a ��m��a�e a� �����are ��� ��  e ��a�tra �����am m��e��� ������ p�te��a ��m��a�e 
a� �����are ��� ��  ��� �ru��at�re �����am ���  ����� 
� �e�erat�r� ���� u���at� �� �e�tra�e term��a rea����ata �� ���a�e �e���at� e�ter�� a���e�������� �� �tat� �� ma�ute�����e 
�e� �e�erat�r� � �u��a� 
���tema �� ���tr��u����e 
�a ���tr��u����e � ���t�tu�ta �a tu�a����� �� a���a�� ����e�tat� �� parte ��tt� tra���a e� �� parte a ���ta �e� t�p� a ������e 
m��ta�t�� � pa��a��� ���� ��ter�� a� am��e�t� r���a��at� tra��e per �a p�r����e �mme��atame�te ������ a��a �e�tra�e 
term��a �� �u� �e tu�a����� ���� a ���ta ma �e� ����e�tate� 
���tema �� re���a����e 
�a re���a����e �� am��e�te � �� t�p� ���mat���� � pre�e�te u�a ����a �� temperatura e�ter�a� ma��a �ua���a�� t�p� �� 
re���a����e ��ter�a e ���mp�a�t� �e�ue �a ���a pr��ramma����e �rar�a �e��a a��u�a �e�t���e �u��a temperatura ��ter�a 
�e��� am��e�t�� 
���tema �� em������e 
�� ���tema �� em������e � rea����at� ��� ra��at�r� a� e�eme�t� meta����� ��mp������� a parete pre�a�e�teme�te pre�e�t� 
�e��e au�e e �e� ��rr�����  

 
�� ������ ���� ��� ����� ���� �������� � ������� �������� 
 
���tema �� �e�era����e 
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���t�tu�t� �a u�a �a��a�a �ta��ar� a �a� ��� �ru��at�re a� ar�a �����ata�mar�a  ������ ��pre�� ���� p�te��a ��m��a�e a� 
�����are ��� �� � ��� �ru��at�re  ������ � a� ����� 
�� �e�erat�re � u���at� �� �e�tra�e term��a rea����ata �� ���a�e �e���at� a��a�e�te a���area pa�e�tra� �� �tat� �� 
ma�ute�����e �e� �e�erat�r� � �u��a� 
���tema �� ���tr��u����e 
�a ���tr��u����e � ���t�tu�ta �a tu�a����� �� a���a�� ����e�tat� �� parte ��tt� tra���a e� �� parte a ���ta �e� t�p� a ������e 
m��ta�t�� � pa��a��� ���� ��ter�� a� am��e�t� r���a��at� tra��e per �a p�r����e �mme��atame�te ������ a��a �e�tra�e 
term��a �� �u� �e tu�a����� ���� a ���ta ma �e� ����e�tate� 
���tema �� re���a����e 
�a re���a����e �� am��e�te � �� t�p� ���mat���� � pre�e�te u�a ����a �� temperatura e�ter�a� ma��a �ua���a�� t�p� �� 
re���a����e ��ter�a e ���mp�a�t� �e�ue �a ���a pr��ramma����e �rar�a �e��a a��u�a �e�t���e �u��a temperatura ��ter�a 
�e��� am��e�t�� 
���tema �� em������e 
�� ���tema �� em������e � rea����at� ��� ra��at�r� �e���area �er���� e aer�term� a parete per ��area pa�e�tra�  

 
1.�.1.2 �affrescamento 

�� ra��re��ame�t� �e��� am��e�t� �e�t��at� a� u����� � rea����at� ��� ma�����e a� e�pa�����e ��retta 
t�p� �p��t� � ���mat���at�r� ���� �� mar��e e m��e��� ����ere�t� e �e p�te��e ���� a�e�uate a��a 
�ra��e��a �e��� am��e�t� �er��t�� 
 

�������������� � ��� ����� 
�� tratta �� � ���������at�r� ��� �p��t a parete �� �ar�e mar��e tra �u� �u��t�u � e�era�� �a�a������ �mer��� ���ta��at� 
all’esterno in prossimit� dei locali serviti.  
���tema �� �e�era����e 
� �� ���������at�r� m����p��t �a ����� a ����� �T� � 
���tema �� re���a����e 
�a re���a����e �� am��e�te � ma�ua�e� 
���tema �� em������e 
�� ���tema �� em������e � �e� t�p� �p��t a parete� 

 

1.�.1.� �c�ua calda sanitaria 

��a��ua �a��a �a��tar�a � pr���tta �� �e�tra�e term��a a me��� �� �����t�re �a ���� ��tr� a��me�tat� 
��rettame�te �a� �e�erat�re pre�e�te �e��a �e�tra�e term��a �e��a pa�e�tra�  
 

1.�.1.� �onti rinnovabili 

� �� � pre�e�te a��u� �mp�a�t� a��me�tat� �a ���te rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 
 

1.�.1.� Criticità riscontrate 

�e ���a���� ����te �ura�te �a �a�e �� ��pra��u��� e �� �er����a �e��a ���ume�ta����e �a��� perme��� 
di evidenziare alcune criticit� nella gestione dell’impianto di riscaldamento. Lo stato �� �u� �er�a�� � 
�e�erat�r� � �u��� ma ma��a u� ���tema �� re���a����e �e��a temperatura am��e�te�  
Il carico di raffrescamento dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti monosplit con �a��r� 
pre�ta����a�� r���tt� ��� � e� ��� ���er��r� a �� e ���� �� a��u�� am��e�t��  
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����� � ������ ���������� ��������������� � ��������������� ����� �� ������ ��������� 

In questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
�� ���um��a����e� ��r�a m�tr��e� e�e�at�r�� tra�m������e �at�� te��������������rmat��� e �� tutte �e 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione da circa 11� k� e, posizionata 
�e��a ���a per�metra�e e�ter�a a��a �truttura� ��� a��e��� �a �tra�a pu�����a� �� �ua�r� e�ettr��� 
�e�era�e � ���ta��at� �e���e������� �� ���a �� tra���t� e� � �� �u��e ���������� �� ma�ute�����e� 
 

1.�.2.1 �eport di �nalisi Termografica del �uadro elettrico 

�i è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. L�indagine 
� �tata e�e�u�ta ��� term��amera a� ���rar���� �e��e �������oni di normale fruizione dell’edificio in 
���ett�� 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
�������e per me���� ��e�t����are �a ���a ���a�ata� 

 

 

 
�mma���e �e� �������e �e� �ua�r� e�ettr��� a�a����at�� 
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�mma���e term��a ��� � pu�t� �� r���e�� �e��a temperatura� 
 

���� �� ������� Temperatura massima dell’area 
�p� ���� �� 
�p� ���� �� 

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
��m�te� �� ��������a �� r�petere �a pr��a ��� �a�e��a a��ua�e per ������urare e�e�tua�� ���e���� 
 

1.�.2.2 �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

������� ��� �� ������ �� ����� �������� �������  

������� ��� �� ������ �� ����� �������� �������  

T�p�����a �ampa�a
� umer� �� 
appare���� 
���um��a�t�

��te��a 
appare����� 
���um��a�te 

�� �

��rma����e 
�ampa�e 
�r�a�� 

���um��a�te

Temp� 
a��e�����e 

�t�mat� 
��re�a����

����um� 
e�er��a 
�t�mata 

��� ��a����

���tem� �� 
re���a����e 

aut�ma����e 
pre�e�t�

��u�re��e�te ���eare � �� ���� ���� ��� ��
��u�re��e�te ���eare ��� �� ���� ���� ����� ��
��u�re��e�te ���eare ��� �� ���� ���� ������ ��

�ap�r� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��

�� ��� � ��  � � ���� � �� � ��� � � �� ���� �

T�p�����a �ampa�a
� umer� �� 
appare���� 
���um��a�t�

��te��a 
appare����� 
���um��a�te 

�� �

��rma����e 
�ampa�e 
�r�a�� 

���um��a�te

Temp� 
a��e�����e 

�t�mat� 
��re�a����

����um� 
e�er��a 
�t�mata 

��� ��a����

���tem� �� 
re���a����e 

aut�ma����e 
pre�e�t�

�ap�r� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��

�� ���� ��  �� ���� � �� ���� � � ������ �
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L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
�ampa�e a� ���a��e��e��a �� ���er�a p�te���a��t�� �atta e��e����e per a��u�e �ampa�e a���e�e e a� 
a���e�ur� meta����� pre�e�t� �e��a pa�e�tra� �er �ua�t� r��uar�a �a ���um��a����e e�ter�a � ���t�tu�ta 
��a �a �ampa�e a �ap�r� �� ������ 
 

1.�.2.� � tenze ed apparecchiature elettriche 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’inter�� 
dell’immobile, con indicate le potenzialit� di ogni singola utenza. 
 

������� ��� � ����� �� ��������������� ���������� 

Nell’edificio sono presenti n. 1 ascensore. �i evidenzia inoltre la presenza di 7 impianti mono non 
�a�e�t� parte �� a��u� ���tema �e�tra����at�� ���� pre�e�t� � �� p�mpe r��pett��ame�te �a ��� ��  e 
��� ��  a �er����� �� �ue �er�at�� aut���a�e� �� �umer� �� �� � par� a ��� e�eme�t� me�tre �e �re �� 
funzionamento vengono assunte pari a 1�00 ore anno. Nell’edificio sono presenti 5 fotocop�atr��� �a 
���� � � �� �tampa�t� �a ��� � � �� �a�tr� �ar����� ���� ��mputate ute��e e�ettr���e �� �a��a p�te��a 
��me pr��ett�r�� ���  e �mp�a�t� �� amp�����a����e �e��a �a�a au��t�r�um� 
 

1.�.2.� �onti rinnovabili 

��e������� � �er��t� �a u� �mp�a�t� ��t����ta��� �� re��me �� ��am��� �u� p��t� �e��a p�te��a ���ta��ata 
�� ��r�a �� �� � � m��u��� �� ������ p����r��ta������ ���� ���ta��at� �u� ���a�� �� ��pertura �u �trutture �� 
t�p� a �a�a��ett� a ��� e ���� �r�e�tat� ��rrettame�te a �u�� 
 

1.�.2.� �ipartizione dei consumi elettrici 

�� �ue�t� para�ra�� �� r�p�rta�� �e r�part�����e �e� ����um� e�ettr��� r��er�t� a��e �ar�e ute��e e t�p�����e 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
t�ta�e a��u� �� �ar��� �� �a�e e �ar��� �� ���mat���a����e� 

T�p�����a appare����ature
� umer� �� 
appare���� 

e�ettr���

��te��a 
appare����� 
e�ettr��� �� �

Te�����e 
��m��a�e    

���

Temp� 
a��e�����e 

�t�mat� 
��re�a����

����um� 
e�er��a 
�t�mata 

��� ��a����
�tampa�t� � �a� �� ��� ��� ��� �����

�� ��� ��� ��� ���� ������
arma�� e�a��ra����e �at� �� �� ��� ���� �����

���������at�r� ��p��t� ���� �a�e�t� parte �e����mp�a�t� �e�tra����at�� � ����� ��� ��� �����
����er ��� � ����� ��� ��� ���

a��e���r� � m��ta�ar���� � ������ ��� ��� �����
��t���p�at�r� � ��� ��� ��� ���

���tr��ut�r� a��me�t���e�a��e � ����� ��� ���� ������
altri carichi (macchinari laboratori, ventilazione, sale dati� ) �� ��� ��� ��� ������

� �������������� ����������
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������� ��� ��������� ��� ������ � ������ �� ������� ��������� 

 

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attra�er�� u�a atte�ta �a�uta����e �e��a �e�t���e �e��e ute��e� �e��e p�te���a��t� e�ettr���e ���ta��ate� 
�e� �att�r� �� �ar��� e �e��� �rar� �� �u�����ame�t� �� ���� ������a ute��a� 
 

������� ��� ������������ ��� ������ � ��������� 
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1.�.2.� Criticità riscontrate 

�e a�a���� ����te �a��� perme��� �� e���e���are ��me �� consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
��u�re��e�t� a� �e�� e a� ���a��e��e��a pr����a�� u� ����um� �� e�er��a e�e�at��  ����tre� �� 
e���e���a u�a ��te���e �����e��a �e���ut������ �e� p� �e� �a��rat�r�� 

��� �� ����� ���� � �� � ���� ���  

�� ���e �� �a�utare �e pre�ta����� e�er�et���e �e� ���tema e������� �mp�a�t� e� �������uare �e m�����r� 
���u����� �� e�����e�tame�t� e�er�et���� �e� r��pett� �e� �e�e��ere �e��� ���upa�ti, l’audit energetico 
è stato accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la 
�ua�t�t� �� �u�e art�����a�e e �aturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la 
�ua�t�t� �� ��u��� �um����� ��e �����e �u u�a �uper����e� � � ��a�e�uat� �a��re �� ���um��ame�t� �au�a 
una non corretta visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticame�t� �e��a ���ta� 
�a ��rma te����a � � � ��  ������1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
���um���te����� per � p��t� �� �a��r� �� ��ter�� �� term��� �� ��m��rt e pre�ta����e ������� �’ stata quindi 
e��ettuata u�a �ampa��a �� m��ure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
pr��r�tar�ame�te per� ���� �tate e��ettuate �e �e�ue�t� att���t� pre��m��ar�� 

� �������ua����e per p�a�� �e��� am��e�t� t�p� rappre�e�tat��� �e��e att���t� ����te nell’edificio e 
rilievo architettonico dell’ambiente; 

� �e��������e �e� ��mp�t� ������ e �������ua����e �e��e ���e �� ������me�t� �� ta�� ��mp�t�� 
� ���a����a����e �e� ��rp� ���um��a�t�� 
� definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente �� ���e �m��e�ee 

per att���t� ����te� 

� ta�� att���t� � �e�u�ta p�� �a m��ura����e ��� �u�metr� ����ta�� m��e��� ����� �e��a ���ta e �� �� 
�a�a�ette� � �a��r� m��urat� �e� ���er�� pu�t� m��ura sono stati poi usati per calcolare l’illuminamento 
medio dell’am��e�te� 
�� �e�u�t� �� r�p�rta�� � r��u�tat� me�� �tte�ut� ����r��tat� ��� � �a��r� �� ���um��ame�t� me��� 
�tt�ma�e �e����t� �a��a ��rma te����a e �e p�a��metr�e ��� �����a����e �e� �u���� ��tere��at� �a��e 
m��ure� 
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p�a����era a 

�����tt�
��u�re��e�te �� ���� �� ��� ��� �� ��T���

�a��rat�r� �� ����rmat��a
�a��rat�r�� �� 
����rmat��a ���

�r�m� ����
p�a����era a 

�����tt�
��u�re��e�te �� ���� �� ��� ��� �� ��T���

�a��rat�r� �� 
���e��ame�t�

�a��rat�r�� �� 
���e��e �e��a 
mater�a ���

�r�m� �����
p�a����era a 

�����tt�
��u�re��e�te �� ���� �� ���� ��� �� ��T���

������te�a� ���e �� 
�ettura

������te�a ��� �r�m� �����
p�a����era a 

�����tt�
��u�re��e�te �� ���� �� ��� ��� �� ��T���

��� �umer� �� r��er�me�t� p�a��metr���

�� ����� ���� � �� � ���� ���

�u�a ��� ��a��at� ����
p�a����era a 

�����tt�
��u�re��e�te � ���� ��
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����� ��������� ����������� 

� r��u�tat� �e��a �a�uta����e m��tra�� ��me �� m��te p��ta����� �� �a��r� �� ���e��� �� ���um��ame�t� me��� ��a 
�tt�ma�e r��pett� a� ��m�t� pre���t� ���� �u� �u� p�a�� �� �a��r� per ��� �mm����� ��� �e�t��a����e ��� ��u��a�� ���� 
�e��e au�e �e� p�a�� r�a��at�� �� re���tra�� �r�t���t� e ma��a��e �e��a �ua�t�t� �� �u�e �ara�t�ta� � �a��e �e��a 
�a�uta����e� �e m��ure �u��er�te ��e p������ e��er pre�e �� ������era����e ����� 

�� p�te���ame�t� �e� pu�t� �u�e attua�me�te pre�e�t�� 
�� ���t�tu����e �e��a ��r�e�te �um����a attua�e ��� ��r�e�te a �e�� 
�� ���ta��a����e �� u�a �a�a��a ���um��ata� 
�� r��r�a����a����e �e��a ���p�������e �e� �a���� �� ��u��a� 

 

��� ���� ����� � � � ���� �� � � ���� � � �� ���� ���� �� ���� � 

�a pr��e�ura �� au��t �� �etta���� pre�e�e �a �a�uta����e �e��e ���������� am��e�ta�� ��ter�e �e��� 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luoghi interessati dalle misure. 
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Figura 14: � isurazioni temperatura e umidit� relati�a �  Piano Rialzato 
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Figura 1�: � isurazioni temperatura e umidit� relati�a �  Piano Primo 

 

� ella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

�a�ella ��: �emperatura e umidit� relati�a misurate 

�ata: 1��11���14

�estinazione d�uso
�mbiente   

���     
�iano

�imensioni 

�m��

�emperatura 

misurata ����

�midit� 

misurata �� �

�ula � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�ala docenti � �ialzato ��,� ��,� ��,�

�aboratorio di informatica � �rimo ��,� ��,� ��,�
�aboratorio di scienze della 

materia 
� �rimo ���,� ��,� ��,�

�iblioteca � �rimo ���,� ��,� ��,�

��� numero di riferimento planimetrico

�� ����� �� � ����� � � �� ���� ����

�ondizioni esterne: � � 14 �� � �  � �4 �
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1�� �� � ����� R� � � PR������� � � � ������ �� �R� ����� � �� �� �� �F��� 

� ediante soft� are di calcolo � stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
se�uito ri�ortati. � calcoli effettuati sono �asati sull’utilizzo delle normati�e � � � ����� e sulle norme tecnic�e 
di dettaglio da esse richiamate.  

1���1 �lasse energeti�a 

�i ri�ortano di se�uito i �rinci�ali indicatori di �restazione ener�etica secondo le “Linee �uida nazionali �er la 
certificazione ener�etica de�li edifici” ���  ��������� e smi�.  
 

CL�SSE ENERGETIC� GLO��LE DELL’EDIFICIO 

������ �� �R� ����� �  
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ��� 

� � ����� � ���’�� �� �� �R�  P�R �� R�FFR����� �� ��  ��� ��� ���� ��� �� �� 
 
 

 

1���� �ndi�atori di prestazione energeti�a 

P� ���R P�RF� R� �� �� 

 
 
 
 
 
 

�alore di riferimento secondo legislazione �� h�m� anno ��,�  
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PR������� � � �� �R� ����� � P�R�����  

R������ �� �� ��  

�ndice di energia primaria ���i� 
�� h�mc 

anno 
��,� 

�ndice involucro invernale ���i,inv� 
�� h�mc 

anno 
��,� 

�endimento medio stagionale impianto �etag� � ��,� 

�ontributo da fonti rinnovabili 
�� h�mc 

anno 
�,� 

R�FFR����� �� ��  �ndice involucro estivo ���e,inv� 
�� h�mc 

anno 
�,� 

��� � � ���� � ��� ���R��  

����� 

�ndice ener�ia �rimaria �er l’��� ���acs�  
k� h�mc 

anno 
0,� 

Contributo da fonti rinnovabili per �C� 
k� h�mc 

anno 
0,0 

C�R�TTERISTIC� E FISIC� E DEGLI �� �IENTI RISC�LD�TI E P�R�� ETRI CLI� �TICI DI ZON� 
�olume lordo riscaldato (�) mc 5�7�3 
�uperficie utile riscaldata mq 1113� 
�uperficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (�) mq 1�377 
�apporto ��� - 0,35 
�estinazione d’uso prevalente - �.7 
�ona Climatica in base al �P� 41��93 - �  
Numero di Gradi Giorno - 1530 
 

1.�.3 Fa��isogni energetici in�ernali ed esti�i dell’edificio 
  

 

 
Ta�ella 21: Fa��isogno riscaldamento 
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�ove: 
� � tr � scambio termico per trasmissione; 
� � ve�scambio termico per ventilazione;                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni; 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti; 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache; 
� � ,nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
� p� � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto; 
� pren� � quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione. 

 

 
Ta�ella 22: Fa��isogno raffrescamento 

�ove: 
� Ctr � scambio termico per trasmissione; 
� Cve � scambio termico per ventilazione; 
� Cint � apporti termici interni; 
� Csol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti; 
� Csol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache; 
� Cnd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 

 

 
Ta�ella 23: Fa��isogno acqua calda sanitaria 

This proposal version was submitted by Mario BATTELLO on 07/06/2017 16:31:33 Brussels Local Time. Issued by the Participant Portal Submission Service.



�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

          

�ove: 
� �  � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
� p � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren�  � �uota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di genera�ione; 

 

 
Ta�ella 2�: Fa��isogno di energia �rimaria �er il riscaldamento 

�egenda: 
��� : indice di energia primaria per il riscaldamento; 
��� : indice di energia primaria per l’acqua calda sanitaria; 
��C: indice di energia primaria per la climatizzazione estiva; 
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2� �� � ��� ��� � � 

�’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici� ai quali �restare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e �uantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. �e analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali riportati nella successiva tabella �secondo il � .� . del ���������� ed il �ecreto 
�egge �������� relativi all’edificio in oggetto� 
 

 
Ta�ella 2�: �ndicatori energetici �resta�ionali 

 
 
 
 
 
 
 
�ammichele di �ari, ��.��.����      
 
�ng. �ierpaolo � adaro  �ng. � iulio � adaro   �rch. � aniela �etrone 
 
 
  

 

�ipologia Codice �dificio
�pi invernale 

��� h�m�anno�
�p acs 

��� h�m�anno�
�pe estivo 

��� h�m�anno�
Classe 

energetica

�cuola ��� �.�.C. ��laise �ascal� ��,� �,� �,� �
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�. EDIFICIO FG� 

�.� DESCRIZIONE DEL SITO 

�.�.� I�������� ���� �������� 

 

L’I.T.I.�. “������ ����� ���” � ������� �� ��� � ��. 
��������� �������� � � ������ ��� �. L’edificio 
����������� � ��� ���� �� ����������� ����� ��� 
��7� �� ��3�� �� ��� ���������� ������� �� ����� 
��3�� � � �� � ���������� � ������� 
��������������� �� ������ �� � ����� � ���� �� 
�������� ��������� ��������. 

�.�.2 Descrizione dell’edificio  

�.�.�.� ��������� �������� � �����������  

L’edificio scolastico dell’I.T.I.�. “�averio �ltamura” è il risultato della giustapposizione di due edifici a 
����� ��������� �� ������� �������� ��������� �� ��� �������� �� �������������� ����� ��������� ��� ����� 
�� ��������. 
�� ���� � �������� �� ��������� ������� � ������ ��������� �� ��7�� �� �������� �� ��� ������� ������ ����� � 
piano primo) ed è caratterizzato dalla presenza di due corti: un’ampia corte centrale, intorno alla 
����� ���� ����������� � ����� �� ������� �� ����� � ����� ����� � ��� ���� � �������� � � ��� ��� ���� 
disposti ad “L” e in sequenza gli ampi laboratori; una corte pi� piccola, che permette di sdoppiare il 
������� ��� ����� ������� �� ������ ��������. 
��������� �� �� ��������� ������� � � ������� � ��� ������������ ���� ��� ����� ������� ����� �� ����� 
����� � ���������� �� ������ ����� �������� ��� ������� ��� �� ������ � ��������. 
L’edificio scolastico è in muratura portante con solai in laterocemento, mentre i laboratori sono 
���������� ��� ��������� � ������ �� ��� ���� ��� ���� �������������� �� ��������� � ��� ���� ����� �� 
��������� ���������� � ����� � �������.  
�� �������� � ������ � ����� � �������� �� ��� ���� ��� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ������ 
prefabbricati con profilo a “C” sempre in c.a.p. 

F����� �� L������������� ��������
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�� ������� �������� �� ��� ������� ����������� ������ �� ��3� � �� ����� �� ��������� ����������� �� 
sviluppa su due livelli (piano rialzato e piano primo) e ha un impianto a “C” che, con l’accostamento 
all’edificio preesistente, d� origine ad una seconda �����.  
� ����� ������� ����� �� �������� � �������������� �� �� ������ � ���� ������� � ������ �� �� 
����� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� �������������� ����� ��������� �������� ��� ������ � ���������� 
�� ������ � �� �� ����� �������� ��� ���� ��������� �� ������ � ��� ������������ � ����� �������� ��� ����� 
l’asse di simmetria dell’intero impianto. 
� ����� �������� �������� ��������������� ����������� �������� � ������ ������������� ������� 
anch’esso in muratura portante, con orizzontamenti in laterocemento. 

 

 

�.�.�.� Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

�� � ������� �� ��� ����� ���� ������� � ���������� �� ��� � ������� �������� �� � ������ ������ 
���������� ����� ������ ������� � ��� �������� ����� ������ ������� �� ��������� ��� �������� ���� �� 
������� ��� � ��������� �� ������� � ��� � ������ �������� � ������ ��� ��� �������� ��� �������� ����� 
� ������� �������� �� �� �� .  
�� � ������� �� ��� ����� ���� ����� �������� �� ��� ������� ������������ ������� � ���������� �� 
���������� �� ������������ ����������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �������� �� 3� 
�� . 
�� ������ ����� ������ ��� ���������� �� ��������� ���������� ���� ����� ������ �������� ���� �� �������� ������ 
���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �������� �� �� �� . 
�� ���� � ������ � �� ��� ����� 

� per l’edificio di precedente realizzazione è costituito da un solaio in calcestruzzo armato su 
� ����������� ��� ����������� ��� ����� ��������� �� ������������ � ��������� �� � ��� � ������ 
� � ����� ��� ��� �������� ��� �������� �� 35 �� � 

� per l’edificio di successiva realizzazione il primo solaio non è considerato disperdente, in 
������ ������� ��� �� ����� ��� ��������� ����������� in cui sono ricavati i locali per l’� niversit�. 

F����� 2� P�������� ���������� �� ��� G��. F. R������ F����� 3� P�������� �� ��� ����� ��� ����� �������
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�� ������ �� ��������� � ������� ��� � ��� ����� ����� ������� ���������� �� � ���������� �� �� ������ ����� 
��� ���������� �� ��������� ����� ��� ������ �� ���� ������������ � ������ ��� ��� �������� 
��� �������� �� �� �� . 
�� ��������� ��� ���������� � �� ��� ����� ����� ����� � ��������� �� ��������� ����� ��� ��� �������� �� 
����� �� �� � ����� � ������� � ������� ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �������� � ���� � �� ����� �� 
�� . 
�� ��������� ����� �������� �� ��� ������� ������������ ������� � ���������� �� ������ �� ��� ���� ��� ��� 
������ ������� ����� �������� � ���� � �� ����� �� �� . 

 

 
� �� ������� ���� �� ��� ������� ���������� 

� ������� �� ����� ����� ��� ������� ������ ����� �������� �� �� � �  ��� �������� ��� ������ ��� 
aperura prevalentemente a 4 ante a battente, installati in corrispondenza dell’ala la cui 
����������� ������ �� ��3�� 

� ������� ���� �������������� ��� ������� �� ����� ����� �������� �� 3� � �  � ����� ������� ��� ����  
per le vetrate fisse installate in corrispondenza dei vani scala dell’ala la cui costruzione risale 
�� ��3�� 

� ������� ���� �������������� ��� ������� �� ����� ����� �������� �� 3� � �  � ����� �������� ��� 
aperura prevalentemente a 3 ante a battente, installati in corrispondenza dell’ala la cui 
����������� ������ �� ��7�. 

Figura 4: Vista sull’edificio scolastico e sui la�oratori F����� �� ����� ����� ��������� 
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�.�.�.� Caratteristiche dell’impianto ���� ���  

L’ impianto termico è di tipo idronico costi����� ��� �������� ����������� �� 
� ������ � �� �� �������� �� ������ � � �� ���� � ���� ��� �� ���������� �� ��������� ����� ������� 

���� ���������. ���� ��������� �������� �������� � � ������� �������� ��������� �����������  
� ������ � �� ����������� �� ���� ���� ������ � �������� ��� ����� �� ��� �������� ������� � � ��� 

�� ���� ������ � �� ����������� �� ������ � � ���� ��� ������� � ������ ������� 
� ������ � �� �������������� ���������� ��� � ������� ��������� � ������������� ����������� 

������������ �� ����� � � ����� � ����� � ��� ��� ��� ��� ����������� 
� ������ � �� ����������� ���������� �� ��� �������� ���� ����� ��� �� ��������� ����� ����������� 

� �������� ��������� ����������� ��� �� ���� ��������� �� �������������� ������������� � �������� 
����� ���� � ����� ������ � ������� �� ������ ��������� � �������� ����� ��������. � ���� �������� ������ 
���� �������� ��� ���������� � ������������� ��� �� 3�� ��  � ������� �� 377� ����� �������� 
����������� ���� �������� ������� ���������� � ������������� �� 3�� ��  �������� � ����� 
�������� ���������� � �������� �� ���������� �� ���� �������� ��� ���������� �� ���� ��������. 
�� �������� ���� �� ����� ����� �� � �����������. ����� � �������� ���� ����� �������� 
���������� ��� �� ������ � ���.  

 
 
 

F����� �� F������� ����� ����� �������F����� �� F������� ����� ������ ������
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�.�.�.� Caratteristiche dell’impianto elettrico 

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in ����� ��������� �� ������� ��������� 
������� � ���� � �3� ��  ed il punto di consegna dell’�nte � istributore è collocato ����������� 
�������������.  
�� ������ ��������� �������� ��� ���� ������ tutte le utenze presenti nell’�������� � ���������� �� �� ���� 
��������. �� ������ ��������� �������� � �� ����� ����� �� � �����������. �������� � ���� ����� 
������������� ���� ������ �� ������ ��������� �� ������������� �� ���� � ������� ���� � ���� ������ ���� ������ 
��� � ������� ������� �������� ��� ��������� ���������� �� ������������� �� ������� �������. ���� ������ ���� 
�� � ������� ����� �� � �����������. 
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�.�.3 Destinazione e modalit� d’uso 

L’edificio scolastico è la sede dell’Istituto tecnico industriale �averio �ltamura; oltre alle aule per le 
attivit� scolastiche, gli uffici per la presidenza e l’amministrazione, sono presenti un auditorium e una 
�������� ��� ������� ������� ������� ����������� ��������� ������ ����������� ���.�. � �� ����� �� ��������� 
dell’edificio ���� �� � ��� ����������� ������� �������. 

�.2 �N�LISI DEI CONS� � I 

�.2.� C����� � ���� ���  

Nell’edificio in esame � ������ � �� ��� ��������� ��� � ����� ��� �������� ������� ���� ��� ���� 
������������ �� ������� �. 
 

 2��� 2��2 2��3 
��� � � 97.613 69.124 76.863 
������ � �� �� 1.024.937 725.802 807.062 
S���� ��������� � 68.331 64.147 89.023  
E� ������� CO2 ������� 152.186 142.868 198.273 

Ta�ella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2�11�2�13 

Figura 1�: � uadro elettrico generale                                            Figura 11: � uadro elettrico di piano
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In tabella � è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in �� ht. 
 

 
Ta�ella 2: �ndamento dei consumi di energia termica nel triennio 2�11�2�13 

1.2.2 Consumi elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
�011-�013. 
 

 2�11 2�12 2�13 
consumi �� h 14�.45� 140.0�� 134.9�� 
Spesa sostenuta � �4.7�7 �5.915 ��.445 
Emissioni CO2 �g�anno �1.710  �0.��4  5�.450 

Ta�ella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2�11�2�13 

 
Ta�ella 4: �ndamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2�11�2�13 
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1�3 �� ���S� � �T� 

� �� �����n�� �a���o�o ��ngono ���o��a�� g�� �n���� �n��g����� ���� ��� �� ��������� �a������n�a���� 
��������������������� �������������������������o�����a ���o��a�a n���a ��g�n�a a� �a���o�o 9. 
� ��� �n���� ���n�����a��� a� ��a�� ���n� a��������a �na ��a��� �� � ����o� �ono� 
 

1. ��� �  ��� ��an�o ��g�a��a � �on��� � �� �o� ���������� 
�. ��� ��  ��� ��an�o ��g�a��a � �on��� � �� �n��g�a ��������a. 

1�3�1 �nalisi dati di consumo termico 

��� a���� �na � ����a ��a�� ��� �on��� � �n��g����� � n�����a��o �ono����n� �� ��� �n��on� � �a �o�� a. 
 

 
Ta�ella �: � etermina�ione del �attore di �orma 

Ta�ella �: � ati ta�ellari 

Ta�ella �: �ndici di consumo termico 

Ta�ella �: Classe di merito 

�o��� � �o��o ����a��a�o ��� � � 9450�

���������� ����� ����a��a�a ���� � � 1�5��

���������� ��������n�� ���� � � ���44

�a�a� ���o g�o� �����o ���� � ��� � 0��5

�a��o�� �� �o�� a ���� � 0�9

��a�� g�o�no �� 15�0

�a��o�� o�a��o ���� � 1

�ndici di consumo termico �� �t�m� � �  anno�

�nno ��� �

�011 �.4

�01� 4.5

�01� 5.0

� edia ��3

Classe di merito �E� R

�uono ��3

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

          

1�3�2 �nalisi dati di consumo elettrico 

Ta�ella �: Omogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

Ta�ella 1�: �ndici di consumo elettrico 

Ta�ella 11: Classe di merito 

 
�������������������������������������������������� �������������� a����a��on� �����a. 
���� ��������������� �������������������������������� a��a������ ����� �nan�� a ��an�a ��a��a�a o ��n�a�� 
� on�a�� �n��g�a��� a ��a�on� o a �o���n��on�� �on ������ o o�a�� o �on o����a an��a��ag��a� �n�o� 
�o�a�� �� �a� �a�� ���o�����n��� �ono �no���� �����n�� ��o����o�� �on �a� �a�� ag�� �o���� � ��a������ 
�o� �������a� �n�� ��a���� �� o� og�n���� ��g�� a��a������ ����� �nan�� �ono �a���. 
 ���� ��������������� �������������������������������� ��o����o�� �on �o�g�n�� ag�� a�og�n��� � ��a�����. 
�� a��a������a���� �n�o�� a����� �ono �a�a�������a�� �a �na � ���o��� o� og�n���� � �a �na ��a��a  
��a���� �� �������n�a. 
 
 

�������o � � og�n���� � �a����

�on����ona� �n�o � � � �

����� �na��on� �n���na 1 4

����� �na��on� �����na 1 �

�n�o�� a���a � 4

����o � 5

� edia aritmetica 1��� 3��

�aluta�ione di primo li�ello utili��atori elettrici

�nno ��� �� � . � � . ��� ���T� T

�011 1�51 5�5 7�0

�01� 1�4� 5�5 7�

�01� 1�4� 5�5 ��9

� edia 1�4� ���� ����

�ndici di consumo elettrico ��� ��m� anno�

Classe di merito �E� EL-TOT

Su��iciente ����
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1�4 � E��� ���O� E DELLE C�R�TTERISTIC� E DELL’INVOL� CRO EDILIZIO 

1�4�1 Classi�ica�ione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro opaco� 

�� ��g���o � ���o��a�a �na �a����a ������oga���a ����� �o� �on�n�� �� �n�o����o o�a���. �ono ��a�� 
�n������a�� �� �a�a����������� ����� ���n���a�� � ��a����� ��� �o�a� � ��� �a��� �n�� ��� �o� �ongono 
�������������������� �����an�on� �n �o�o �o �����o��. �� �a��o�o ����a ��a�� ���an�a � ��a�o �������a�o �n 
a��o��o �on �� no�� � � � � ��  ���  �94�� � � � ��  10077�1.  
 

 
Ta�ella 12: Classi�ica�ione delle componenti di in�olucro opac�e 

1�4�2 Classi�ica�ione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro trasparente� 

�a ���������a �a����a ���o��a ������� �� ����� � ����a� �n�� �����n�������������������������������������������
������oga � ��o���na � �a�� �����a�� �n �a�� �� �o��a���ogo non �o�o a���a����o �n ������o g�o� �����o � a 
������� ��������������������������� �������n� ��� ����n��� �n � an���a �n��o�a �o �����o�� ��� ������ ����� 
�����������������������������������������n��a�� ��a��a� �n�o ��� ����o. 
 
 

Codice 
struttura

Componente Tipologia Spessore 
��� � 

Trasmittan�a 
termica 

�� �m2�� 

�� 4�� 01 �a���� �� �a� �ona� �n�o 
�����no 

� ��a���a �n � a��on� ���n� �0 0�99�

�� 4�� 0� �a���� �� �a� �ona� �n�o 
�����no 

� ��a���a �n ��o���� �� 
�a���������o a���gg����o

�0 1���7

�� 4�� n�01 �a���� ����o �o�a�� non 
����a��a�o

� ��a���a �n �a������o �o�a�o 11 ��4��

�� 4�� �01 �a���� �on��o����a � ��a���a �n � a��on� ���n� �0 0�99�

�� 4��01 �o�a�o �on��o����a �o�a�o �on��o����a �n 
�a���������o

�5 ��1��

�� 4��0� �o������a �o�a�o ��ano �n �a���o��� �n�o 40 1��94
�� 4��0� �o������a �o�a�o �n �a���������o �0 4��74

�� �O�� C�O O�� CO
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Ta�ella 13: Classi�ica�ione delle componenti di in�olucro trasparenti e serramenti 

1�4�3 �aluta�ione analitica agli elementi �initi dei ponti termici 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�on�� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� og�a� � � o���n��� �a� �a��o�o ag�� ���� �n�� ��n��� ����� ano� a�������o� og�n���� ����� ���������. 
�������� ������������������������������������������������������������������ ����� � ����������������� �����
��� �o��� a�� ���� � �o��a �n a��o��o �on �a no�� a���a ���n��a ��g�n�� �����a�a a� �on�� ���� ���� �a � � � 

Esterno �isso 
ori��ontale

�isso 
�erticale

�� 4��1 �70��90 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� ����
�� 4��� 140��90 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� ��75
�� 4��� �70���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o �� a��o�g����� ���4
�� 4��4 195���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� ��75
�� 4��5 75���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o �� a��o�g����� ����
�� 4��� 150���5 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� a��o�g����� 5�0�
�� 4��7 140���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� ��70
�� 4��� 1�0���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o �� a��o�g����� ��5�
�� 4��9 �00���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o �� a��o�g����� ���1
�� 4��10 90���5 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o �� a��o�g����� ��75
�� 4��11 490��95 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� ����
�� 4��11 ��� 490��50 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� 4��5
�� 4��1� 95��10 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o a��o�g����� ��9�
�� 4��1� �00���0 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5�04
�� 4��14 ��5��00 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5�01
�� 4��15 75���0 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5�1�
�� 4��1� ��5��55 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� �� a��o�g����� 5�0�
�� 4��17 190���0 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� � o 5�0�
�� 4��1� �00��50 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� �� a��o�g����� 5�11
�� 4��19 ��5�195 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5�14
�� 4���0 55�195 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� ��1�
�� 4���1 �00�195 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5�11
�� 4���� 110��55 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� a��o�g����� 5�1�
�� 4���� 110�195 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5�1�
�� 4���4 �40��55 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5��4
�� 4���5 �40�195 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o a��o�g����� 5��5
�� 4���� ��0���5 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o � o 5�0�
�� 4���7 �00��00 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� � o 5�09
�� 4���� �00��15 ��n����a ��gno �� �0 � � 4 � o � o 4��5
�� 4���9 �00�450 ��n����a ��gno �� �0 � � 4 � o � o 4�4�
�� 4���0 �50���5 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o � o 5��95
�� 4���1 400�150 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o � o ��1�
�� 4���� ��0�1�0 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o � o ���0
�� 4���� �50��50 ��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o � o ��11
�� 4���4 7�5��0 ��n����a ����� �n�o  4 � o � o 5��7
�� 4���5 �70��0 ��n����a ����� �n�o  4 � o � o 5���
�� 4���� ��00�1�0 ��n����a ����� �n�o  4 � o a��o�g����� 5��5
�� 4���7 �0��55 ��n����a ����� �n�o  4 � o �� � o 5���
�� 4���� 175��0 ��n����a ����� �n�o  4 � o a��o�g����� 5���
�� 4���9 �40�400 ��n����a ��gno �� �0 � � 4 � o � o 4��9
�� 4��40 �70��0 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��5�
�� 4��41 75��0 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��5�
�� 4��4� 90��0 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��5�
�� 4��4� �00��0 ��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��5�
�� 4���1 150��95 �o��a��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o �� � o ��7�
�� 4���� �70��90 �o��a��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��9�
�� 4���� ��5��50 �o��a �� �ng����o ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��70
�� 4���4 �90�570 �o��a��n����a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� � o ��11
�� 4���5 ��5��50 �o��a��n����a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ��5�
�� 4�� �1 �00��15 � ����a �� ��������a ����� �n�o  4�9�4 � o � o ����
�� 4�� �� 1�0��15 � ����a �� ��������a �a� ���a � ��a����a �� 50 � � � o � o �� � o ���5
�� 4�� �� 190��90 � ����a �� ��������a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� � o 5�90
�� 4�� �4 ��0��40 � ����a �� ��������a ����o ��n����a �� �0 � � 4 � o �� �� � o 5�90
�� 4�� �5 ��0��70 � ����a �� ��������a �a� ���a � ��a����a �� 50 � � � o � o � o ���5
�� 4�� �� 1�0��70 � ����a �� ��������a �a� ���a � ��a����a �� 50 � � � o � o � o ���4

�� �O�� C�O T�� S�� �E� TE: �� ��SS� E SE��� � E� T�

Oscuramenti
Trasmittan�a 

termica 
�� �m2�� 

Om�reggiamentoCodice 
componente

� imensioni 
���  �cm� Componente Tipologia �etro Coating
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��  ���  14��� � �a � � � ��  10�11�1. �a� �o��a���og�� ��o��� �� � ��o�����o a� �n������a�� � �on�� ���� ��� 
��� ��gn����a���� �����n�� n���a ��������a �� ��� �� ��g���o �� ���o��ano � ���� og�a� � � � � ���n���a�� 
������a�� �� �a��o�o. 

Condizioni al contorno 
              
                          
                           
                                

�O� T� TE�� �C� 
 

��1�� 
�on�� ���� ��o 

�a�����
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��� ���a���a   

 

�����o ���� ��o  

 

�o�������n�� ��n���o � e per misure esterne -0,9519 � �m� 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,�4�5 � �m� 
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�����  
�onte termico 
p�rete-finstr� 

 
 

 
�����n�� �a���ia�� ��n����i�i�� 

�� ���� 
�������� ���� 

� ��gn� � 6
� ��gn� � �
� �a���n� ���� �� 
� �a���n� ���� �� 

 

�emper�tur�  
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�lusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne 0,�4�1 � �m� 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,�4�1 � �m� 

1.4.4 Criticit� riscontrate 

����������������������������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������ ���������������������������������� �� un� mur�tur� in m�ttoni pieni� �er �u�nto 
ri�u�r�� i serr�menti, sono tutti costituti �� tel�io in �lluminio sen�� t��lio termico e in p�rte 
composte �� �etro sin�olo e� in p�rte �� �etroc�mer� semplice, inoltre un� p�rte �i essi � pri�o �i 
oscur�menti o ri�estimenti� 
�������������������������� ����� �ecis�mente ri�ott� �r��ie �ll� tipolo�i� costrutti�� �el p�l���o, mentre 
l� presen�� in f�cci�t� �elle numerose finestre costituisce il peso m���iore tr� le ��rie tipolo�ie �i 
���������� ���������������������lisi ��li elementi finiti si e�ince un ��lore �i tr�smitt�n�� lineic� p�ri � 
0,�4 � �m�� 
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1.5 V�L� T�ZIONE DEI P�R�� ETRI DIN�� ICI  

�l fine �i ��lut�re le con�i�ione �i �enessere esti�o ne�li �m�ienti, limit�re i f���iso�ni ener�etici per 
l� clim�ti����ione esti�� e �i contenere l� temper�tur� oper�ti�� intern� �e�li �m�ienti, in f�se �i 
����������������������������������������������������� ����������������������������������� ������������������
��� ������ ������������������������������������������������������������ime �in�mico �ssumen�o 
sollecit��ioni perio�ic�e e st��ili���te� 
����������������� ������ ���������������������������������� ������� ���������������������������������
termic�e c�e ���en�ono nel tempo ��iorno-����������������������������������������������������erno �ell� 
��������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������
m�teri�li, cio� ��ll� loro c�p�cit� �i �ccumul�re c�lore per poi ril�sci�rlo successi��mente� 
�ert�nto sono st�te effettu�te le se�uenti �������������������������������������������������������������
su �i un l�to, �uello esterno, �� un� sollecit��ione termic� perio�ic�, mentre su �uello interno 
temper�tur� cost�nte p�ri � ��� in�ic�t� ��ll� norm� come ��lore �i riferimento in re�ime esti�o� 
 
 

Condizioni al contorno Periodic�e 
�emper�tur� estern� minim� �0�C 
�emper�tur� estern� m�ssim� �5�C 
�emper�tur� intern� minim� ���C 
�emper�tur� intern� m�ssim� ���C 

 
STR� TT� R� � �1�FG4 
� uratura in mattoni pieni 

� ��� �a���ni �i�ni 
� ��� �n��na�� �i �a��� � g���� 

 

�n��mento �elle temper�ture superfici�li esterne e� interne 
����������������������� 

��ppresent��ione �r�fic� �ell� profon�it� �i 
������������������������������������� ���� 
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STR� TT� R� S�2�FG4 
Solaio in laterocemento non coi�entato 

� ��P ��aina a����ia�a 
� ��� Pia������� in ���a�i�a 
� ��� �a��a �i ����n�� 
� ��� ��� g�n��i�� 
5 ��P ��aina �i���in��a 
6 ��� ��� g�n��i�� 

� ��� �a��������n�� ����� 
����i�������� 

� ��� �n��na�� �i �a��� � g���� 
 

�n��mento �elle temper�ture superfici�li esterne e� interne 
����������������������� 

��ppresent��ione �r�fic� �ell� profon�it� 
���������������������������������������� ���� 
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1.5.1 Criticit� riscontrate  

�� struttur� m�ssi�� �ell� mur�tur� port�nte in m�ttoni pieni �� un ottimo comport�mento esti�o, 
come si e�ince ��i p�r�metri �in�mici riport�ti, consente �i sf�s�re �i �1 ��������������� �������������
�i �ttenu�rl� in �uon� p�rte, con l� conse�uen�� c�e l� profon�it� �i penetr��ione perio�ic�, cio� l� 
p������������������������� ������������������������������ ��������������������������������������� ���������
l�teri�io si �� nei primi � cm �el primo p�r�mento�  
�l sol�io �i copertur� in l�terocemento �r��ie �ll� su� m�ss� � c�p�ce �i sf�s�re �u�si �i 10 ������on�� 
termic� esti�� e �i �ttenu�rl� �i un f�ttore p�ri � 0,�9, con l� conse�uen�� c�e l� profon�it� �i 
���������������������������������������������������������� ������������������������������ �����������
ri�ott� �i un f�ttore e norm�to, si �� nei primi 10 cm ����������������������������������������������� 

1.6 DEFINIZIONE DELLE C�R�TTERISTIC� E DEGLI I� PI�NTI 

������������������� ������������������������������������������������ ���������� �������������������� ����������
risc�l��mento, impi�nto �i r�ffresc�mento e� �er��ione, impi�nto i�rico, impi�nti ele��tori e� 
impi�nti speci�li �telefonico, tr�smissione ��ti��  

1.6.1 � odello termico: classificazione e caratteristic�e degli impianti di climatizzazione e 
produzione di acqua calda sanitaria 

� ei successi�i p�r��r�fi �en�ono �escritti in m�nier� �pprofon�it� i princip�li impi�nti �i 
���� ������������������������������������������ � ������ � i se�uito si riport� lo sc�em� � �locc�i 
������� ������� 

1.�.1.1 �iscaldamento 

��impi�nto termico � ser�i�io �ell�e�ificio � �el tipo i�ronico l� cui �ener��ione � �ffi��t� � tre centr�li 
termic�e� un� in cont�iner post� �ll�esterno � ser�i�io �ell��re� l��or�tori, un� in ��no interr�to in 
corrispon�en�� �ell�in�resso � ser�i�io �elle �ule e �e�li uffici e l��ltr� in loc�le interr�to � ser�i�io 
�ell� p�lestr�� � ell� centr�le ��ule� sono presenti �ue �ener�tori � con�ens��ione �� ��� �� � nell� 
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centr�le �cont�iner� sono presenti �u�ttro �ener�tori � con�ens��ione �� �00 ��  ci�scuno e nell� 
centr�le �p�lestr�� � presente un �ener�tore �i tipo st�n��r� con �ruci�tore �� �ri� soffi�t� �ell� 
poten�� �i ��� �� � �e centr�li sono in �uono st�to �i m�nuten�ione� ���C� � pro�ott� solo ��ll� 
centr�le �p�lestr�� con un �oiler � ��s �e�ic�to m� in pessime con�i�ioni e non fun�ion�nte �l 
momento �el sopr�lluo�o� 
 

Impianto termico della zona la�oratori � Containers 
 
�istem� �i �ener��ione 
costituito �� un� centr�le termic� in cont�iner post� �ll�esterno in un��re� ��i�cente l�e�ificio ��l l�to in cui sono 
presenti i l��or�tori� �n centr�le sono presenti �u�ttro �ener�tori � con�ens��ione �� �00 ��  ci�scuno mo�ello � o��l 
� ltr���s� �� centr�le � in ottimo st�to �i m�nuten�ione e risult� �i recente re�li����ione� 
�istem� �i �istri�u�ione 
�� �istri�u�ione � costituit� �� tu���ioni in �cci�io coi�ent�to in p�rte sotto tr�cci� e� in p�rte � �ist� �el tipo � colonne 
mont�nti� � p�ss���i sono interni �� �m�ienti risc�l��ti tr�nne per l� por�ione imme�i�t�mente �icino �ll� centr�le 
termic� in cui le tu���ioni sono � �ist� m� �en coi�ent�te� 
�istem� �i re�ol��ione 
�� re�ol��ione in �m�iente � �i tipo clim�tico, � presente un� son�� �i temper�tur� estern�, m�nc� �u�lsi�si tipo �i 
re�ol��ione intern� e l�impi�nto se�ue l� sol� pro�r�mm��ione or�ri� sen�� �lcun� �estione sull� temper�tur� intern� 
�e�li �m�ienti� 
�istem� �i emissione 
�l sistem� �i emissione � re�li���to con r��i�tori �� elementi met�llici componi�ili � p�rete pre��lentemente presenti 
nelle �ule mentre nelle �ree �estin�te �i l��or�tori sono presenti �li �erotermi � p�rete e� i �entilcon�ettori� � li 
�erotermi sono in pessimo st�to �i m�nuten�ione� 

 
Impianto termico della zona aule e uffici � lato strada 
 
�istem� �i �ener��ione 
costituito �� un� centr�le termic� inst�ll�t� in loc�le seminterr�to con �ccesso ��i�cente �ll�in�resso princip�le 
�ell�e�ificio� �n centr�le sono presenti �ue �ener�tori � con�ens��ione �� ��� ��  ci�scuno mo�ello � o��l � ltr���s� �� 
centr�le � in ottimo st�to �i m�nuten�ione e risult� �i recente re�li����ione� 
�istem� �i �istri�u�ione 
�� �istri�u�ione � costituit� �� tu���ioni in �cci�io coi�ent�to in p�rte sotto tr�cci� e� in p�rte � �ist� �el tipo � colonne 
mont�nti� � p�ss���i sono interni �� �m�ienti risc�l��ti tr�nne per l� por�ione imme�i�t�mente �icino �ll� centr�le 
termic� in cui le tu���ioni sono � �ist� m� �en coi�ent�te� 
�istem� �i re�ol��ione 
�� re�ol��ione in �m�iente � �i tipo clim�tico, � presente un� son�� �i temper�tur� estern�, m�nc� �u�lsi�si tipo �i 
re�ol��ione intern� e l�impi�nto se�ue l� sol� pro�r�mm��ione or�ri� sen�� �lcun� �estione sull� temper�tur� intern� 
�e�li �m�ienti� 
�istem� �i emissione 
�l sistem� �i emissione � re�li���to con r��i�tori �� elementi met�llici componi�ili � p�rete pre��lentemente presenti 
nelle �ule e ne�li uffici� 
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Impianto termico della zona palestra  
 
�istem� �i �ener��ione 
costituito �� un� centr�le termic� inst�ll�t� in loc�le seminterr�to con �ccesso �� un cortile interno� �n centr�le � 
presente un �ener�tore st�n��r� �� ��� ��  mo�ello ������ �� � ���� con �ruci�tore �� �ri� soffi�t�  ������   �� ��� 
�� centr�le � in �uono st�to �i m�nuten�ione� 
�istem� �i �istri�u�ione 
�� �istri�u�ione � costituit� �� tu���ioni in �cci�io coi�ent�to in p�rte sotto tr�cci� e� in p�rte � �ist� �el tipo � colonne 
mont�nti� � p�ss���i sono interni �� �m�ienti risc�l��ti tr�nne per l� por�ione imme�i�t�mente �icino �ll� centr�le 
termic� in cui le tu���ioni sono � �ist� m� �en coi�ent�te� 
�istem� �i re�ol��ione 
�� re�ol��ione in �m�iente � �i tipo clim�tico, � presente un� son�� �i temper�tur� estern�, m�nc� �u�lsi�si tipo �i 
re�ol��ione intern� e l�impi�nto se�ue l� sol� pro�r�mm��ione or�ri� sen�� �lcun� �estione sull� temper�tur� intern� 
�e�li �m�ienti� 
�istem� �i emissione 
�l sistem� �i emissione � re�li���to con r��i�tori �� elementi met�llici componi�ili � p�rete pre��lentemente presenti 
nell��re� spo�li�toi, mentre con �erotemi per l��re� p�lestr�� 

 

1.�.1.2 �affrescamento 

�l r�ffresc�mento �e�li �m�ienti �estin�ti �� uffici � re�li���to con m�cc�ine �� esp�nsione �irett� 
tipo split� � clim�ti���tori sono �i m�rc�e e mo�elli �ifferenti e le poten�e sono ��e�u�te �ll� 
�r�n�e��� �e�li �m�ienti ser�iti� 
 

Condizionatori mono split 
�i tr�tt� �i �� con�i�ion�tori con split � p�rete �i ��rie m�rc�e tr� cui �u�itsu � ener�l, ��n�sonic, �merson inst�ll�ti 
���������������������� ������������������������ 
�istem� �i �ener��ione 
� � �� con�i�ion�tori monosplit �� 9�000 � 1�000 ��� � 
�istem� �i re�ol��ione 
�� re�ol��ione in �m�iente � m�nu�le� 
�istem� �i emissione 
�l sistem� �i emissione � �el tipo split � p�rete� 

 

1.�.1.� �c�ua calda sanitaria 

���c�u� c�l�� s�nit�ri� � pro�ott� in centr�le termic� � me��o �i �ollitore � ��s �� 1000 litri c�e 
�ers� in pessime con�i�ioni�  
 

1.�.1.� �onti rinnovabili 

� ���������������������� ����������� ���������������������������������������������� ����������� ���� 
 

1.�.1.� Criticità riscontrate 

�e in���ini s�olte �ur�nte l� f�se �i sopr�lluo�o e �i �erific� �ell� �ocument��ione ��nno permesso 
�i ��������������������������������������������������� ������������������� ���������������������������no i 
�ener�tori � �uono m� m�nc� un sistem� �i re�ol��ione �ell� temper�tur� �m�iente�  
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����������������������� ������������������������������������������������impi�nti monosplit con ��lori 
prest��ion�li ri�otti �C� � e� ��� inferiori � �� e solo in �lcuni �m�ienti�  

1.6.2 � odello elettrico: classificazione e caratteristic�e degli impianti elettrici 

�n �uest� se�ione �en�ono �escritti �li impi�nti elettrici inst�ll�ti ������������������������������� �������
�i illumin��ione, for�� motrice, ele��tori, tr�smissione ��ti, tecnolo�ici-inform�tici e �i tutte le 
������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������������1�0 �� e, posi�ion�t� 
nell� �on� perimetr�le estern� �ll� struttur�, con �ccesso �� str��� pu��lic�� �l �u��ro elettrico 
�ener�le � inst�ll�to nell�e�ificio in �on� �i tr�nsito e� � in �uone con�i�ioni �i m�nuten�ione� 
 

1.�.2.1 �eport di �nalisi Termografica del �uadro elettrico 

�������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
� st�t� ese�uit� con termoc�mer� �� infr�rossi nelle con��������������� �������������������������������
o��etto� 
�������������������� ����������������������� � ����������������������������������������������� � ����������
�isi�ile per me�lio i�entific�re l� �on� in����t�� 
 

 

 
 

 

�mm��ine nel �isi�ile �el �u��ro elettrico �n�li���to� 
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�mm��ine termic� con i punti �i rilie�o �ell� temper�tur�� 
 

�rea di rilie�o Temperatura massima dell’area 
�p1 �0,1 �C 
�p� ��,�  �C 

 
����������������� �������������������������������� ��������� ������������ ������������o entro i ��lori 
limite� �i consi�li� �i ripetere l� pro�� con c��en�� �nnu�le per scon�iur�re e�entu�li incen�i� 
 

1.�.2.2 �lluminazione 

�������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������� ��������� 
 

Ta�ella 14: Impianto di illuminazione interna  

�ipolo�i� l�mp���
� umero �i 
�pp�recc�i 
illumin�nti

�oten�� 
�pp�recc�io 
illumin�nte 

�� �

�orm��ione 
l�mp��e 
or��no 

illumin�nte

�empo 
�ccensione 

stim�to 
�ore��nno�

Consumo 
ener�i� 
stim�t� 

��� ���nno�

�istemi �i 
re�ol��ione 

�utom��ione 
presenti

�luorescente line�re �� �� 4�1� 0 0 no
�luorescente line�re 4�� �� ���� 1�00 40���1 no
�luorescente line�re 1�0 11� ��5� 1�00 ���5�4 no
�� inc�n�esscen�� � ��0 4��0 �00 1�5�� no

I� PI� NTO DI ILL� � IN� ZIONE INTERN�
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Ta�ella 15: Impianto di illuminazione esterna  

���� ��������������� ���������������������������������������� ����������� ����������������������������
l�mp��e �� inc�n�escen�� �i �i�ers� poten�i�lit�� �er �u�nto ri�u�r�� l� illumin��ione estern� � 
costituit� si� �� l�mp��e �� �lo�enuri met�llici� 
 

1.�.2.� � tenze ed apparecchiature elettriche 

����������������������������������������������������������������������������������������������
������� � ���������������������������������������o�ni sin�ol� uten��� 
 

Ta�ella 16: � tenze ed apparecc�iature elettric�e

� �������������sono presenti n� 1 �scensore� �i e�i�en�i� inoltre l� presen�� �i �� impi�nti mono non 
f�centi p�rte �i �lcun sistem� centr�li���to� �ono presenti � � � pompe rispetti��mente �� 1,4 ��  e 
0,� ��  � ser�i�io �i �ue ser��toi �utocl��e� �l numero �i �C � p�ri � 1�� elementi mentre le ore �i 
fun�ion�mento �en�ono �ssunte p�ri � 1��������������� ���������������������������� fotocopi�trici �� 
1�00 � , �1 st�mp�nti �� �00 � � �n ��ltri c�ric�i� sono comput�te uten�e elettric�e �i ��ss� poten�� 
come proiettori e impi�nto �i �mplific��ione �ell� s�l� �u�itorium e le �ttre���ture �� l��or�torio 
mecc�nico �torni, centri �i l��oro����, l��or�torio elettrotecnic� e m�cc�ine i�r�ulic�e� �er il c�lcolo si 
� proce�uto rile��n�o l� poten�� �elle �ttre���ture e l� stim� �elle ore �i fun�ion�mento sull� ��se 
�elle inter�iste f�tte �l person�le, poi si � c�lcol�to il consumo �nnuo complessi�o� 
 

1.�.2.� �onti rinnovabili 

��e�ificio non � ser�ito �� un impi�nto �liment�to �� fonti rinno���ili� 
 

�ipolo�i� l�mp���
� umero �i 
�pp�recc�i 
illumin�nti

�oten�� 
�pp�recc�io 
illumin�nte 

�� �

�orm��ione 
l�mp��e 
or��no 

illumin�nte

�empo 
�ccensione 

stim�to 
�ore��nno�

Consumo 
ener�i� 
stim�t� 

��� ���nno�

�istemi �i 
re�ol��ione 

�utom��ione 
presenti

�� �lo�enuri met�llici �0 �50 1��50 1�00 ��500 si
�� �lo�enuri met�llici 4 500 ���50 1�00 ���00 no

I� PI�NTO DI ILL� � IN�ZIONE ESTERN�

�ipolo�i� �pp�recc�i�ture
� umero �i 
�pp�recc�i 

elettrici

�oten�� 
�pp�recc�io 
elettrico �� �

�ensione 
nomin�le    

���

�empo 
�ccensione 

stim�to 
�ore��nno�

Consumo 
ener�i� 
stim�t� 

��� ���nno�
st�mp�nti - f�� �4 100 ��0 �00 ��040

�C 1�� �00 ��0 1�00 45�1�0
�rm��i el��or��ione ��ti � 50 ��0 ���0 ��0��

Con�i�ion�tori -split- �non f�centi p�rte �ell�impi�nto centr�li���to� �� 1�500 ��0 ��0 14�040
�oiler �C� � 1��00 ��0 �00 ��0

�scensori - mont�c�ric�i 1 10�000 400 100 1�000
fotocopi�tori � �00 ��0 400 ��0

�istri�utori �limenti��e��n�e 5 1�500 ��0 4�00 ���000
���������������� ���������������������������������������������� � 1 ��0�000 ��0���0 �00 ���000

� pparecc�iature elettric�e
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1.�.2.� �ipartizione dei consumi elettrici 

�n �uesto p�r��r�fo si riport�no le rip�rti�ione �ei consumi elettrici riferiti �lle ��rie uten�e e tipolo�ie 
��������������������������������������� � ����������������� � ��������������iport� l� su��i�isione �el c�rico 
tot�le �nnuo in c�rico �i ��se e c�rico �i clim�ti����ione� 

 

Ta�ella 17: Riepilogo dei consumi totali di energia elettrica 

�������������������������������������������������������������������������������������������������lut�t� 
�ttr��erso un� �ttent� ��lut��ione �ell� �estione �elle uten�e, �elle poten�i�lit� elettric�e inst�ll�te, 
�ei f�ttori �i c�rico e �e�li or�ri �i fun�ion�mento �i o�ni sin�ol� uten��� 

Ta�ella 1�: Ripartizione dei consumi elettrici 
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1.�.2.� Criticità riscontrate 

���������������������������� ����������������������� ����������� ������������������������������ � ������
��������������������� ����������� ������������ ������������������������������������� ��������� �����
fluorescenti �l neon e �� inc�n�escen�� pro�oc�no un consumo �i ener�i� ele��to�  �noltre, si 
e�i�en�i� un� note�ole inci�en�� �ell�utili��o �ei pc �ei l��or�tori� �noltre, ��en�o l�istituto �ei 
l��or�tori mecc�nici, essi costituiscono un �lto f�ttore �i consumo� 
 

1.7 �N�LISI ILL� � INOTECNIC�  

�l fine �i ��lut�re le prest��ioni ener�etic�e �el sistem� e�ificio impi�nto e� in�i�i�u�re le mi�liori 
������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������� �����������������one �lle con�i�ioni �i illumin�mento� 
��������������� ������������������� �������������������������� ���������������������� �������������������
���������������������������������������������������������� ���������������������� ���� ����������������� �����
�u�ntit� �i flusso luminoso c�e inci�e su un� superficie� � n in��e�u�to ��lore �i illumin�mento c�us� 
��������������������������������������������������������������� ��������������������� ����������������� 
�� norm� tecnic� � � � ��  1�4�4-�������� �����������������������������������������������������������������
illuminotecnici per i posti �i l��oro in interni in termini �i comfort e prest��ione �isi�i� ����������������
effettu�t� un� c�mp��n� �i misure ����������������������� ������������������ ��������������� ���� ������
priorit�ri�mente per� sono st�te effettu�te le se�uenti �tti�it� prelimin�ri� 

- ��������������������������������� ������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������� 

- �efini�ione �ei compiti �isi�i e in�i�i�u��ione �elle �one �i s�ol�imento �i t�li compiti� 
- loc�li����ione �ei corpi illumin�nti� 
- ������������������������������������ �������������������������������� ����������������� �������

per �tti�it� s�olte� 

� t�li �tti�it� � se�uit� poi l� misur��ione con lu�metri �i�it�li mo�ello ��4�1 �ell� �sit� e �� -1 
��f��ette, i ��lori misur�ti nei �i�ersi punti misur� ������������������������������������������ ���� �����
� ������������ ������� 
� i se�uito si riport�no i risult�ti me�i ottenuti confront�ti con i ��lori �i illumin�mento me�io 
ottim�le �efinito ��ll� norm� tecnic� e le pl�nimetrie con in�ic��ione �ei luo��i interess�ti ��lle 
misure� 
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Figura 12: � isurazioni illuminamento � Piano Rialzato 
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Figura 13: � isurazioni illuminamento � Piano Primo 
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� ell� t��ell� sottost�nte sono riport�ti i ��lori �i illumin�mento misur�ti� 
 

 
Ta�ella 1�: Li�ello di illuminamento misurati 

1.7.1 Criticit� riscontrate 

� risult�ti �ell� ��lut��ione mostr�no come in molte post��ioni �i l��oro il li�ello �i illumin�mento 
me�io si� inferiore �i limiti pre�isti �500 lu� sul pi�no �i l��oro per �li immo�ili con �estin��ione ��� 
�cuol��� �opr�ttutto nei loc�li �el pi�no terr� e in �lcuni �el ri�l��to e �el primo, si re�istr�no e�i�enti 
criticit� e m�nc�n�e nell� �u�ntit� �i luce ��r�ntit�� � ��lle �ell� ��lut��ione, le misure su��erite c�e 
possono esser prese in consi�er��ione sono� 

1� poten�i�mento �ei punti luce �ttu�lmente presenti� 
�� sostitu�ione �ell� sor�ente luminos� �ttu�le con sor�ente � le�� 
�� inst�ll��ione �i un� l����n� illumin�t�� 
4� rior��ni����ione �ell� �isposi�ione �ei ��nc�i scuol�� 

 
 

Compito �isi�o �m�iente ��� �i�no
�imensioni 

�m��
�ipolo�i� 

�pp�recc�io
�ipolo�i� 
l�mp���

� umero �i 
�pp�recc�i

�orm��ione 
l�mp��e

�oten�� 
nomin�le 

�pp�recc�io 
�� �

�llumin�mento 
me�io rile��to  

�lu�� 

�llumin�mento 
�� � ��  1�4�4-1 

�lu��

�sito 
�erific�

�ule scol�stic�e 1��5 �00 �� ������

l����ne 1095 500 �� ������

s�le professori ��l� �ocenti ��� �i�l��to �9,0
� 

sospensione
fluorescente � ���� �� ��5 �00 � �������

l��or�tori �i inform�tic�
���or�torio �i 
inform�tic� ���

�rimo 111,�
pl�fonier� � 

soffitto
fluorescente 1� ���� �� �10 �00 �� ������

l��or�tori �i 
inse�n�mento

���or�torio �i 
c�imic� �4�

�rimo 51,�
� 

sospensione
fluorescente � ���� �� ��5 500 � �������

�ule scol�stic�e ��0 �00 �� ������
l����ne 1�0 500 � �������

�ule �i prep�r��ione e 
officine

���or�torio �i 
elettrotecnic� 

���
�err� 459,0

pl�fonier� � 
soffitto

fluorescente 1� ���� �� 5�0 500 �� ������

�ule �i prep�r��ione e 
officine

���or�torio 
m�cc�ine 

utensili ���
�err� ���,0

� 
sospensione

fluorescente �� ��5� 11� �05 500 � �������

�ule per �ise�no tecnico 195 �50 � �������

l����n� 150 500 � �������

l��or�tori �i inform�tic�
���or�torio 

multime�i�le 
�9�

�err� 144,� � sospensione fluorescente 1� ���� �� 4�0 �00 �� ������

sc�ff�li
pl�fonier� � 

soffitto
fluorescente 4 ���� �� 1�5 �00 � �������

�one �i lettur� � p�rete
� io�uri 

met�llici
� 1�100 100 �50 500 � �������

s�le lettur�, �u�itorium �u�itorium �11� �err� ��4,� � sospensione
�� 

inc�n�escen��
� 4��0 ��0 5�0 500 �� ������

��� numero �i riferimento pl�nimetrico

� 
sospensione

fluorescente � ��5� 11�

�i�liotec� �10� �err� 14�,�

�ul� �ise�no e 
tecnolo�i� ���

�err� 10�,0

�N�LISI ILL� � INOTECNIC�

�ul� �1� �i�l��to 54,�
pl�fonier� � 

soffitto
fluorescente � ���� ��

� ���� ���ul� �5� �rimo ��,0 pl�fonier� � 
soffitto

fluorescente
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1.� V�L� T�ZIONE DELLE CONDIZIONI �� �IENT�LI INTERNE 

�� proce�ur� �i �u�it �i �ett��lio pre�e�e l� ��lut��ione �elle con�i�ioni �m�ient�li interne ne�li 
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
misur��ione �ell� temper�tur� e �ell� umi�it� rel�ti�� intern� �llo scopo �i conoscere le effetti�e 
������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
pi� termoi�rometri, son�e �i temper�tur� e umi�it� rel�ti�� colle��te �� un �isu�li���tore���t� 
lo��er, �i se�uito si riport� l� t��ell� riepilo��ti�� �ei ��ti rile��ti e le pl�nimetrie con in�ic��ione �ei 
luo��i interess�ti ��lle misure� 
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Figura 14: � isurazioni temperatura e umidit� relati�a � Piano Rialzato 
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Figura 15: � isurazioni temperatura e umidit� relati�a � Piano Primo 
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� ell� t��ell� sottost�nte sono riport�ti i ��lori �i temper�tur� e umi�it� misur�ti� 
 

Ta�ella 2�: Temperatura e umidit� relati�a misurate 

1.� INDIC�TORI DI PREST�ZIONE E CL�SSE ENERGETIC� DEGLI EDIFICI 

� e�i�nte soft� �re �i c�lcolo � ����������������������� ������������� �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������� � �������������������� �����������
�i �ett��lio �� esse ric�i�m�te�  

1.�.1 Classe energetica 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ��������������� ���� 
 

CL�SSE ENERGETIC� GLO��LE DELL’EDIFICIO 

CL�SSE ENERGETIC� G 
E� ISSIONI DI CO2 ��G CO2�� C �NNO� �,� 

� � �LIT� DELL’INVOL� CRO PER IL R�FFRESC�� ENTO �I, II, III, IV, V� I 
 
 
 

 

Data: 1��11�2�14

�estin��ione ��uso
�m�iente   

���     
�i�no

�imensioni 

�m��

�emper�tur� 

misur�t� ��C�

�mi�it� 

misur�t� �� �

�ul� 1 �i�l��to 54,� ��,5 45,0

��l� �ocenti � �i�l��to �9,0 ��,0 4�,0

���or�torio �i inform�tic� � �rimo 111,� ��,5 45,5

���or�torio �i c�imic� 4 �rimo 51,� ��,5 50,0

�ul� 5 �rimo ��,0 ��,5 4�,0
���or�torio �i elettrotecnic� � �err� 459,0 ��,5 4�,0
���or�torio m�cc�ine utensili � �err� ���,0 ��,5 4�,0

�ul� �ise�no e tecnolo�i� � �err� 10�,0 ��,5 4�,0

���or�torio multime�i�le 9 �err� 144,� ��,0 49,0

�i�liotec� 10 �err� 14�,� �1,0 54,0

�u�itorium 11 �err� ��4,� ��,0 50,0

�N�LISI CONDIZIONI �� �IENT�LI

Condizioni esterne: T � 14 �C � �  � 75 �

(�) numero di riferimento planimetrico
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1.�.2 Indicatori di prestazione energetica 

POSTER PERFOR� �NCE 

 
 �alore di riferimento secondo legislazione k� h�m3 anno 14,�  

PREST�ZIONI ENERGETIC� E P�RZI�LI  

RISC�LD�� ENTO 

Indice di energia primaria (�Pi) 
k� h�mc 

anno 
4�,� 

Indice involucro invernale (�Pi,inv) 
k� h�mc 

anno 
30,� 

�endimento medio stagionale impianto (etag) - 70,9 

Contributo da fonti rinnovabili 
k� h�mc 

anno 
0,0 

R�FFRESC�� ENTO Indice involucro estivo (�Pe,inv) 
k� h�mc 

anno 
1,4 

�C� � �  C�LD�  S�NIT�RI�  

��CS� 

Indice energia primaria per l’�C� (�Pacs)  
k� h�mc 

anno 
0,1 

Contributo da fonti rinnovabili per �C� 
k� h�mc 

anno 
0,0 

C�R�TTERISTIC� E FISIC� E DEGLI �� �IENTI RISC�LD�TI E P�R�� ETRI CLI� �TICI DI ZON� 
�olume lordo riscaldato (�) mc 94503 
�uperficie utile riscaldata mq 135�� 
�uperficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (�) mq 33335 
�apporto ��� - 0,35 
�estinazione d’uso prevalente - �.7 
�ona Climatica in base al �P� 41��93 - �  
Numero di Gradi Giorno - 1530 
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1.�.� Fa��isogni energetici in�ernali ed esti�i dell’edificio   

 

 
Ta�e��a 21� Fa��isogno risca�da� ento 

�ove� 
� � tr � scambio termico per trasmissione� 
� � ve�scambio termico per ventilazione;                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni; 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti; 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache; 
� � ,nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
� p� � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren� � quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 

 
 

 
Ta�ella 22: Fa��isogno raffrescamento 
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�ove: 
� Ctr � scambio termico per trasmissione; 
� Cve � scambio termico per ventilazione; 
� Cint � apporti termici interni; 
� Csol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti; 
� Csol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache; 
� Cnd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 

 
 

 
Ta�ella 23: Fa��isogno acqua calda sanitaria 

�ove: 
� �  � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
� p � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren�  � quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 

 
 

 
Ta�ella 24: Fa��isogno di energia primaria per il riscaldamento 

Legenda: 
�P� : indice di energia primaria per il riscaldamento; 
�P� : indice di energia primaria per l’acqua calda sanitaria; 
�PC: indice di energia primaria per la climatizzazione estiva; 
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2� �� � ��� ��� � � 

�’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici� ai quali �restare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e quantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali riportati nella successiva tabella �secondo il � .� . del ���������� ed il �ecreto 
�egge �������� relativi all’edificio in oggetto. 
 

 
Ta�ella 2�: �ndicatori energetici presta�ionali 

 
 
 
 
 
 
�ammichele di �ari, ��.��.����      
 
�ng. Pierpaolo � adaro  �ng. � iulio � adaro   �rch. � aniela Petrone 
 
 
  
 

�ipologia Codice �dificio
�pi invernale 

��� h�m�anno�
�p acs 

��� h�m�anno�
�pe estivo 

��� h�m�anno�
Classe 

energetica

�cuola ��� �.�.�.�. � �averio �ltamura� ��,� �,� �,� �
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1. EDIFICIO FG5 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

 

L�IT� � “V������� E� ������ III” � ������� �� ����� 
D���� A�������� - L����� �FG�. L��������� 
����������� �� ��� ���� �� ����������� ������ �� 
���� � ���� ��� ����� �� ��� ���������� ������� �� 
����� ���� � � � ������ �� ������� ���������� � 
������� �������������� �� ���� UCP- A��� �� 
�������� ����� ��� ������� ��������� � �����������. 
 
  

1.1.2 Descrizione dell’edificio  
�.�.�.� T�������� �������� � �����������  

L��������� ���������� �� �������� �� ������ ������� ������ ��� ���������� ����� ��������� ����� ���� �� 
������� � ������ � �� �� �� ������ �� “� ”� ��� �� ������ �������� ��������� ���� ������� �� ��� ��� ��� 
������ � �� ���� ��������� ���� ��� �� ���������. 
L��������� ���������� � ���������� �� ��� ������ ��������� �������� ��� ���� � ��������� ���� ��� �� ��������� 
� ����� �� ������� ��� ���� � �����.  
I ��� ������ ����� ������� �������� �� ������ ������ � ��� �� �������� ��� ����� �������� �� ������� 
������ � ����� ������ � ���� �������� ���� �� ����� �����. 
A� ����� ��� ��������� ���� ��������� � ���������� � � ���� �������� �� ����� �������� ��� ������ ����� 
���������� � �� � ����������� ��� ������� � ��� � �� ���� �� ������ � ����� � ����� ��� ������� ��� ���� � �� 
����� ������� ����� �� ����� ������ � ���� � � �����������  
L��������� �� ��� ��������� � ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��������� �����  
S���� ������� ��� ������� � ��� � ����������� �� �������� ��� �������� ����� ���������� �������������� �� 
��� ��������� � ������� �� ��� ���� ��� ���� ������������� �� ����� ����� � ��������� �� ��������� ����. 
 

Figura 1: Localizzazione edificio
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�.�.�.� ��������������� �������������� ����� � ����������� 

L� � ������� �� ��� ����� ���� ������� ������������� ���������� � �� ��� ������� ���������� 
- � ������� � ����� ������ ��� ������ ������� �� ��������� ������ �� �� �� � ������������� ������� 

������ ������� �� ������� �� ���� �� �� �� � ���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� 
��� �������� �� 3� �� � 

- � ������� � ����� ������ ��� ������ ������� �� ��������� ������ �� �� �� � ������������� ������� 
����� ���� ������� �� � ������ ����� �� ������ ������ �� �5 �� � ���������� ����� ��� ������ ��� 
��� �������� ��� �������� �� 45 �� . 

L� � ������� �� ��� ����� ���� ������� ����� �������� � ������ ���������� �� ��� � ������� �� ���������� 
�� ���� �� ������ ������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �������� �� 3� �� . 
L� ������ ����� ������ ��� ���������� ��������� ���� ���� ��������� ���� ���������� �� �������� ������ 
���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �������� �� �� �� . 
I� ���� � ������ �� ������� � ����� � ���������� �� �� ������ �� ������������ ��� ��� �� � ���������� ��� 
����������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� ��� ���� � ��������� �� � ��� �� ��� ��� �������� 
��� �������� �� ����� 35 �� . 
L� ��������� � ���������� �� �� ������ ����� �� ��������� ���� ��� ����������� ����� �������� 
��� �������� �� 55 �� . 

Figura 2: Vista sull’ingresso Figura 3: Vista sulla passerella di collegamento dei due bracci
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G�� ������� ���� �� ��� ������� ���������� 

- ������� �� ������ �������� ��� ������ ���� � �� � �  ��� ����� �������� ����������� ���� � ������� 
���� � ��������� ���������� �� �������������� ����� ����� 

- ������� �� ����� ����� �������� ��� ������ ���� � 5� � �  ��� ����� �������� � ������ �� ��������� �� 
� ��� �� ������ �� ������ �������� ����������� ���� � ������� ���� � ��������� ���������� �� 
�������������� ��� �������� �� ������������� �� ������� ������ 

- ������� ���� �������������� �������� ��� ������ ���� � 3� � �  ��� ����� �������� ��� �������� 
����������� ���� � ������� ���� � ��������� ���������� �� �������������� ��� �����. 

 

Figura 4: Murature di tamponamento esterne 

Figura 5: Particolare della muratura  
di tamponamento esterna 
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�.�.�.3 ��������������� ������� ������ ���� ���  

L� �� ������ ���� ��� � �� ���� �������� ���������� ��� �������� ����������� �� 
- ������ � �� �� �������� �� ������ � � �� ���� � ���� ��� �� ���������� �� ��������� ����� ������� 

���� ���������. S��� ��������� �������� �������� � � ������� �������� ��������� ���������  
- ������ � �� ����������� �� ���� ���� ������ � �������� ��� ����� �� ��� �������� ������� � � ��� 

�� ���� ������ � �� ����������� �� ������ � � ���� ��� ������� � ������ ������� 
- ������ � �� �������������� ���������� ��� � ������� ��������� � ������������� ����������� 

������������ �� ����� � � ����� � ����� � ��� ��� ��� ��� ����������� 
- ������ � �� ����������� ���������� �� ��� �������� ���� ��� ��� ������� ���������� � 

������������� �� 3�� ��  ��������. L� �������� � �� ����� � ����� �� � �����������.  
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Finestra tipo, vista aula

Figura 7: Finestra tipo, particolare
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�.�.�.4 ��������������� ������� ������ ��������� 

L��������� � ���� ������ ���������� ���� �� ��� ����� ���������� �� ����� ��������� �� ������� ��������� 
������� � ���� � ��� �� ���5 ��  �� �� ����� �� �������� �����E��� ������������ � ��������� ����������� 
�������������.  
I ������ ��������� �������� ����� ��� ���� ��� ���� ������ ����� �� ������ �������� ������������� ���� 
���������� �� �� ���� ��������. S��� �� �������� ����� �� � �����������. I������� � ���� ����� ������������� 
���� ������ �� ������ ��������� �� ������������� �� ���� � ������� ���� � ���� ������ ���� ������ ��� � ������� 
������� �������� ��� ��������� ���������� �� ������������� �� ������� �������. T��� ������ ���� �� 
� ������� ����� �� � �����������. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

  Figura 8: Centrale termica                  Figura 9: Terminale tipo  

  Figura 10: Quadro elettrico generale Figura 11: Quadro elettrico di piano
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1.1.3 Destinazione e modalità d’uso 

L��������� ���������� � �� ���� �����I������� ������� ��� � ������� ��� ���� ���� V������� E� ������ III� 
����� ���� ����� ��� �� �������� ����������� ��� � �� ����� � ����������� �� ����������� �� ���� � ����� ��� ������ 
��� �� ���������� � ���� � ������������� ���� �������� �� ����������  � ��� �������� ��� ������� ������� 
������� ����������� ���������. � �� ����� �� ��������� ������������� ���� �� � ��� ����������� ������� �������. 

1.2 ANALISI DEI CONSUMI 

1.2.1 Consumi termici  

N������������ �� ���� � � ������ � �� ��� ��������� ��� � ����� ��� �������� ������� ���� ��� ���� 
������������ �� ������� �. 
 

 2011 2012 2013 
gas � � ��.3�� �5.��� ��.��4 
consumi �� �t �.���.4�� ���.��3 ��5.3�� 
Spesa sostenuta � ��.��� ��.445 ��.5�3 
Emissioni CO2 ������� ���.��� ���.5�5 ��3.�3� 

Tabella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

I� ������� � � ��������� ������� ���� ��� ������ � ����� ����� � � ���� �������� �� �� �t. 
 

 
Tabella 2: Andamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 
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1.2.2 Consumi elettrici 

L� ������� �� � ������� �������� ��������� ������� ���� ��� ������ � �� ������� ��������� ��� �� �������� 
����-���3. 
 

 2011 2012 2013 
consumi �� � �3�.5�� �3�.�33 �3�.��� 
Spesa sostenuta � �3.�3� �5.��3 �5.��� 
Emissioni CO2 ������� 5�.5�4 ��.���  5�.3�4  

Tabella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011-2013 

 

 
Tabella 4: Andamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011-2013 

1.3 ANALISI DATI 

N�� �������� �������� ������� ��������� ��� ������ ���������� ���� ��� �� ��������� ��������������� 
������������� �� ���� �� �������� ������� �� ��������� ��������� ����� ������� �� �������� �. 
I ��� ������ ������������� �� ����� ����� ���������� ��� ������ �� � ������ ����� 
 

�. IENR  ��� ������ �������� � ������ � �� ��� ���������� 
�. IENEL  ��� ������ �������� � ������ � �� ������� ���������. 
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1.3.1 Analisi dati di consumo termico 

P�� ����� ��� � ����� ����� ��� ������ � ���������� � ���������� ���������� �� ��� ������� � �� ���� �. 
 

 
Tabella 5: Determinazione del fattore di forma 

Tabella 6: Dati tabellari 

Tabella 7: Indici di consumo termico 

Tabella 8: Classe di merito 

1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico 

Tabella 9: Omogeneità e qualità apparecchiature elettriche 

V���� � ����� ���������� �V� � � 3���5

S��������� ����� ���������� �S�� � � ��4�

S��������� ����������� �S�� � � ��4�4

P���� ���� ���� ������ S��V � ��� � ��33

F������ �� ���� � �F�� - ���

G���� ������ GG �4�3
F������ ������ �F�� - �

Indici di consumo termico (Wht/m³ GG anno)
A��� IEN�

���� ���4
���� �4�4
���3 �5��

Media 15,5

Classe di merito IENR

Sufficiente 15.5

S������� O� �������� � ������
Condizionamento 1 3

Illuminazione interna 1 2
Illuminazione esterna 1 2

Informatica 2 3
Altro 3 3

Media aritmetica 1,60 2,6

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici
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�a�ella 10� �ndici di con�umo elettrico 

�a�ella 11� �la��e di merito 

��edificio in esame � caratterizzato dalla �resenza di im�ianti monos�lit omo�enei con medio��assi 
li�elli di �restazione ener�etica� 
��im�ianto di illuminazione interna � costituito da a��arecc�i illuminanti lineari a �lafone� con ottica 
antia��a�liamento e lam�ade fluorescenti� oltre c�e da �roiettori con lam�ade a�li alo�enuri 
metallici� con caratteristic�e di omo�eneit� e �ualit� �uone� 
��im�ianto di illuminazione esterna � costituito da �roiettori con sor�enti a�li alo�enuri metallici� 
�e a��arecc�iature informatic�e sono caratterizzate da una media omo�eneit� e �ualit�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno I�� �� � � � � � I�� ����� �

2�11 3��2 ��2 ���
2�12 3��� ��2 ���
2�13 3��� ��2 ���

Media �,�� �,20 �,��

�ndici di con�umo elettrico ��� ��m� anno�

�la��e di merito ��� ����� �

�uono �,��

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
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1�� � ���� ���� � � DE��E CA�ATTE�ISTIC� E DE���INVO�� C�O EDI�I�IO 

1���1 �la��i�icazione delle tipolo�ie di �trutture di�perdenti �involucro opaco� 

� i se�uito � ri�ortata una ta�ella rie�ilo�ati�a delle com�onenti di in�olucro o�ac�e� �ono state 
indi�iduate le caratteristic�e delle �rinci�ali murature� dei solai e dei �a�imenti c�e com�on�ono 
l�in�olucro edilizio rile�andone in loco lo s�essore� Il calcolo della trasmittanza � stato effettuato in 
accordo con le norme � � I ��  I��  ����� � � I ��  1�����1�  
 

 
�a�ella 12� �la��i�icazione delle componenti di involucro opac�e 

1���2 �la��i�icazione delle tipolo�ie di �trutture di�perdenti �involucro tra�parente� 

�a successi�a ta�ella ri�orta l�a�aco di tutti i serramenti �resenti all�interno della struttura. �a ta�ella 
rie�ilo�a e riordina i dati rile�ati in fase di so�ralluo�o non solo attra�erso un rilie�o �eometrico ma 
anc�e mediante l�utilizzo di strumentazioni �er definire in maniera uni�oca lo s�essore dei �etri� delle 
e�entuali interca�edini d�aria e dell�e�entuale trattamento del �etro� 
 

�odice 
�truttura

�omponente �ipolo�ia �pe��ore 
�cm� 

�ra�mittanza 
termica 

�� �m2�� 

�� ��� �1 �arete di tam�onamento 
esterno 

muratura a cassa �uota con 
�locc�i in �ietra

3� 1�2��

�� ��� �2 �arete di tam�onamento 
esterno 

muratura a cassa �uota con 
mattoni �ieni

�� �����

�� ��� �3 �arete di tam�onamento 
esterno 

muratura in �ietra 3� 2��2�

�� ��� nr�1 �arete �erso locale non 
riscaldato

muratura in laterizio forato 11 1����

�� ��� c�1 �arete controterra muratura a cassa �uota con 
�locc�i in �ietra 

3� 1�2��

�� ����1 �olaio controterra solaio controterra in 
calcestruzzo

3� 2�12�

�� ����2 Co�ertura solaio �iano in laterocemento �� 1��2�

�� V� �� ���  � �� ��

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
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�a�ella 1�� �la��i�icazione delle componenti di involucro tra�parenti e �erramenti 

1���� Valutazione analitica a�li elementi �initi dei ponti termici 

Ai fini della �alutazione delle �restazioni ener�etic�e dell�edificio � stata considerata la �resenza dei 
�onti termici� la loro incidenza sulle dis�ersioni ener�etic�e dell�edificio � frutto della �alutazione dei 
termo�rammi ottenuti dal calcolo a�li elementi finiti delle anomalie�disomo�eneit� delle strutture� 
Cos� come ri�ortato nell�offerta tecnica si � �roceduto al calcolo di termo�rammi ela�orati �er mezzo 
dei soft� are Iris e �o�ra in accordo con la normati�a tecnica �i�ente dedicata ai �onti termici� la � � I 
��  I��  1���3 e la � � I ��  1�211�1� �ai so�ralluo��i s�olti si � �roceduto ad indi�iduare i �onti termici 
�i� si�nificati�i �resenti nella struttura di cui di se�uito si ri�ortano i termo�rammi e i �rinci�ali 
risultati di calcolo� 

Condizioni al contorno 
Località Lucera 
Temperatura esterna 6.4 °C 
Temperatura interna 20.0 °C 
Umidità relativa interna 65.0 % 

��terno �i��o 
orizzontale

�i��o 
verticale

�� ���1 ����1�� �inestra �e�no s� �� mm � � o � o � o �� tende interne � scuri in le�no ��3�
�� ���2 3���1�� �inestra �e�no s� �� mm � � o � o � o � o tende interne � scuri in le�no ��21
�� ���3 1���1�� �inestra �e�no s� �� mm � � o � o � o �� scuri in le�no ����
�� ���� �2��1�� �inestra �e�no s� �� mm � � o � o � o �� scuri in le�no ��31
�� ���� 2���1�� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ��1�
�� ���� 3���1�� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ��1�
�� ���� 1���1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o �� � o �� � o ��1�
�� ���� 2���1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o � o � o �� � o ����
�� ���� 21��1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o �� � o � o � o ��1�
�� ���1� 2����� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ��12
�� ���11 ���1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o �� � o � o � o ����
�� ���12 2���1�� �inestra �e�no s� �� mm � � o �� � o � o tende interne ��2�
�� ���13 3����� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o tende interne ��11
�� ���1� 1���1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o � o � o � o � o ����
�� ���1� 3���1�� �inestra �e�no s� �� mm � � o �� � o �� scuri in le�no ����
�� ���1� 2���1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o � o � o �� � o ����
�� ���1� 1���1�� �inestra Alluminio s� �� mm � � o � o � o � o � o ��12
�� ���1� ���12� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ��1�
�� ���1� 3���1�� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ����
�� ���2� ����1�� �inestra �erro finestra � � o �� � o �� � o ����
�� ���21 3���1�� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ����
�� ���22 3����� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ��1�
�� ���23 ����� �inestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ����
�� ���� ����3�� �orta di in�resso Alluminio ����� � o � o � o � o � o 3��1
�� ����1 3���3�� �ortafinestra �erro finestra � � o � o � o � o � o ���3
�� ��� � 2���3�� � scita di sicurezza Alluminio ����� � o � o � o � o � o 3��1

�� V� �� ���  ��� ��� ��� ��� �� ����� � ����� M�� ��

� �curamenti
�ra�mittanza 

termica 
�� �m2�� 

� m�re��iamento�odice 
componente

� imen�ioni 
���  �cm� �omponente �ipolo�ia Vetro �oatin�

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
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�� � �� ���M��� 
 

��1�I� 
�onte termico 
solaio��arete 

 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1 Laterocemento sp.30 cm.rif.2.1.05 0,7317 30 
2 Laterizi forati sp.12 cm.rif.1.1.21 0,3871 12 
3 Camera non ventilata sp.mm.50 0,2381 5
4 tufo 1,7 17 

 

�em�eratura  
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�lusso termico

 
Coefficiente lineico e �er misure esterne ����� � �m� 
Coefficiente lineico i �er misure interne ������ � �m� 

 

��2�� 
�onte termico 
�arete��ilastro 

 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore 
[cm] 

1 Laterizi forati sp.12 cm.rif.1.1.21 0,3871 12 
2 Camera non ventilata sp.mm.50 0,2381 5
3 tufo 1,7 17 
4 cls 2,5 0
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� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������

Pagina 17 

�em�eratura  

 

�lusso termico

 
Coefficiente lineico e �er misure esterne �����2 � �m� 
Coefficiente lineico i �er misure interne �����2 � �m� 

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
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1���� �riticit� ri�contrate 

�e inda�ini s�olte �anno e�idenziato delle consistenti dis�ersioni termic�e do�ute all�assenza di 
�ualsiasi ti�o di isolamento. ��in�olucro � caratterizzato da una muratura a cassa �uota con �locc�i in 
tufo e laterizio forato� �er �uanto ri�uarda i serramenti� sono �er la ma��ior �arte costituti da telaio 
in alluminio senza ta�lio termico e con �etro sem�lice� inoltre la ma��ior �arte di essi �ri�o di 
oscuramenti o ri�estimenti� 
��incidenza dei �onti termici � le�ata alla �resenza delle strutture in cemento armato �uindi �ilastri e 
tra�i� il �asso della �ilastrata scandisce la facciata alternandosi alle finestre e costituisce il �eso 
ma��iore tra le �arie ti�olo�ie di �onti termici� infatti dall�analisi a�li elementi finiti si e�ince un �alore 
di trasmittanza lineica �ari a ��� � �m�� 
 

1�� V��� ����� � � � �� ����M���� � �� �M���  

Al fine di �alutare le condizione di �enessere esti�o ne�li am�ienti� limitare i fa��iso�ni ener�etici �er 
la climatizzazione esti�a e di contenere la tem�eratura o�erati�a interna de�li am�ienti� in fase di 
offerta tecnica � stata �re�ista la �alutazione dinamica oraria dell�edificio intesa come �alutazione del 
com�ortamento delle strutture costituenti l�edificio calcolate in re�ime dinamico assumendo 
sollecitazioni �eriodic�e e sta�ilizzate� 
��analisi del com�ortamento dell�in�olucro o�aco in re�ime dinamico tiene conto delle �ariazioni 
termic�e c�e a��en�ono nel tem�o ��iorno�notte� ecc.�� di conse�uenza il flusso �aria all�interno della 
struttura e la distri�uzione del flusso e della tem�eratura di�endono anc�e dall�inerzia termica dei 
materiali� cio� dalla loro ca�acit� di accumulare calore �er �oi rilasciarlo successi�amente� 
Pertanto sono state effettuate le se�uenti �alutazioni considerando le strutture dell�edificio so��ette 
su di un lato� �uello esterno� ad una sollecitazione termica �eriodica� mentre su �uello interno 
tem�eratura costante �ari a 2�� indicata dalla norma come �alore di riferimento in re�ime esti�o� 
 

�ondizioni al contorno �eriodic�e 
�em�eratura esterna minima 2��C 
�em�eratura esterna massima ���C 
�em�eratura interna minima 2��C 
�em�eratura interna massima 2��C 

 
���� ��� �� M01��� � 
Muratura a ca��a vuota con �locc�i in pietra 

1 INT Malta di calce o di calce e 
cemento 

2 ROC Tufo 
3 INA Camera non ventilata 

4 MUR Laterizi forati sp.12 
cm.rif.1.1.21 

5 INT Malta di calce o di calce e 
cemento 

 

��������������������������������������������������������������
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Andamento delle tem�erature su�erficiali esterne ed interne 
nell�arco delle 24 ore  

�a��resentazione �rafica della �rofondit� 
di �enetrazione �eriodica dell�onda 
termica  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

���� ��� �� �02��� � 
�olaio in laterocemento non coi�entato 

1 IMP Guaina ardesiata 
2 VAR Piastrelle in ceramica 
3 INT Malta di cemento 
4 CLS CLS generico 
5 IMP Guaina bituminosa 
6 CLS CLS generico 

7 SOL Laterocemento sp.30 
cm.rif.2.1.05 

8 INT Intonaco di calce e gesso 
 

Andamento delle tem�erature su�erficiali esterne ed interne 
nell�arco delle 24 ore  

�a��resentazione �rafica della �rofondit� 
di �enetrazione �eriodica dell�onda 
termica  
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1���1 �riticit� ri�contrate  

�a strati�rafia della muratura esterna �resenta il ma��ior s�essore del �aramento in tufo sul lato 
esterno c�e� come si e�ince dai �arametri dinamici ri�ortati� consente di sfasare di 1� ore l�onda 
termica esti�a e di attenuarla in �uona �arte� con la conse�uenza c�e la �rofondit� di �enetrazione 
�eriodica� cio� la �rofondit� alla �uale l�am�iezza delle �ariazioni di tem�eratura � ridotta di un 
fattore e normato� nel tufo si �a nei �rimi � cm del �rimo �aramento�  
Il solaio di co�ertura in laterocemento �razie alla sua massa � ca�ace di sfasare �uasi di 1� ore l�onda 
termica esti�a e di attenuarla di un fattore �ari a ��11� con la conse�uenza c�e la �rofondit� di 
�enetrazione �eriodica� cio� la �rofondit� alla �uale l�am�iezza delle �ariazioni di tem�eratura � 
ridotta di un fattore e normato� si �a nei �rimi 1� cm del �acc�etto del solaio a �artire dall�estradosso� 
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�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������

Pagina 21 

1�6 � ���� ���� � � � ���� �������������� � � �� �� �M���� �� 

Sotto il �rofilo im�iantistico l�edificio � ser�ito dai se�uenti im�ianti� im�ianto elettrico� im�ianto di 
riscaldamento� im�ianto di raffrescamento �esclusi�amente realizzato a mezzo di macc�ine ad 
es�ansione diretta ti�o s�lit e solo in �oc�i am�ienti�� im�ianto idrico� im�ianti ele�atori ed im�ianti 
s�eciali �telefonico� trasmissione dati��  

1�6�1 Modello termico� cla��i�icazione e caratteri�tic�e de�li impianti di climatizzazione e 
produzione di ac�ua calda �anitaria 

� ei successi�i �ara�rafi �en�ono descritti in maniera a��rofondita i �rinci�ali im�ianti di 
climatizzazione installati all�interno dell�immo�ile� � i se�uito si ri�orta lo sc�ema a �locc�i 
dell�im�ianto.  
 

������� ��������� �����

��im�ianto termico a ser�izio dell�edificio � del ti�o idronico la cui �enerazione � affidata ad una una 
centrale termica con �uattro �eneratori a condensazione da 3�� ��  ciascuno� �a centrale � in ottimo 
stato di manutenzione� 
 

�mpianto termico dell�intero edi�icio 
 
�istema di �enerazione 
costituito da una centrale termica installata in locale seminterrato con accesso esterno all�edificio� In centrale sono 
�resenti �uattro �eneratori a condensazione da 3�� ��  ciascuno modello � o�al � ltra�as 3��� �a centrale � in ottimo 
stato di manutenzione e risulta di recente realizzazione� 
�istema di distri�uzione 
�a distri�uzione � costituita da tu�azioni in acciaio coi�entato in �arte sotto traccia ed in �arte a �ista del ti�o a colonne 
montanti� I �assa��i sono interni ad am�ienti riscaldati tranne �er la �orzione immediatamente �icino alla centrale 
termica in cui le tu�azioni sono a �ista ma �en coi�entate� 
�istema di re�olazione 
�a re�olazione in am�iente � di ti�o climatico� � �resente una sonda di tem�eratura esterna� manca �ualsiasi ti�o di 
re�olazione interna e l�im�ianto se�ue la sola �ro�rammazione oraria senza alcuna �estione sulla tem�eratura interna 
de�li am�ienti� 
�istema di emissione 
Il sistema di emissione � realizzato con radiatori ad elementi metallici com�oni�ili a �arete �re�alentemente �resenti 
nelle aule e ne�li uffici� In �alestra sono �resenti �li aerotermi a �arete in mediocre stato di manutenzione� 

 
 

������� ���������� �����

Il raffrescamento de�li am�ienti destinati ad uffici � realizzato con macc�ine ad es�ansione diretta 
ti�o s�lit� I climatizzatori sono di marc�e e modelli differenti e le �otenze sono ade�uate alla 
�randezza de�li am�ienti ser�iti� 
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�ondizionatori mono �plit�
�i tratta di � condizionatori con s�lit a �arete di �arie marc�e tra cui �u�itsu � eneral� �anasonic� �merson installati 
all�esterno in �rossimit� dei locali ser�iti.  
�istema di �enerazione 
� � � condizionatori monos�lit da ����� a 12��� ��� � 
�istema di re�olazione 
�a re�olazione in am�iente � manuale� 
�istema di emissione 
Il sistema di emissione � del ti�o s�lit a �arete� 

 
 

������� ����������������������

� on � �resente un sistema di �enerazione di AC� e non sono �resenti �oiler elettrici� 
 

������� ������������������

Non � �resente alcun im�ianto alimentato da fonte rinno�a�ile a ser�izio dell�im�ianto termico. 
�

������� ����������������������

�e inda�ini s�olte durante la fase di so�ralluo�o e di �erifica della documentazione �anno �ermesso 
di e�idenziare alcune criticit� nella �estione dell�im�ianto di riscaldamento. I li�elli di efficienza 
im�iantistica in alcuni casi risultano mediocri� �o stato in cui �ersa il �eneratore � ottimo ma il sistema 
� reso inefficiente dalla mancanza un sistema di re�olazione della tem�eratura am�iente�  
Il carico di raffrescamento dell�edificio �iene soddisfatto attra�erso im�ianti monos�lit con �alori 
�restazionali ridotti �C� � ed ��� inferiori a 3� e solo in alcuni am�ienti� � on � �resente un sistema di 
�roduzione di AC�� 

1�6�2 Modello elettrico� cla��i�icazione e caratteri�tic�e de�li impianti elettrici 

In �uesta sezione �en�ono descritti �li im�ianti elettrici installati all�interno della struttura� im�ianto 
di illuminazione� forza motrice� ele�atori� trasmissione dati� tecnolo�ici�informatici e di tutte le 
a��arecc�iature a ser�izio dell�edificio.  
��edificio � ser�ito da un�unica conse�na di ener�ia in �assa tensione da circa 125 �� e� �osizionata 
nella zona del �iazzale interno� Il �uadro elettrico �enerale � installato nell�edificio in un �ano c�iuso 
ed c�iuso� �a c�ia�e � a dis�osizione del �ersonale addetto�  
 

������� ���������������������� ������������������������������

Si � realizzata un�inda�ine termo�rafica del �uadro �enerale di �assa tensione dell�edificio. ��inda�ine 
� stata ese�uita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell�edificio in 
o��etto� 
�a �ro�a �iene documentata attra�erso le imma�ini all�infrarosso ac�uisite e le relati�e imma�ini nel 
�isi�ile �er me�lio identificare la zona inda�ata� 
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Imma�ine nel �isi�ile del �uadro elettrico analizzato� 
 

 

 
Imma�ine termica con i �unti di rilie�o della tem�eratura� 
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�rea di rilievo Temperatura massima dell�area 
��1 3��� �C 
��2 23�� �C 

 
�all�analisi termo�rafica non si riscontrano anomalie termic�e� le tem�eratura sono entro i �alori 
limite� �i consi�lia di ri�etere la �ro�a con cadenza annuale �er scon�iurare e�entuali incendi� 
 

������� ����� ���������

�a se�uente ta�ella ri�orta in maniera detta�liata le caratteristic�e dell�im�ianto di illuminazione. 
 

�a�ella 1�� �mpianto di illuminazione interna  

�a�ella 1�� �mpianto di illuminazione e�terna  

��im�ianto di illuminazione ad o��i � costituito �rinci�almente da lam�ade fluorescenti al neon e 
lam�ade ad incandescenza di di�ersa �otenzialit�� fatta eccezione �er alcune lam�ade alo�enuri 
metallici� �er �uanto ri�uarda la illuminazione esterna � costituita sia da lam�ade ad alo�enuri 
metallici� 
 

������� � ������������������������������������

� i se�uito si ri�orta una classificazione �untuale delle a��arecc�iature �resenti all�interno 
dell�immo�ile� con indicate le �otenzialit� di o�ni sin�ola utenza. 
 

�i�olo�ia lam�ada
� umero di 
a��arecc�i 
illuminanti

�otenza 
a��arecc�io 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lam�ade 
or�ano 

illuminante

�em�o 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
ener�ia 
stimata 

��� ��anno�

�istemi di 
re�olazione 

automazione 
�resenti

�luorescente lineare �� 1� 1�1� 2�� 31� no
�luorescente lineare 2� 3� 1�3� 12�� 1��3� no
�luorescente lineare ��3 �2 2�3� 12�� �2��3� no
�luorescente lineare 2 1�� 1��� � � no

Ad alo�enuri metallici 1� 1�� 1�1�� ��� 2�1�� no

�M��� � ��  � � ���� M�� � ��� � � �� ���� �

�i�olo�ia lam�ada
� umero di 
a��arecc�i 
illuminanti

�otenza 
a��arecc�io 
illuminante 

�� �

�ormazione 
lam�ade 
or�ano 

illuminante

�em�o 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
ener�ia 
stimata 

��� ��anno�

�istemi di 
re�olazione 

automazione 
�resenti

Ad alo�enuri metallici 1� 2�� 1�2�� 13�� 3�2�� si

�M���� ��  �� ���� M�� ���� � � ������ �
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�a�ella 16� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

Nell�edificio sono �resenti 1 ascensori di di�ersa �otenzialit� elettrica �da 4 e da � �� �. Si e�idenzia 
inoltre la �resenza di � im�ianti mono non facenti �arte di alcun sistema centralizzato� �ono �resenti 
� �2 �om�e ris�etti�amente da 1�� ��  e ��� ��  a ser�izio di due ser�atoi autocla�e� Il numero di �C 
� �ari a 2�1 elementi mentre le ore di funzionamento �en�ono assunte �ari a 12�� ore anno� 
Nell�edificio sono �resenti 2 fotoco�iatrici da 12�� � � 2� stam�anti da 3�� � . In �altri caric�i� sono 
com�utate utenze elettric�e di �assa �otenza come �roiettori e im�ianto di am�lificazione e le 
attrezzature da la�oratorio� Inoltre � �resente un �ar interno con le utenze ti�ic�e di tale atti�it� c�e 
ric�iedono circa 1� �� e im�e�nati� �er il calcolo si � �roceduto rile�ando la �otenza delle 
attrezzature e la stima delle ore di funzionamento sulla �ase delle inter�iste fatte al �ersonale� �oi si 
� calcolato il consumo annuo com�lessi�o�  
 

������� ������������������

��edificio non � ser�ito da im�ianti alimentati da fonti rinno�a�ili� 
 

������� ����������������������� ������������

In �uesto �ara�rafo si ri�ortano le ri�artizione dei consumi elettrici riferiti alle �arie utenze e ti�olo�ie 
di ser�izio offerto all�interno dell�immo�ile. Il dia�ramma di se�uito ri�orta la suddi�isione del carico 
totale annuo in carico di �ase e carico di climatizzazione� 

 
�a�ella 1�� �iepilo�o dei con�umi totali di ener�ia elettrica 

�i�olo�ia a��arecc�iature
� umero di 
a��arecc�i 

elettrici

�otenza 
a��arecc�io 
elettrico �� �

�ensione 
nominale    

���

�em�o 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

Consumo 
ener�ia 
stimata 

��� ��anno�
stam�anti - fa� 2� 1�� 23� ��� 1.�4�

PC 241 2�� 23� 12�� 5�.�4�
armadi ela�orazione dati 1� 5� 23� ���� 4.3��

Condizionatori -s�lit- �non facenti �arte dell�im�ianto centralizzato� � 1.5�� 23� 3�� 3.24�
ascensori - montacaric�i 1 1�.��� 4�� 1�� 1.���

fotoco�iatori 2 3�� 23� 4�� 24�
distri�utori alimenti��e�ande 1 3.��� 23� 12�� 3.���

altri caric�i �macc�inari la�oratori� �entilazione� sale dati� � 1 1�.��� 23��3�� ��� �.���

Apparecchiature elettriche

��������������������������������������������������������������
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� s�ccessi�i �ra�ici e�idenziano la ri�artizione del carico di �ase all�interno dell�edi�icio� �al�tata 
attra�erso una attenta �alutazione della �estione delle utenze� delle �otenzialit� elettric�e installate� 
dei fattori di carico e de�li orari di funzionamento di o�ni sin�ola utenza. 
 

�a�ella ��� �iparti�i��e �ei c���u� i elettrici 

������� ����������������������

�e analisi s�olte �anno �ermesso di e�idenziare come il cons�mo di ener�ia elettrica dell�immo�ile 
sia le�ato �rinci�almente all�im�ianto illuminazione �resente. �a �resenza di numerose lam�ade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza �ro�ocano un consumo di ener�ia ele�ato.  �nc�e �li im�ianti 
tecnolo�ici-informatici costituiscono un carico elettrico considere�ole. 

��������������������������������������������������������������
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��� A� A���� ���� � �� � ���� ��A 

�l fine di �alutare le �restazioni ener�etic�e del sistema edificio im�ianto ed indi�iduare le mi�liori 
sol�zioni di e��icientamento ener�etico� nel ris�etto del �enessere de�li occ��anti� l�a�dit ener�etico 
� stato accom�a�nato da �n�analisi del com�ort� con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
��analisi ill�minotecnica de�li am�ienti di la�oro� c�e �ermette di conoscere in maniera ��nt�ale la 
��antit� di l�ce arti�iciale e nat�rale c�e si �a ne�li am�ienti� �al�ta l�ill�minamento de�inito come la 
�uantit� di flusso luminoso c�e incide su una su�erficie. � n inade�uato �alore di illuminamento causa 
�na non corretta �is�alizzazione de�li o��etti �resenti nell�am�iente e �n a��aticamento della �ista� 
�a norma tecnica � � � ��  124�4-� ��ll�minazione nei �osti di la�oro� �a lo sco�o di �ornire i re��isiti 
illuminotecnici �er i �osti di la�oro in interni in termini di comfort e �restazione �isi�i. �� stata ��indi 
effettuata una cam�a�na di misure finalizzata alla determinazione del �arametro dell�ill�minamento� 
�rioritariamente �er� sono state effettuate le se�uenti atti�it� �reliminari� 

- �ndi�id�azione �er �iano de�li am�ienti ti�o ra��resentati�i delle atti�it� s�olte nell�edi�icio e 
rilie�o arc�itettonico dell�am�iente� 

- definizione dei com�iti �isi�i e indi�iduazione delle zone di s�ol�imento di tali com�iti� 
- localizzazione dei cor�i illuminanti� 
- de�inizione del reticolo dei ��nti mis�ra otten�to s�ddi�idendo l�am�iente in zone omo�enee 

�er atti�it� s�olte. 

� tali atti�it� � se�uita �oi la misurazione con lu�metri di�itali modello ��421 della �sita e �� -1 
�afa�ette� i �alori misurati nei di�ersi �unti misura sono stati �oi �sati �er calcolare l�ill�minamento 
medio dell�am�iente� 
� i se�uito si ri�ortano i risultati medi ottenuti confrontati con i �alori di illuminamento medio 
ottimale definito dalla norma tecnica e le �lanimetrie con indicazione dei luo��i interessati dalle 
misure. 
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�i�ura ��� � i�ura�i��i illu� i�a� e�t� � �ia�� �ial�at� 

 
�i�ura ��� � i�ura�i��i illu� i�a� e�t� � �ia�� �e� i�terrat� 
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�i�ura ��� � i�ura�i��i illu� i�a� e�t� � �ia�� �ri� � 
 
� ella ta�ella sottostante sono ri�ortati i �alori di illuminamento misurati. 
 

 
�a�ella ��� �i�ell� �i illu� i�a� e�t� � i�urati 

 

Com�ito �isi�o �m�iente ��� Piano
�imensioni 

�m��
�i�olo�ia 

a��arecc�io
�i�olo�ia 
lam�ada

� umero di 
a��arecc�i

�ormazione 
lam�ade

Potenza 
nominale 

a��arecc�io 
�� �

�lluminamento 
medio rile�ato  

�lu�� 

�lluminamento 
�� � ��  124�4-1 

�lu��

�sito 
�erifica

aule scolastic�e 3�5 3�� P� ������
la�a�ne 22� 5�� � �������

aule scolastic�e 315 3�� P� ������
la�a�ne 25� 5�� � �������

sale �rofessori �ala docenti �3� �ialzato 33��
�lafoniera a 

soffitto
fluorescente � 2�3� �2 3�� 3�� P� ������

la�oratori di informatica
�a�oratorio di 
informatica �4�

�eminterrato �2�5
�lafoniera a 

soffitto
fluorescente 12 2�3� �2 325 3�� P� ������

la�oratorio di 
inse�namento

�a�oratorio di 
scienze �5�

�eminterrato ����
�lafoniera a 

soffitto
fluorescente 24 2�3� �2 5�5 5�� P� ������

la�oratori di informatica
�a�oratorio di 
informatica ���

Primo 31��
�lafoniera a 

soffitto
fluorescente � 2�3� �2 3�5 3�� P� ������

scaffali 2�5 2�� P� ������
zone di lettura 3�� 5�� � �������

scaffali 1�5 2�� � �������
zone di lettura 325 5�� � �������

sale lettura� auditorium �ula � a�na ��� Primo 152��
�lafoniera a 

soffitto
fluorescente 24 2�3� �2 33� 5�� � �������

�alazzetti� �alestre� 
�iscine �uso �enerale�

Palestra �1�� �ialzato 51��5 a �arete
ad alo�enuri 

metallici
1� 1�15� 15� 145 3�� � �������

��� numero di riferimento �lanimetrico

12 2�3� �2

�i�lioteca ��� Primo ���5 �lafoniera a 
soffitto

fluorescente 12 2�3� �2

�i�lioteca ��� �eminterrato �1�5 �lafoniera a 
soffitto

fluorescente

�lafoniera a 
soffitto

fluorescente � 2�3� �2

A� A���� ���� � �� � ���� ��A

�ula �1� Primo 44��
�lafoniera a 

soffitto
fluorescente � 2�3� �2

�ula �2� Primo 34��

��������������������������������������������������������������
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����� �riticit� ri�c��trate 

� risultati della �alutazione mostrano come in molte �ostazioni di la�oro il li�ello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti �re�isti �5�� lu� sul �iano di la�oro �er �li immo�ili con destinazione �.� 
�cuola�. �o�rattutto nei locali del seminterrato� �iano rialzato e �rimo �iano� si re�istrano e�identi 
criticit� e mancanze nella �uantit� di luce �arantita. � �alle della �alutazione� le misure su��erite c�e 
�ossono esser �rese in considerazione sono� 

1. �otenziamento dei �unti luce attualmente �resenti� 
2. sostituzione della sor�ente luminosa attuale con sor�ente a led� 
3. installazione di una la�a�na illuminata� 
4. rior�anizzazione della dis�osizione dei �anc�i scuola. 
 

��� �A�� �A��� � � � ���� �� � � ���� � � A� ���� �A�� �� ���� � 

�a �rocedura di audit di detta�lio �re�ede la �alutazione delle condizioni am�ientali interne ne�li 
am�ienti �i� ra��resentati�i dell�edi�icio o��etto di analisi� in �articolare si � �roced�to con la 
misurazione della tem�eratura e della umidit� relati�a interna allo sco�o di conoscere le effetti�e 
condizioni di �estione ed esercizio dell�edi�icio� �e mis�razioni sono state e��ett�ate con l��tilizzo di 
�i� termoi�rometri� sonde di tem�eratura e umidit� relati�a colle�ate ad un �isualizzatore�data 
lo��er� di se�uito si ri�orta la ta�ella rie�ilo�ati�a dei dati rile�ati e le �lanimetrie con indicazione dei 
luo��i interessati dalle misure. 
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�i�ura ��� � i�ura�i��i te� peratura e u� i�it� relati�a � �ia�� �ial�at� 

 
�i�ura ��� � i�ura�i��i te� peratura e u� i�it� relati�a � �ia�� �e� i�terrat� 
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�i�ura ��� � i�ura�i��i te� peratura e u� i�it� relati�a � �ia�� �ri� � 

 
� ella ta�ella sottostante sono ri�ortati i �alori di tem�eratura e umidit� misurati. 
 

 
 

�a�ella ��� �e� peratura e u� i�it� relati�a � i�urate 

�ata� ����������

�estinazione d�uso
�m�iente   

���     
Piano

�imensioni 
�m��

�em�eratura 
misurata ��C�

�midit� 
misurata �� �

�ula 1 Primo 44�� 22�� 4���

�ula 2 Primo 34�� 22�� 4���

�ala docenti 3 �ialzato 33�� 22�� 5���

�a�oratorio di informatica 4 �eminterrato �2�5 22�� 5���

�a�oratorio di scienze 5 �eminterrato ���� 22�� 54��

�a�oratorio di informatica � Primo 31�� 22�� 4���

�i�lioteca � �eminterrato �1�5 22�� 5���

�i�lioteca � Primo ���5 23�5 23�5

�ula � a�na � Primo 152�� 23�5 4��5

Palestra 1� �ialzato 51��5 21�� 5���

A� A���� �� � ����� � � A� ���� �A��

����i�i��i e�ter�e� � � �� �� � �  � �� �

��� numero di riferimento �lanimetrico

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
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��� �� � ��A�� �� � � �����A��� � � � ��A��� �� ��� ����A � �� �� �� ����� 

� ediante so�t� are di calcolo � stata e��ett�ata la sim�lazione termica dell�edi�icio ottenendo i ris�ltati di 
se��ito ri�ortati� � calcoli e��ett�ati sono �asati s�ll��tilizzo delle normati�e � � � 113�� e sulle norme tecnic�e 
di detta�lio da esse ric�iamate.  

����� �la��e e�er�etica 
�i ri�ortano di se��ito i �rinci�ali indicatori di �restazione ener�etica secondo le ��inee ��ida nazionali �er la 
certificazione ener�etica de�li edi�ici� ���  ��������� e smi��  
 

C�ASSE ENE�GETICA G�O�A�E DE���EDI�ICIO 

��A��� �� ��� ����A � 
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � A� � � � ��� 

� � A���� � ������ �� �� ���  ��� �� �A������A� �� ��  ��� ��� ���� ��� �� �� 
  

����� ���icat�ri �i pre�ta�i��e e�er�etica 
�� ���� ����� �� A� �� 

 
 
 
 
 
 
 

�alore di riferimento secondo le�islazione �� ��m3 anno 14��  

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������
� �������� ���������������������� ������������������������������
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�����A��� � � �� ��� ����� � �A���A��  

����A�� A� �� ��  

�ndice di ener�ia �rimaria ��Pi� 
�� ��mc 

anno 
31�� 

�ndice in�olucro in�ernale ��Pi�in�� 
�� ��mc 

anno 
2��4 

�endimento medio sta�ionale im�ianto �eta�� - �4�2 

Contri�uto da fonti rinno�a�ili 
�� ��mc 

anno 
��� 

�A������A� �� ��  �ndice in�olucro esti�o ��Pe�in�� 
�� ��mc 

anno 
3�5 

A�� � A �A�� A �A� ��A��A 

�A��� 

�ndice ener�ia �rimaria �er l���� ���acs�  
�� ��mc 

anno 
��� 

Contri�uto da fonti rinno�a�ili �er �C� 
�� ��mc 

anno 
��� 

�A�A���������� � ������ � � �� �� A� ���� �� ����A�� A�� � �A�A� ���� ���� A���� � � �� � A 
�olume lordo riscaldato ��� mc 3��15 
�u�erficie utile riscaldata m� �5�� 
�u�erficie esterna dis�erdente �erso locali non riscaldati ��� m� 124�4 
�a��orto ��� - ��33 
�estinazione d��so �re�alente - �.� 
�ona Climatica in �ase al �P� 412��3 - �  
� umero di � radi � iorno - 14�3 
 

����� �abbisogni energetici invernali ed estivi dell�edificio 
  

 

 
�a�ella ��� �a��i����� ri�cal�a� e�t� 
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�o�e� 
� � tr � scam�io termico �er trasmissione� 
� � �e�scam�io termico �er �entilazione�                                                                                                                                                      
� � int � a��orti termici interni� 
� � sol��  � a��orti termici solari attra�erso su�erfici tras�arenti� 
� � sol�o� � a��orti termici solari attra�erso su�erfici o�ac�e� 
� � �nd � �a��iso�no ideale di ener�ia termica dell�edi�icio� 
� � �n�out � ener�ia termica in uscita al sottosistema di �enerazione� 
� �� � fa��iso�no di ener�ia �rimaria del sistema edificio-im�ianto. 
� �ren� � ��ota rinno�a�ile dell�ener�ia termica in �scita al sottosistema di �enerazione� 

 
 

 
�a�ella ��� �a��i����� ra��re�ca� e�t� 

�o�e� 
� Ctr � scam�io termico �er trasmissione� 
� C�e � scam�io termico �er �entilazione� 
� Cint � a��orti termici interni� 
� Csol��  � a��orti termici solari attra�erso su�erfici tras�arenti� 
� Csol�o�� a��orti termici solari attra�erso su�erfici o�ac�e� 
� Cnd � �a��iso�no ideale di ener�ia termica dell�edi�icio� 
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�a�ella ��� �a��i����� ac�ua cal�a �a�itaria 

 
 
�o�e� 

� �  � �a��iso�no ideale di ener�ia termica dell�edi�icio� 
� � �n�out � ener�ia termica in uscita al sottosistema di �enerazione� 
� � � fa��iso�no di ener�ia �rimaria del sistema edificio-im�ianto. 
� �ren�  � �uota rinno�a�ile dell�ener�ia termica in �scita al sottosistema di �enerazione� 
 
 

 
�a�ella ��� �a��i����� �i e�er�ia pri� aria per il ri�cal�a� e�t� 

�e�enda� 
�P� � indice di ener�ia �rimaria �er il riscaldamento� 
�P� � indice di ener�ia �rimaria �er l�ac��a calda sanitaria� 
�PC� indice di ener�ia �rimaria �er la climatizzazione esti�a� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������������������������������������
� �������� ��������������� �������������������������������
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�� �� � ��� ��� � � 

��a�dit di secondo li�ello ci consente una �raduatoria definiti�a de�li edifici� ai �uali �restare 
successi�amente la massima attenzione durante la fase di i�otesi e �uantificazione economica de�li 
inter�enti di mi�lioramento delle �restazioni ener�etic�e. �e analisi s�olte� attra�erso il �rocesso di 
simulazione termica de�li immo�ili in o��etto� �anno �ermesso la indi�iduazione de�li indicatori 
ener�etici �restazionali ri�ortati nella successi�a ta�ella �secondo il � .� . del 2�����2��� ed il �ecreto 
�e��e �3�2�13� relati�i all�edi�icio in o��etto. 
 

 
�a�ella ��� ���icat�ri e�er�etici pre�ta�i��ali 

 
 
 
 
 
 
 
 
�ammic�ele di �ari� �2.12.2�14      
 
�n�. Pier�aolo � adaro  �n�. � iulio � adaro   �rc�. � aniela Petrone 
 
 

 

 

 

 

 

 

�i�olo�ia Codice �dificio
��i in�ernale 

��� ��m�anno�
�� acs 

��� ��m�anno�
��e esti�o 

��� ��m�anno�
Classe 

ener�etica

�cuola ��5 �.�.C.� ��ittorio �manuele ���� 31�� ��� 3�5 �
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��� ��� ��� �� ����� ��   

��������  ��1 � IMMOBILE “EX IPPAI” � ����� ��  
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1. EDI�ICIO TA1 

1.1 DESC�I�IONE DE� SITO 

1.1.1 I�������� ���� �������� 

������ 1� �������������� �������� 

L’immobile “Ex IPPAI” � ������� �� ��� ���� �� �������� 2 � 
������� ����.  
L’edificio, il cui anno di ����������� ������ �� ���� � ���� ��� 
19�0� �� ��� ���������� ������� �� ����� �90 � � � ������ �� 
un’area non sottoposta a vincoli.

1.1.2 Descrizione dell�edificio  

1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

�� ��� ������ �������� denominato “Ex IPPAI” è sede degli uffici della Provincia di Taranto, si sviluppa 
�� ���� ������� ������ ��� ���������� ����� ��������� ����� ��� ���� � �� ������ ��� ������� ��� ������ 
����������� �������� �������� � ����� ��� ��� ��������� �� ����� ������. 

Il complesso edilizio è composto da un edificio a torre e dall’annesso auditorium. 

L’edificio a torre si sviluppa dal piano seminterrato al piano settimo, ha un impianto basato su due 
assi, uno trasversale su cui sono collocati l’atrio e il vano scala e ��� ������������� ����� �� ����� � 
�������� �� �������� �� ������������� �� ���� �����. 

Al piano terra è situato l’auditorium, con pianta a ventaglio a campata unica e spazi di servizio annessi. 

�� ��������� ����������� � � ������ �� ��� ���� ��� ���� ��� ����� � ��������� �� ��� ���� ��� ��� 
������ ������. 
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������ �� ����������� ��� ��������� �������� ������ �� ����������� ��� ��������� ���� ����� 

������ 2� ��������� ���������� �� ��� ���� �� ������� ������ 3� V���� �� ����� M���� G����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ���� � ����� ������ ��� ������ ������� �� ��������� ������ �� 12 �� � 
intercapedine d’aria, fodera esterna in laterizio forato da 20 cm, intonaco sulle due facce, per uno 
�������� ��� �������� �� 45 �� . 
�� ���� � ������ � �� ��� ����� 

� ������ ����������� �� ������������ ��� ��� �� � ����������� ��� ��� �������� ��� �������� �� 35 
cm, per l’auditorium; 

� ������ ����� ��� ��������� ��� ����������� �� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� 
predalles e pavimentazione in pietra, per uno spessore complessivo di 30 cm, per l’edific�� � 
����� ����� ������. 

�� ��������� � �� ��� ����� 
� ������ ����� ��� ����������� �� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ���������� ��� 

uno spessore complessivo di 50 cm, per l’edificio a torre; 
- solaio piano in laterocemento non coibentato, per uno spessore complessivo di 65 cm, per 

l’auditorium. 
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Gli infissi sono di due tipologie: 

- infissi in alluminio, con telaio in “profili freddi” sp 50 mm e vetrocamera 3-12-3, con apertura 
prevalentemente a tre ante a battente con sopraluce, installati in corrispondenza 
dell’auditorium; 

- infissi in legno, con telaio dello spessore di 65 mm e vetrocamera 3-8-3, con apertura 
prevalentemente a tre ante a battente, installati in corrispondenza dell’edificio a torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 Caratteristiche dell’impianto termico  

L’ impianto termico è di tipo idronico costituito dai seguenti sottosistemi: 
- sistema di emissione: il sistema è di tipo a radiatori ad elementi metallici a parete;  
- sistema di regolazione di tipo on/off con cronotermostato di zona. E' presente un termostato 

per ogni piano dell'edificio; 
- sistema di distribuzione, di tipo orizzontale sottotraccia a collettori complanari e tubazioni 

passanti in ambienti riscaldati; 
- sistema di generazione costituito da una caldaia autonoma per ogni piano.Ogni piano 

dell'edificio è servito da impianto autonomo con la propria caldaia murale. Le caldaie sono 
però allacciate tutte allo stesso contatore. Le caldaie presenti hanno potenza al focolare pari 
a: 3 caldaie da 34 kW, 2 caldaie da 27,7 kW e una da 34,8 kW. Tutte le caldaie sono di tipo C a 
camera stagne e sono installate in apposito vano sul pianerottolo del piano a cui le stessa sono 
asservite.   

      L'ACS è prodotta con boiler elettrico nei bagni. 

�igura 6: �inestre tipo, esterno 

�igura 7: �inestra tipo, particolare 
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Sono presenti split nei singoli uffici per la climatizzazione estiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.2.� Caratteristiche dell’impianto elettrico 

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a �� ��  ed il punto di conse�na dell’�nte � istributore è collocato all'esterno 
dell�edificio. �l �uadro elettrico �enerale c�e alimentata tutte le utenze presenti nell’edificio è 
installato in un vano dedicato in corrispondenza dell'ingresso. �l �uadro elettrico generale è in buono 
stato di manutenzione. �noltre, i vari piani dell'edificio sono dotati di �uadri elettrici di distribuzione 
di primo livello che, a loro volta, alimentano sia i carichi diretti presenti che eventuali centralini di 
distribuzione di secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�igura �: �aldaia murale tipo �igura 9: Terminale tipo
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1.1.3 Destinazione e modalità d�uso 

L’edificio costituisce la sede degli uffici della Provincia di Taranto; gli orari di fruizione dell’edificio 
sono di 8 ore giornaliere esclusi festivi. 
 

1.2 ANA�ISI DEI CONS� MI 

1.2.1 Consumi termici  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 

 2011 2012 2013 
gas mc 19.649 26.577 17.852 
consumi KWht 206.315 279.059 187.446 
Spesa sostenuta € 17.920 24.663 15.870 
Emissioni CO2 Kg/anno 38.905 52.622 35.347 

Tabella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011�2013 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
 

�igura 10: � uadro elettrico generale �igura 11: � uadro contatore nel punto 
consegna
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Tabella 2: �ndamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011�2013 

 

1�2�2 Consumi elettrici 

�e tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2011�2013. 
 

 2011 2012 2013 
consumi KWh 60.540 92.854 38.528 
Spesa sostenuta € 10.534 17.178 7.551 
Emissioni CO2 Kg/anno 26.226  40.224  16.690 

Tabella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011�2013 
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Tabella �: �ndamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011�2013 

 

1�3 �� ���S� ��T� 

� el ��esente ca�itolo �engono �i�o�tati gli in�ici ene�getici te�mici e� elett�ici �a���esentati�i 
dell’edificio in esame� �alutati secondo la procedura riportata nella legenda al capitolo �� 
� ��e in�ici i�enti�icati� ai ��ali �iene att�ib�ita �na classe �i me�ito� sono� 
 

1. ��� �  �e� ��anto �ig�a��a i cons�mi �i comb�stibile� 
2. ��� ��  �e� ��anto �ig�a��a i cons�mi �i ene�gia elett�ica. 

 

1�3�1 �nalisi dati di consumo termico 

�e� a�e�e �na mis��a �eale �ei cons�mi ene�getici � necessa�io conosce�ne le �imensioni e la �o�ma. 
 

 
Tabella �: � etermina�ione del �attore di �orma 

Tabella �: � ati tabellari 

�ol�me lo��o �iscal�ato ��� m� 6784

���e��icie �tile �iscal�ata ���� m� 1696

���e��icie �is�e��ente ���� m� 3369

�a�amet�o geomet�ico ��/� m�/m� 0�50

�atto�e �i �o�ma ��e� � 1�1

��a�i gio�no �� 1071
�atto�e o�a�io ��h� � 1
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Tabella �: �ndici di consumo termico 

Tabella �: Classe di merito 

1�3�2 �nalisi dati di consumo elettrico 

Tabella �: Omogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

Tabella 10: �ndici di consumo elettrico 

�ndici di consumo termico �� �t�m� � �  anno�
�nno ��� �

2011 31.2
2012 42.2
2013 28.4

� edia 3��0

Classe di merito �E� R

�nsu��iciente 3��0

�e��izio � mogeneit� � �alit�
�on�izionamento 1 3

�ll�minazione inte�na 1 4
�ll�minazione este�na 1 2

�n�o�matica 2 3
�lt�o 2 3

� edia aritmetica 1�� 3�0

�aluta�ione di primo li�ello utili��atori elettrici

�nno ��� �� � . � � . ��� ����� �

2011 8�92 4�4 13�3
2012 13�69 4�4 18�1
2013 5�68 4�4 10�1

� edia ���3 ���0 13��3

�ndici di consumo elettrico ��� ��m� anno�
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Tabella 11: Classe di merito 

�’edificio in esame è caratteri��ato da una omogeneit� degli apparecchi monosplit installati per la 
climatizzazione esti�a �ei alc�ni ambienti. 
�’impianto di illumina�ione inte�na � costit�ito �a a��a�ecchi ill�minanti linea�i o a �ianta ��a��ata 
integ�ati� con sche�mi antiabbagliamento e lam�a�e �l�o�escenti� ca�atte�izzati �a �na b�ona 
omogeneit� e �ualit�� �’illumina�ione esterna è reali��ata con proiettori con lampade ad alogen��i 
metallici. 
�e a��a�ecchiat��e in�o�matiche sono ca�atte�izzate �a �na me�ioc�e omogeneit� e ��alit�. 
 

1�� � E��� ���O� E DE��E CA�ATTE�ISTIC� E DE���INVO�� C�O EDI�I�IO 

1���1 Classi�ica�ione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro opaco� 

� i seg�ito � �i�o�tata �na tabella �ie�ilogati�a �elle com�onenti �i in�ol�c�o o�ache. �ono state 
in�i�i��ate le ca�atte�istiche �elle ��inci�ali m��at��e� �ei solai e �ei �a�imenti che com�ongono 
l’in�olucro edili�io �ile�an�one in loco lo s�esso�e. �l calcolo �ella t�asmittanza � stato e��ett�ato in 
acco��o con le no�me � � � ��  ���  6946� � � � ��  10077�1.  
 

 
Tabella 12: Classi�ica�ione delle componenti di in�olucro opac�e 

Classe di merito �E� ����� �

Sufficiente 13,83

Codice 
struttura

Componente Tipologia Spessore 
[cm] 

Trasmittanza 
termica 

�W/m2�� 

TA1_M01 Parete di tamponamento 
esterno 

muratura a cassa vuota in 
laterizio forato

45 0,768

TA1_Mnr01 Muratura verso locale 
non riscaldato

muratura in laterizio forato 20 1,113

TA1_Mnr02 Muratura verso locale 
non riscaldato

muratura in laterizio forato 11 2,008

TA1_S01 Solaio controterra solaio controterra in 
calcestruzzo

35 2,126

TA1_S02 Solaio verso locale non 
riscaldato

solaio in cemento armato 
precompresso tipo predalles 

30 1,023

TA1_S03 Copertura solaio in cemento armato 
precompresso tipo predalles 

50 0,832

TA1_S04 Copertura solaio piano in laterocemento 65 0,873

INVO�� C�O O�ACO
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1���2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti �in�olucro trasparente� 

�a successiva ta�ella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepilo�a e riordina i dati rilevati in fase di sopralluo�o non solo attraverso un rilievo �eometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro� 
 

Ta�ella 13� Classificazione delle componenti di in�olucro trasparenti e serramenti 

1���3 Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione dei 
termo�rammi ottenuti dal calcolo a�li elementi finiti delle anomalie�disomo�eneit� delle strutture� 
Così come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per mezzo 
dei soft� are �ris e �o�ra in accordo con la normativa tecnica vi�ente dedicata ai ponti termici, la � � � 
��  �S�  14683 e la � � � ��  10211�1� �ai sopralluo��i svolti si � proceduto ad individuare i ponti termici 
pi� si�nificativi presenti nella struttura di cui di se�uito si riportano i termo�rammi e i principali 
risultati di calcolo� 
 
 

Località TARANTO 
Temperatura esterna 9.2 °C 
Temperatura interna 20.0 °C 
Umidità relativa interna 65.0 % 

�sterno �isso 
orizzontale

�isso 
�erticale

TA1_�1 160�125 �inestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o S� � o S� avvol�i�ile 2,8�
TA1_�2 1�5�125 �inestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o � o S� avvol�i�ile 2,88
TA1_�3 �5�125 �inestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o � o S� avvol�i�ile 2,86
TA1_�4 140�125 �inestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o � o S� avvol�i�ile 2,87
TA1_�5 70�125 �inestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o � o S� avvol�i�ile 2,81
TA1_�6 100�230 �inestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o � o � o avvol�i�ile 2,88
TA1_�7 210�200 �inestra Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o � o tende interne 3,6
TA1_�8 115�75 �inestra Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o � o tende interne 3,�5
TA1_�� 310�200 �inestra Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o � o tende interne 3,45
TA1_P�1 120�230 Portafinestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o S� � o avvol�i�ile 2,�
TA1_P�2 1�5�230 Portafinestra �e�no sp 65 mm 3�8�3 � o � o S� � o avvol�i�ile 2,�3
TA1_P�3 100�215 Portafinestra Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o � o tende interne 3,61
TA1_P�4 180�210 Portafinestra Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o � o tende interne 3,53
TA1_P�5 220�210 Portafinestra Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o � o tende interne 3,45
TA1_P�6 315�310 Porta di in�resso Alluminio sp 50 mm 3�12�3 � o � o � o S� � o 3,45

INVO�� C�O T�AS�A��NT�� IN�ISSI � S���A� �NTI

Oscuramenti
Trasmittanza 

termica 
�W/m2�� 

Om�reggiamentoCodice 
componente

� imensioni 
���  �cm� Componente Tipologia Vetro Coating
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�ONTI T��� ICI 
 

PT1_� 
Ponte termico 

�alcone 
 
 

 

 
Elemento Materiale Conduttività 

[W/mK] 
Spessore [cm] 

1 Predalle PSE 10 kg sp.20 cm.rif.2.4.03 0,3922 20 
2 Laterizi forati sp.12 cm.rif.1.1.21 0,3871 12 
3 Camera non ventilata sp.mm.100 0,4545 10 
4 Laterizi forati sp.20 cm.rif.1.1.15 0,3333 20 

 

Temperatura  
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�lusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne �0,012� � �m� 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,140� � �m� 

1���� Criticit� riscontrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
�ualsiasi tipo di isolamento� L’involucro è caratterizzato da una muratura a cassa vuota in laterizio 
forato con intercapedine d’aria� Per �uanto ri�uarda i serramenti, sono in parte costituti da telaio in 
alluminio senza ta�lio termico, in parte da telaio in le�no e tutti presentano vetrocamera semplice, 
inoltre la ma��ior parte di essi � dotata di oscuramenti o rivestimenti� 
L’incidenza dei ponti termici è le�ata essenzialmente alle strutture in c�a�, pilatri e travi in �uanto 
l’intera facciata è scandita da sporgenze e rientranze de�li elementi costruttivi c�e creano 
discontinuit�� 

1�� VA�� TA�ION� � �I �A�A� �T�I � INA� ICI  

Al fine di valutare le condizione di �enessere estivo ne�li am�ienti, limitare i fa��iso�ni ener�etici per 
la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna de�li am�ienti, in fase di 
offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione del 
comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodic�e e sta�ilizzate� 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termic�e c�e avven�ono nel tempo ��iorno�notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno della 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

Pagina 16 

struttura e la distri�uzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica dei 
materiali, cio� dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente� 
Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio soggette 
su di un lato, �uello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su �uello interno 
temperatura costante pari a 26� indicata dalla norma come valore di riferimento in re�ime estivo� 
 

Condizioni al contorno �eriodic�e 
Temperatura esterna minima 20�C 
Temperatura esterna massima 65�C 
Temperatura interna minima 26�C 
Temperatura interna massima 26�C 

 
ST�� TT� �A � �1�TA1 
� uratura a cassa �uota in laterizio forato 
 

1 INT Malta di calce o di calce e 
cemento 

2 MUR Laterizi forati sp.20 
cm.rif.1.1.15 

3 INA Camera non ventilata 

4 MUR Laterizi forati sp.12 
cm.rif.1.1.21 

5 INT Intonaco di calce e gesso 
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione �rafica della profondit� di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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ST�� TT� �A S�3�TA1 
Solaio in cemento armato precompresso tipo predalles 

1 ROC Calcare 
2 INT Malta di cemento 
3 CLS CLS generico 

4 SOL Predalle PSE 10 kg sp.32 
cm.rif.2.4.03 

5 INT Intonaco di calce e gesso 
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione �rafica della profondit� 
di penetrazione periodica dell’onda 
termica  
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1���1 Criticit� riscontrate  

�a strati�rafia della muratura esterna presenta il ma��ior spessore del paramento in laterizio sul lato 
esterno c�e, come si evince dai parametri dinamici riportati, consente di sfasare di �uasi 10 ore l’onda 
termica estiva e di attenuarla in �uona parte, con la conse�uenza c�e la profondit� di penetrazione 
periodica, cioè la profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un 
fattore e normato, nel laterizio si �a nei primi 12 cm del primo paramento�  
�l solaio di copertura in laterocemento �razie alla sua massa � capace di sfasare �uasi di 16 ore l’onda 
termica estiva e di attenuarla di un fattore pari a 0,0��, con la conse�uenza c�e la profondit� di 
penetrazione periodica si �a nei primi 13 cm del pacc�etto del solaio a partire dall’estradosso� 

1�� � ��INI�ION� � ���� CA�ATT��ISTIC� � � �� �I I� �IANTI 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento, impianto di raffrescamento ed aerazione, impianto idrico, impianti elevatori ed 
impianti speciali �telefonico, trasmissione dati��  

 

1���1 � odello termico� classificazione e caratteristic�e degli impianti di climatizzazione e 
produzione di ac�ua calda sanitaria 

� ei successivi para�rafi ven�ono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile� � i se�uito si riporta lo sc�ema a �locc�i 
dell’impianto. 
 

1.6.1.1 Riscaldamento 

��impianto termico a servizio dell�edificio � del tipo idronico� � �ni piano � alimentato da una caldaia 
murale a �as, per cui o�ni piano � dotato di impianto termico autonomo� Analo�amente, � presente 
un �eneratore per la zona auditorium� �l contatore del �as, per�, � unico per l�intero edificio� � 
terminali sono radiatori murali privi di valvole termostatic�e ed � presente un termostato per piano� 
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Impianto termico dell�intero edificio 
 
Sistema di �enerazione 
costituito da una caldaia autonoma per o�ni piano�� �ni piano dell�edificio � servito da impianto autonomo con la 
propria caldaia murale� �e caldaie sono per� allacciate tutte allo stesso contatore� �e caldaie presenti �anno potenza 
al focolare pari a� 3 caldaie da 34 ��  �marca ����� �� �� M�Tec� �32� , 2 caldaie da 27,7 ��  ����  modello ����AS� 
�24�  e una da 34,8 ��  ��� � T�CA� M�TA� MA� P� � Tutte le caldaie sono di tipo C a camera sta�ne e sono installate in 
apposito vano sul pianerottolo del piano a cui le stessa sono asservite� 
Sistema di distri�uzione 
�a distri�uzione � costituita da tu�azioni in acciaio coi�entato in parte sotto traccia� � passa��i sono interni ad am�ienti 
riscaldati tipici de�li impianti autonomi� 
Sistema di re�olazione 
�a re�olazione � di tipo on�off affidata ad un termostato di zona� � �ni piano rappresenta una zona termica, per cui 
o�ni piano � dotato di un solo di termostato� � on esiste re�olazione per sin�olo am�iente poic�� i radiatori sono privi 
di valvole termostatic�e� 
Sistema di emissione 
�l sistema di emissione � realizzato con radiatori  c�e sono installati ne�li uffici e nelle parti comuni� �ssi non sono dotati 
di valvole termostatic�e, per cui manca �ualsiasi forma di �estione della temperatura am�iente� � ella sala Auditorium 
sono presenti i ventilconvettori� 

 

1.6.1.2 Raffrescamento 

�l raffrescamento de�li am�ienti � realizzato con macc�ine ad espansione diretta tipo split� Sono 
presenti climatizzatori sia ne�li uffici c�e nelle aree comuni, ad esclusione dei corridoi e dei vani scala� 
� climatizzatori sono di marc�e e modelli differenti e le potenze sono ade�uate alla �randezza de�li 
am�ienti serviti� 
 

Condizionatori mono split 
Si tratta di 36 condizionatori con split a parete di varie marc�e tra cui Tos�i�a, �a�a�, �u�itsu � eneral, San�o, Panasonic, 
Emerson installati all’esterno in prossimità dei locali serviti.  
Sistema di �enerazione 
� � 36 condizionatori monosplit da ��000 a 12000 �T� � 
Sistema di re�olazione 
�a re�olazione in am�iente � manuale� 
Sistema di emissione 
�l sistema di emissione � del tipo split a parete� 

 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita solo in alcuni bagni ed è prodotta esclusivamente attraverso 
�oiler elettrici� 
 

Ac�ua calda sanitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta attraverso 5 �oiler elettrici da 1,2 ��  �uno per o�ni piano� e 
serbatoi di accumulo da 50 e 30 litri posizionati nei bagni dell’edificio. 

1.6.1.4 Fonti rinnovabili 

� on � presente alcun impianto alimentato da fonte rinnova�ile a servizio dell’impianto termico. 
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1.6.1.5 Criticità riscontrate 

�e inda�ini svolte durante la fase di sopralluo�o e di verifica della documentazione �anno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione. I livelli di efficienza 
impiantistica in alcuni casi risultano piuttosto mediocri� �o stato in cui versano i �eneratori � �uono, 
ma manca un sistema di re�olazione della temperatura am�iente�  
Il carico di raffrescamento dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti monosplit con valori 
prestazionali ridotti �C� P ed ��� inferiori a 3). Un'altra inefficienza è dovuta dall’utilizzo continuo dei 
�oiler elettrici �4 in numero� per la produzione di ac�ua calda sanitaria, caratterizzati da un mediocre 
stato manutentivo�

1���2 � odello elettrico� classificazione e caratteristic�e degli impianti elettrici 

In questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
di illuminazione, forza motrice, elevatori, trasmissione dati, tecnolo�ici�informatici e di tutte le 
apparecc�iature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione da circa 75 kWe, posizionata 
nella zona del piazzale con accesso da strada pu��lica� � ella zona in�resso, alle spalle del �a��iotto 
del portiere � presente un locale tecnico che ospita l’impianto di alimentazione elettrica di tutto 
l’edificio. Qui è presente il quadro generale da cui partono tutte le linee elettriche che alimentano i 
vari settori dell’edificio. In questo quadro sono presenti gli interruttori di piano che sezionano e 
prote��ono le linee di alimentazione ai �uadri di piano� 
 

1.6.2.1 Report di Analisi Termografica del quadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. L'indagine 
� stata ese�uita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell’edificio in 
o��etto� 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visi�ile per me�lio identificare la zona inda�ata� 
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�mma�ine nel visi�ile del �uadro elettrico analizzato� 
 

 
 
�mma�ine termica con i punti di rilievo della temperatura� 

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

Pagina 22 

 
Area di rilie�o Temperatura massima dell�area 

Sp1 28�4 �C 
Sp2 23�1 �C 

 
Dall’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite� Si consi�lia di ripetere la prova con cadenza annuale per scon�iurare eventuali incendi� 
 

1.6.2.2 Illuminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

Ta�ella 1�� Impianto di illuminazione interna  

Ta�ella 1�� Impianto di illuminazione esterna  

L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
lampade ad incandescenza di diversa potenzialit�� Per �uanto ri�uarda la illuminazione esterna � 
costituita sia da lampade a vapori di sodio� 
 

1.6.2.3 Utenze ed apparecchiature elettriche 

Di seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni sin�ola utenza� 
 

Tipolo�ia lampada
� umero di 
apparecc�i 
illuminanti

Potenza 
apparecc�io 
illuminante 

[� ]

�ormazione 
lampade 
or�ano 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore�anno]

Consumo 
ener�ia 
stimata 

[�� ��anno]

Sistemi di 
re�olazione 

automazione 
presenti

�luorescente lineare 80 36 2�18 200 576 no
�luorescente lineare 212 72 4�18 1200 18�317 no
�luorescente lineare 6 72 2�36 1200 518 no
�luorescente lineare 12 116 2�58 1800 2�506 no

Ad alo�enuri metallici 1 42 1�42 800 34 no

I� �IANTO � I I��� � INA�ION� INT��NA

Tipolo�ia lampada
� umero di 
apparecc�i 
illuminanti

Potenza 
apparecc�io 
illuminante 

[� ]

�ormazione 
lampade 
or�ano 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore�anno]

Consumo 
ener�ia 
stimata 

[�� ��anno]

Sistemi di 
re�olazione 

automazione 
presenti

�apori di sodio 4 250 1�250 1300 1�300 si

I� �IANTO � I I��� � INA�ION� �ST��NA
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Ta�ella 1�� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

Nell’edificio sono presenti 1 ascensori di diversa potenzialità elettrica (da 4 kW). Si evidenzia inoltre 
la presenza di numerosi impianti mono split non facenti parte di alcun sistema centralizzato� Sono 
presenti � � 2 pompe rispettivamente da 1,4 ��  e 0,7 ��  a servizio di tre ser�atoi autoclave� �l numero 
di PC � pari a 38 elementi mentre le ore di funzionamento ven�ono assunte pari a 1800 ore anno, 
poic�� la ma��ior parte de�li utenti effettua sopralluoghi fuori sede lasciando spenti i pc. Nell’edificio 
sono presenti 6 fotocopiatrici da 1200 � , 18 stampanti da 300 � � �n �altri caric�i� sono computate 
utenze elettric�e di �assa potenza come proiettori e impianto di amplificazione della sala auditorium� 
L’acqua calda sanitaria invece, è garantita attraverso boiler elettrici ACS da 1200 W. 
 

1.6.2.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 
 

1.6.2.5 Ripartizione dei consumi elettrici 

�n �uesto para�rafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e tipolo�ie 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
totale annuo in carico di �ase e carico di climatizzazione� 

 
Ta�ella 1�� �iepilogo dei consumi totali di energia elettrica 

Tipolo�ia apparecc�iature
� umero di 
apparecc�i 

elettrici

Potenza 
apparecc�io 
elettrico [� ]

Tensione 
nominale    

[�]

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore�anno]

Consumo 
ener�ia 
stimata 

[�� ��anno]
stampanti � fa� 18 100 230 600 1�080

PC 38 200 230 1800 13�680
armadi ela�orazione dati 5 50 230 8760 2�1�0

Condizionatori �split� �non facenti parte dell�impianto centralizzato� 36 1�500 230 360 1��440
�oiler ACS 1 1�200 230 200 240

ascensori � montacaric�i 1 10�000 400 100 1�000
fotocopiatori 6 300 230 400 720

distri�utori alimenti��evande 3 1�500 230 4800 21�600
altri carichi (macchinari laboratori, ventilazione, sale dati…) 10 500 230 600 3�000

Apparecc�iature elettric�e
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I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della �estione delle utenze, delle potenzialit� elettric�e installate, 
dei fattori di carico e de�li orari di funzionamento di o�ni sin�ola utenza� 
 

Ta�ella 18� �ipartizione dei consumi elettrici 

1.6.2.6 Criticità riscontrate 

�e analisi svolte �anno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di ener�ia elevato�  �a evidenziare 
anc�e l�elevato consumo imputa�ile alla presenza di distri�utori di �evanda e snac�s� 
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1�� ANA�ISI I��� � INOT�CNICA 

Al fine di valutare le prestazioni ener�etic�e del sistema edificio impianto ed individuare le mi�liori 
soluzioni di efficientamento ener�etico, nel rispetto del �enessere degli occupanti, l’audit energetico 
è stato accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la 
�uantit� di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la 
�uantit� di flusso luminoso c�e incide su una superficie� � n inade�uato valore di illuminamento causa 
una non corretta visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista� 
�a norma tecnica � � � ��  12464�1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi� E’ stata quindi 
effettuata una campa�na di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le se�uenti attivit� preliminari� 

� Individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e 
rilievo architettonico dell’ambiente; 

� definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svol�imento di tali compiti� 
� localizzazione dei corpi illuminanti� 
� definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee 

per attivit� svolte� 

A tali attivit� � se�uita poi la misurazione con lu�metri di�itali modello ��421 della Asita e �M�1 
�afa�ette, i valori misurati nei diversi punti misura sono stati poi usati per calcolare l’illuminamento 
medio dell’ambiente. 
� i se�uito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio 
ottimale definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luo��i interessati dalle 
misure� 
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�igura 12� � isurazioni illuminamento � �iano �rimo 

  
�igura 13� � isurazioni illuminamento � �iano � uarto 
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� ella ta�ella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati� 
 

 
Ta�ella 1�� �i�ello di illuminamento misurati 

1���1 Criticit� riscontrate 

� risultati della valutazione mostrano come in molte postazioni di lavoro il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti �500 lu� sul piano di lavoro per �li immo�ili con destinazione ��2 
� fficio�� Soprattutto in tutti i locali del primo piano e del �uarto, si re�istrano evidenti criticit� e 
mancanze nella �uantit� di luce �arantita� A valle della valutazione, le misure su��erite c�e possono 
esser prese in considerazione sono� 

1� potenziamento dei punti luce attualmente presenti� 
2� sostituzione della sor�ente luminosa attuale con sor�ente a led� 
3� fornitura di lampade da tavolo� 
4� rior�anizzazione delle postazioni di lavoro� 

 
 

Compito visivo Am�iente ��� Piano
�imensioni 

[m�]
Tipolo�ia 

apparecc�io
Tipolo�ia 
lampada

� umero di 
apparecc�i

�ormazi
one 

lampade

Potenza 
nominale 

apparecc�io 
[� ]

�lluminamen
to medio 
rilevato      

[lu�] 

�lluminamento 
�� � ��  12464�1 

[lu�]

�sito 
verifica

scrittura, dattilo�rafia, 
lettera, ela�orazione 

dati
�fficio �1� Primo 40,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 6 4�18 72 2�8 500 � ��AT��A

scrittura, dattilo�rafia, 
lettera, ela�orazione 

dati
�fficio �2� Primo 20,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 3 4�18 72 355 500 � ��AT��A

scrittura, dattilo�rafia, 
lettera, ela�orazione 

dati
�fficio �3� � uarto 1�,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 3 2�36 72 380 500 � ��AT��A

sale conferenze e 
riunione

Sala riunione �4� � uarto 20,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 3 2�36 72 315 500 � ��AT��A

ANA�ISI I��� � INOT�CNICA

��� numero di riferimento planimetrico
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1�8 VA�� TA�ION� � ���� CON� I�IONI A� �I�NTA�I INT��N� 

�a procedura di audit di detta�lio prevede la valutazione delle condizioni am�ientali interne ne�li 
ambienti più rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoi�rometri, sonde di temperatura e umidit� relativa colle�ate ad un visualizzatore�data 
lo��er, di se�uito si riporta la ta�ella riepilo�ativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luo��i interessati dalle misure� 
 

 
�igura 1�� � isurazioni temperatura e umidit� relati�a � �iano �rimo 
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�igura 1�� � isurazioni temperatura e umidit� relati�a � �iano � uarto 

 
 
� ella ta�ella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati� 
 

Ta�ella 2�� Temperatura e umidit� relati�a misurate 

 

�ata� 21/11/2�1�

�estinazione d�uso
Am�iente   

���     
Piano

�imensioni 
[m�]

Temperatura 
misurata [�C]

�midit� 
misurata [� ]

Ufficio 1 Primo 40,0 21,0 48,5

Ufficio 2 Primo 20,0 22,5 52,5

Ufficio 3 Quarto 19,0 23,0 50,0

Sala riunione 4 Quarto 20,0 23,0 50,0

ANA�ISI CONDI�IONI AM�IENTA�I

Condizioni esterne: T � 16 �C � �  � 50 �

(*) numero di riferimento planimetrico
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1.9 INDICATO�I DI ��ESTA�IONE E C�ASSE ENE�GETICA DEG�I EDI�ICI 

Mediante software di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i risultati di 
seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e sulle norme tecniche 
di dettaglio da esse richiamate.  

1.9.1 Classe energetica 
Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” (DM 26/6/2009 e smi).  
 

C�ASSE ENE�GETICA G�O�A�E DE���EDI�ICIO 

C�ASSE ENE�GETICA E 
EMISSIONI DI CO2 (�G CO2/MC ANNO) �,5 

� � A�IT� DE���INVO�� C�O �E� I� �A���ESCAMENTO (I, II, III, IV, V) V 

1.9.2 Indicatori di prestazione energetica 
�OSTE� �E��O�MANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valore di riferimento secondo legislazione kWh/m3 anno 13,4  
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��ESTA�IONI ENE�GETIC� E �A��IA�I  

�ISCA�DAMENTO 

�ndice di energia �rimaria ���i� 
kWh/mc 

anno 
1�,4 

�ndice in�ol�cro in�ernale ���i,in�� 
kWh/mc 

anno 
1�,� 

�endimento medio stagionale im�ianto �etag� � ��,1 

�ontri��to da fonti rinno�a�ili 
kWh/mc 

anno 
�,� 

�A���ESCAMENTO �ndice in�ol�cro esti�o ���e,in�� 
kWh/mc 

anno 
1�,� 

AC� � A CA�DA SANITA�IA 

(ACS) 

Indice energia primaria per l’ACS (EPacs)  
kWh/mc 

anno 
1,� 

�ontri��to da fonti rinno�a�ili �er ��� 
kWh/mc 

anno 
�,� 

CA�ATTE�ISTIC� E �ISIC� E DEG�I AM�IENTI �ISCA�DATI E �A�AMET�I C�IMATICI DI �ONA 
Vol�me lordo riscaldato �V� mc ���4 
���erficie �tile riscaldata m� 1��� 
���erficie esterna dis�erdente �erso locali non riscaldati ��� m� 33�� 
�a��orto �/V � �,�� 
Destinazione d’uso prevalente � ��� 
�ona �limatica in �ase al ��� 41�/�3 � � 
� �mero di � radi � iorno � 1��1 
 

1.9.� ������������������������������������������������������� 
  

 
Ta�e��a 21� �a��isogno risca�da� ento 
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�o�e� 
� � tr � scam�io termico �er trasmissione� 
� � �e�scam�io termico �er �entilazione�                                                                                                                                                      
� � int � a��orti termici interni� 
� � sol,�  � a��orti termici solari attra�erso s��erfici tras�arenti� 
� � sol,o� � a��orti termici solari attra�erso s��erfici o�ache� 
� � ,nd = fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,o�t � energia termica in �scita al sottosistema di generazione� 
� �� � fa��isogno di energia �rimaria del sistema edificio�im�ianto� 
� �ren� = quota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
 
 

 
Ta�e��a 22� �a��isogno ra��resca� ento 

 
 
�o�e� 

� �tr � scam�io termico �er trasmissione� 
� ��e � scam�io termico �er �entilazione� 
� �int � a��orti termici interni� 
� �sol,�  � a��orti termici solari attra�erso s��erfici tras�arenti� 
� �sol,o�� a��orti termici solari attra�erso s��erfici o�ache� 
� �nd = fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 
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Ta�e��a 2�� �a��isogno ac��a ca�da sanitaria 

 
 
�o�e� 

� W = fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� Wgn,o�t � energia termica in �scita al sottosistema di generazione� 
� � � fa��isogno di energia �rimaria del sistema edificio�im�ianto� 
� �renW � ��ota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
 

 
Ta�e��a 2�� �a��isogno di energia pri� aria per i� risca�da� ento 

 
 
�egenda� 

��� � indice di energia �rimaria �er il riscaldamento� 
EPH: indice di energia primaria per l’acqua calda sanitaria� 
���� indice di energia �rimaria �er la climatizzazione esti�a� 
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2. CONC�� SIONI 

L’audit di secondo livello ci consente �na grad�atoria definiti�a degli edifici, ai ��ali �restare 
s�ccessi�amente la massima attenzione d�rante la fase di i�otesi e ��antificazione economica degli 
inter�enti di miglioramento delle �restazioni energetiche� �e analisi s�olte, attra�erso il �rocesso di 
sim�lazione termica degli immo�ili in oggetto, hanno �ermesso la indi�id�azione degli indicatori 
energetici �restazionali ri�ortati nella s�ccessi�a ta�ella �secondo il ��� � del ��/��/���� ed il �ecreto 
�egge �3/��13� relativi all’edificio in oggetto� 
 

 
Ta�e��a 25� Indicatori energetici prestaziona�i 

 
 
 
 
 
 
 
 
�ammichele di �ari, ���1����14      
 
�ng� �ier�aolo � adaro  �ng� � i�lio � adaro   �rch� � aniela �etrone 
 
 
  

 

�i�ologia �odice �dificio
��i in�ernale 

�kWh/m�anno�
�� acs 

�kWh/m�anno�
��e esti�o 

�kWh/m�anno�
�lasse 

energetica

�ffici ��1 �mmo�ile �e� ����������� 1�,4 1,� 1�,� �
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1. EDIFICIO TA2 

1.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1.1 Inquadramento edificio 

Il Palazzo de�li Studi si com�one dei due edifici 
I.�.C. statale �Pita�ora� e liceo scientifico statale 
��atta�lini� ed � u�icato in corso � m�erto I an�olo 
�ia Pu�ino 1��A- �aranto ��A�. ��edificio scolastico� 
il cui anno di costruzione risale al 1��4� �a una 
su�erficie co�erta di circa 23�� m� e ricade in 
un�area sotto�osta al �incolo � CP- citt� 
consolidata. 
 
 

1.1.2 Descrizione dell’edificio  

1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

��edificio scolastico si s�ilu��a su sei li�elli �seminterrato non riscaldato� �iano rialzato� �iani dal �rimo 
al �uarto� ed � caratterizzato da un im�ianto �lanimetrico dotato di un asse di simmetria� c�e �assa 
nella mezzeria dell�edificio. Su �uesto asse si tro�ano allineati il �orticato monumentale a tutta 
altezza� l�atrio di in�resso� la �rande sala con terminazione ad esedra� c�e os�ita al �iano terra la 
�alestra� ai �iani �rimo e secondo la sala conferenze� ai �iani terzo e �uarto le aule. A �artire da 
�uesto asse si s�ilu��ano i due �racci ad �F� nei �uali sono collocati le aule� i ser�izi i�ienici e i �ani 
scala� le aule si affacciano sui fronti �rinci�ali e sono colle�ate da due corridoi c�e attra�ersano tutto 
l�im�ianto �lanimetrico e terminano con i �ani scala. �a note�ole estensione e la �articolare 
conformazione �lanimetrica �anno �ermesso la di�isione dell�unico cor�o di fa��rica in due unit� 
funzionali� l�I�C statale �Pita�ora� e il liceo scientifico statale ��atta�lini�. 
�a ti�olo�ia costrutti�a dell�edifico � a struttura mista in muratura �ortante e �ortali in cemento 
armato �er l�am�ia sala centrale� con solai in �rofilati di acciaio e �i�natte in laterizio con �etto di 
com�letamento. 
 
 
 
 
 

Figura 1: Localizzazione edificio
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

� tam�onamenti esterni sono in muratura �ortante in �locc�etti di tufo a �i� teste� intonacati sulla 
faccia interna e a �ista sulla faccia esterna� con rastremazione in altezza dello s�essore. �n �articolare 
la muratura �ortante assume i se�uenti s�essori� 

� muratura corrente �� cm� sottofinestra �� cm� �er i �iani rialzato� �rimo e secondo� 
� muratura corrente �� cm� sottofinestra �� cm� �er il �iano terzo� 
� muratura corrente �� cm� �er il �iano �uarto. 

�a muratura �erso locali non riscaldati �centrale termica� � sem�re in �locc�etti di tufo� dello s�essore 
di �� cm. 
�l �rimo solaio � di due ti�olo�ie� 

� solaio controterra in calcestruzzo armato su massicciata� con finitura in resina� �er uno 
s�essore com�lessi�o di �� cm� in corris�ondenza della �alestra� 

� solaio in laterocemento non coi�entato� con �a�imentazione in �uadrotte di cemento e 
�rani�lia di marmo�  �er uno s�essore com�lessi�o di �� cm� di se�arazione tra l�edificio 
scolastico e il seminterrato non riscaldato. 

�a co�ertura � costituita da un solaio �iano non �ratica�ile in �utrelle di acciaio e �i�natte in laterizio� 
non coi�entato e con �uaina im�ermea�ilizzante a �ista� �er uno s�essore com�lessi�o di �� cm. 
 
 
 
 
 

Figura �: �i��a da �or�o � � �er�o � Figura �: �i��a da �ia �� �u�ino
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� li infissi sono costituiti da telai in le�no dello s�essore di �� mm con �etro sin�olo� con a�ertura 
�re�alentemente a due ante a �attente con so�raluce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura �: �ar�icolare del �ro��e��o �u �ia �� �u�ino Figura �: �ar�icolare della � ura�ura �or�an�e  

Figura �: Fine��ra �i�o� in�erno 

Figura �: Fine��ra �i�o� �ar�icolare
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1.1.2.� Caratteristiche dell’impianto termico  

�� im�ianto termico � di ti�o idronico costituito dai se�uenti sottosistemi� 
� sistema di emissione� il sistema � di ti�o� �re�alentemente a radiatori ad elementi metallici a 

�arete� sono anc�e �resenti aerotermi�  
� sistema di re�olazione di ti�o climatica. �� �resente una sonda esterna. �ui radiatori non �i 

sono �al�ole termostatic�e �er cui non si �a una re�olazione �er am�iente ma l�accensione e 
lo s�e�nimento sono re�olate da �ro�ramma orario� 

� sistema di distri�uzione� di ti�o �erticale ed orizzontale sottotraccia e �er alcuni tratti a �ista 
coi�entate. �a rete interna � di ti�o misto ad anello e a �ettine con tu�azioni in am�ienti 
riscaldati� 

� sistema di �enerazione costituito da una cantrale termica c�e ser�e le due zone� �ita�ora e 
�atta�lini. �a centrale termica � installata in �ano dedicato al �iano interrato con accesso da 
atrio a�erto. �e tu�azioni in centrale sono coi�entate. � �eneratori sono due caldaie standard 
con �ruciatori ad aria soffiata della �otenza al focolare di ��� e ��� �� . �a stato di 
manutenzione � discreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.2.� Caratteristiche dell’impianto elettrico 

� due edifici ��atta�lini e �ita�ora� sono alimentati elettricamente da due linee elettric�e in �assa 
tensione se�arate� o�nuna con �otenza elettrica fornita � �ari a �� ��  ed il �unto di conse�na 
dell��nte � istri�utore � collocato all�interno dei sin�oli edifici in �ano dedicato. Sono �uindi �resenti 
due �uadri elettrici �enerali� uno �er o�ni edificio. � �uadri elettrici �enerali sono in �uono stato di 
manutenzione. �noltre� i �ari �iani dell�edificio sono dotati di �uadri elettrici di distri�uzione di �rimo 
li�ello c�e� a loro �olta� alimentano sia i caric�i diretti �resenti c�e e�entuali centralini di distri�uzione 
di secondo li�ello. 
 
 

Figura �: �en�rale �er� ica                                          Figura �: �er� inale �i�o
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1�1�� Destinazione e modalità d’uso 

�alazzo de�li �tudi � un com�lesso edilizio sede di due istituti scolastici� da una �arte l�Istituto �ecnico 
Commerciale Pita�ora� dall�altra il liceo Scientifico �atta�lini� oltre alle aule �er le atti�it� scolastic�e� 
la�oratori� uffici �er la �residenza e l�amministrazione� sono �resenti un auditorium ed una �alestra 
con annessi ser�izi. � li orari di fruizione dell�edificio sono di � ore �iornaliere esclusi festi�i. 
 

1�� �� �L��� ��� �� � �� � � 

1���1 �on�u� i �er� ici  

� ell�edificio in esame i consumi di com�usti�ile �as metano �er �rodurre ener�ia termica sono 
sintetizzati in ta�ella �. 
 

 ��11 ��1� ��1� 
ga� mc ��.��� ��.��� ��.��� 
con�u� i �� �t ���.��� ���.��� ���.��� 
��e�a �o��enu�a � �2.545 5�.�5� ��.��4 
Emissioni CO2 ���anno 139.301 123.661 151.462 

Tabella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

 

Figura 10: Quadro elettrico generale “Battaglini”                     

Figura 11: Quadro elettrico generale “Pitagora”
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�� ������� 2 � ��������� ������� ���� ��� ������ � ����� ����� � 3 ���� �������� �� �� �t. 

 
Tabella 2: �ndamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

 

1�2�2 �onsumi elettrici 

�� ������� �� � ������� �������� ��������� ������� ���� ��� ������ � �� ������� ��������� ��� �� �������� 
2011�2013. 
 

 2011 2012 2013 
consumi �� � �2.65� 96.391 64.0�5 
S�esa sostenuta � 12.642 1�.�32 12.561 
�missioni �� 2 ������� 31.4�5 41.�5� 2�.�62

Tabella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011-2013 
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Tabella �: �ndamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011-2013 

 

1�3 �� ���S� ��T� 

� �� �������� �������� ������� ��������� ��� ������ ���������� ���� ��� �� ��������� ��������������� 
������������� �� ���� �� �������� ������� �� ��������� ��������� ����� ������� �� �������� 9. 
� ��� ������ ������������� �� ����� ����� ���������� ��� ������ �� � ������ ����� 
 

1. ��� �  ��� ������ �������� � ������ � �� ��� ���������� 
2. ��� ��  ��� ������ �������� � ������ � �� ������� ���������. 

1�3�1 �nalisi dati di consumo termico 

��� ����� ��� � ����� ����� ��� ������ � ���������� � ���������� ���������� �� ��� ������� � �� ���� �. 
 

 
Tabella �: � etermina�ione del �attore di �orma 

Tabella �: � ati tabellari 

����� � ����� ���������� ��� � � 44661

���������� ����� ���������� ���� � � ����

���������� ����������� ���� � � 13029

����� ���� ���� ������ ���� � ��� � 0�29

������� �� ���� � ���� � 0�9

����� ������ �� 10�1
������� ������ ���� � 1
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Tabella �: �ndici di consumo termico 

Tabella �: �lasse di merito 

1�3�2 �nalisi dati di consumo elettrico 

Tabella �: � mogeneit� e �ualit� a��arecc�iature elettric�e 

Tabella 10: �ndici di consumo elettrico 

�ndici di consumo termico �� �t�m� � �  anno�
���� ��� R

2011 15.1
2012 12.3
2013 13.9

� edia 13��

�lasse di merito ��� R

Su��iciente 13��

�������� � � �������� � ������
����������� ���� 2 4

����� �������� ������� 2 4
����� �������� ������� � �

������ ����� 2 3
����� 2 3

� edia aritmetica 2�0 3��

�aluta�ione di �rimo li�ello utili��atori elettrici

���� ��� EL � . � � . ��� EL-TOT

2011 1�63 5�5 �
2012 2�16 5�5 ���
2013 1�43 5�5 6�9

� edia 1��� ���0 ��2�

�ndici di consumo elettrico ��� ��m� anno�
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Tabella 11: �lasse di merito 

���������� �� ���� � � �������������� �� ��� �� �������� ����� ���������� � �������� ���������� ��� �� 
���� ����������� ������ ��� ������ �� ������. 
���� ������ �� ����� �������� ������� � ���������� �� ���������� ����� ������ ������� � � ������ �������� 
���������� ��� ������ � ������������� ���� � ��� ���� ������������� �������������� �� ��� � ���� 
�� �������� � �������. ������� �������� ������� � ���������� ��� ���������� ��� ��� ���� �� ��������� 
� ��������. 
�� ��������������� ������ ������ ���� �������������� �� ��� � ������� �� �������� � �������. 
 

1�� � �F�� ���� � � � ���� �������������� � � ������ �� �� ���  �� ������  

1���1 �lassi�ica�ione delle ti�ologie di strutture dis�erdenti �in�olucro o�aco� 

�� ������� � ��������� ��� ������� ������������� ����� ��� ������� �� ��������� ������. ���� ����� 
����������� �� ��������������� ����� ���������� � �������� ��� ����� � ��� ����� ���� ��� ��� ������� 
����������� �������� ����������� �� ���� �� ��������. �� ������� ����� ����� ������� � ����� ���������� �� 
������� ��� �� ���� � � � � ��  ���  6946� � � � ��  100���1.  
 

 
Tabella 12: �lassi�ica�ione delle com�onenti di in�olucro o�ac�e 

�lasse di merito ��� EL-TOT

�uono ��2�

�odice 
struttura

�om�onente Ti�ologia S�essore 
��� � 

Trasmittan�a 
termica 

�� �m2�� 

��2�� 01� ������ �� ��� ����� ���� 
������� 

� ������� �� ������ �0 1�6�2

��2�� 01� ������ �� ��� ����� ���� 
������� 

� ������� �� ������ 50 2�09�

��2�� 01� ������ �� ��� ����� ���� 
������� 

� ������� �� ������ 45 2�236

��2�� 01� ������ �� ��� ����� ���� 
������� � �������������

� ������� �� ������ 25 3�033

��2�� ��01 ������ ����� ������ ��� 
����������

� ������� �� ������ �0 1�435

��2��01 ������ ����������� ������ ����������� �� 
������������

35 1��6�

��2��02 ������ ����� ������ ��� 
����������

������ �� ��������� ���� 45 0�922

��2��03 ��������� ������ � ��������� �� ������� � 
�������� �� ���������

45 0�95�

�� �� �� ���  � �� ��
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1���2 �lassi�ica�ione delle ti�ologie di strutture dis�erdenti �in�olucro tras�arente� 

�� ���������� ������� ������� ������� �� ����� � ������ ���� �������� ����������� ����� ���������. �� ������� 
��������� � �������� � ���� �������� �� ���� �� ����������� ��� ���� ���������� �� ������� ���� ������ � � 
����� � ������� ���������� �� ����� ��������� ��� �������� �� � ������ ������� �� �������� ��� ������ ����� 
��������� ������������� ������ � �������������� ������� ���� ��� �����. 
 

Tabella 13: �lassi�ica�ione delle com�onenti di in�olucro tras�arenti e serramenti 

1���3 �aluta�ione analitica agli elementi �initi dei �onti termici 

�� ���� ����� ����������� ����� ����������� ����������� ������������� � ����� ����������� �� �������� ��� 
����� ���� ���� �� ���� ��������� ����� ����������� ����������� ������������� � ������ ����� ����������� ��� 
���� ����� � � �������� ��� ������� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���������� �������� ����� ���������. 
���� ��� � ��������� ������������ ������� �� � ��������� �� ������� �� ���� ����� � � ��������� ��� � ���� 
��� ����� ��� ���� � ����� �� ������� ��� �� ���� ����� ������� ������� �������� �� ����� ���� ���� �� � � � 
��  ���  146�3 � �� � � � ��  10211�1. ��� ������������ ������ �� � ��������� �� ����������� � ����� ���� ��� 
��� ������������� �������� ����� ��������� �� ��� �� ������� �� ��������� � ���� ����� � � � � ���������� 
��������� �� �������. 

               
                          
                           
                                

�sterno Fisso 
ori��ontale

Fisso 
�erticale

��2��1 140�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � �� � � � � � � 4�56
��2��2 140�230 �������� ����� �� �5 � � 4 � � �� � � � � � � 4�53
��2��3 125�200 �������� ����� �� �5 � � 4 � � �� � � �� � � 4�42
��2��4 515�200 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � �� ����� ������� 4�5�
��2��5 140�265 �������� ����� ���� �� 50 � � 4 � � � � � � �� � � 5�66
��2��6 140�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � �� � � � � � � 4�56
��2��� 210�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � � � � � 4�61
��2��� 195�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � �� � � � � � � 4�55
��2��9 220�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � � � � � 4�6�
��2��10 200�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � � � � � 4��1
��2��11 110�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � �� � � �� � � 4�33
��2��12 1�0�260 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � � � � � 4��4
��2��13 220�1300 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � �� � � 5�2�
��2��14 250�1�0 �������� ����� �������� 4 � � � � � � � � � � 5�66
��2��15 1�0�100 �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � � � � � 4�11
��2���1 145�3�0 ������������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � � � � � 4�6�
��2���2 245�250 ����� �� �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � �� � � 4�92
��2���3 500�335 ����� �� �������� ����� �� �5 � � 4 � � � � � � �� � � 4���
��2���4 4�0�335 ����� �� �������� ����� ���� �� 50 � � 4 � � � � � � � � � � 5�6�

�� �� �� ���  T�� S�� ��� T�: �� F�SS� � S���� � �� T�

� scuramenti
Trasmittan�a 

termica 
�� �m2�� 

� mbreggiamento�odice 
com�onente

� imensioni 
���  �cm� �om�onente Ti�ologia �etro �oating
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1.6.2.5 Ripartizione dei consumi elettrici 
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1.6.2.6 Criticità riscontrate 

�� ������� ������ ����� ���� ���� �� ����������� ��� � �� ������ � �� ������� ��������� ������� � ����� 
��� ������ ���������� ���� ������ ������ ����� �������� ��������. �� �������� �� ��� ����� ��� ���� 
������������ �� ���� � �� ������������� ��������� �� ������ � �� ������� ��������  ����� ��� �� ������ 
������������������ ����� ������������� �� ������ ��������� �������������� �� ���������� � ��� ��� ���� 
������������� ��������� 

��� �� ����� ���� � �� � ���� ���  

�� ���� �� �������� �� ����������� ����������� ��� ������ � �������� �� ������ �� ����������� �� � ������� ��������� 
�� ����������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������� ����� ���������� ������� ���������� � ����� 
����� ������� �� ���������� ��� ��� ����� ��� ���������� ���� ���������� �� ����� ���� ����. 
��������� ����� ���������� ����� �� ������ �� ������� ��� ���� ���� �� ��������� �� � ������ �������� �� �������� 
�� ���� ����������� � �������� ��� �� �� ����� �� ������� ������ ������� ���� ���� �������� ��� � �� �������� �� ������ 
��� ����� ��� ������ �� ��� ����������� � � ���������� ������ �� ����� ���� ���� ����� ��� ��� �������� 
��������������� ����� ������� �������� ������� ������ � �� ��������� ���� ����� ������ 
�� ���� � ������� � � � ��  ������1 ������ �������� ��� ����� �� ������� �� �� ����� �� ������� � ��������� 
����� ���������� ��� � ����� �� ������ �� ������� �� ���� ��� �� ��� ���� � ����������� ������� �� ����� ������ ���������� 
��� ��� ����� �� � ����� ����������� ���� ������ �������� ��� ����� ���� ���������� ���� ����� ������������ ���� 
���� ���� ����� ���������� �� �������� �������� ������ ������ 
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� �������������� ��� ����� ����� �� ������ ���� ��������������� ����� �������� ������ ������������� � ������� 
�������������� ������� ������� 

� ����������� ��� ��� ���� ������ � �������������� ����� ���� �� ������� ���� �� ���� ��� ����� 
� �������������� ��� ����� ����� ������� 
� ����������� ��� �������� ��� ����� � ����� �������� ������������ ���� ������ �� ���� �� ������ ��� 

�������� ������. 

� ���� �������� � ������� ��� �� � ���������� ��� ���� ���� �������� � ������ ��421 ����� ����� � �� �1 ���������� � 
������ � ������� ��� ������� ����� � ����� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ������� ���� ���� � ���� ������� ������. 
�� ������� �� ��������� � ��������� � ��� �������� ����������� ��� � ������ �� ����� ���� ���� � ���� ����� ��� �������� 
����� ���� � ������� � �� ������ ����� ��� ����������� ��� ������ ����������� ����� � �����. 
 

 

 
 

Figura 12: � isura�ioni illuminamento - Piano Primo 

�Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia�

������ �� 

 
 

Figura 13: � isura�ioni illuminamento - Piano �ial�ato 

 
 

Figura 1�: � isura�ioni illuminamento - Piano Quarto 
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Figura 1�: � isura�ioni illuminamento - Piano �er�o 
 
� ���� ������� ����������� ���� ��������� � ������ �� ����� ���� ���� � �������. 
 

 
�a�ella 1�: �i�ello �i illuminamento misurati 
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������ �� 

1���1 �riticit� riscontrate 
� ��������� ����� ����������� � ������� ��� � �� � ���� ���������� �� ������ �� ������� �� ����� ���� ���� � ���� ��� 
��������� �� ��� ��� �������� �500 ��� ��� ����� �� ������ ��� ��� �� � ����� ��� ������������ �.� �������. ����������� 
����� ���� � ���������� ��� ����� ��������� ���� � ����� � ������ �� ���������� �������� ��������� � � ������� ����� 
�������� �� ���� ���������. � ����� ����� ������������ �� � ����� ��������� ��� ������� ����� ����� �� 
�������������� ����� 

1. ��������� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ��������� 
2. ������������ ����� �������� ��� ����� ������� ��� �������� � ���� 
3. ������������� �� ��� ������� ����� ������ 
4. ���������������� ����� ������������ ��� ������ ������. 

 

1�� ���� T���� � � � ���� �� � � ���� � � �� B��� T��� �� T��� � 

�� ��������� �� ����� �� ��������� ������� �� ����������� ����� ���������� �� �������� ������� ����� 
�� ������ ��� ��������������� ������������� ������� �� �������� �� ����������� �� � ��������� ��� �� 
� ���������� ����� ��� �������� � ����� �� ����� �������� ������� ���� ����� �� ��������� �� ��������� 
���������� �� �������� �� ��������� �������������. �� � ���������� ���� ����� ���������� ��� ���������� �� 
��� ���� ������ ����� ����� �� ��� �������� � �� ����� �������� ��������� �� �� ������������������� 
������� �� ������� �� ������� �� ������� ������������� ��� ���� �������� � �� ������ ����� ��� ����������� ��� 
������ ����������� ����� � �����. 

 
 

Figura 1�: � isura�ioni tem�eratura e umidit� relati�a - Piano Primo 
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�i�ura ��� � isura�ioni tem�eratura e umidit� relati�a - Piano �er�o 
 
� ���� ������� ����������� ���� ��������� � ������ �� ��� �������� � �� ����� � �������. 
 

�a�ella ��� �em�eratura e umidit� relati�a misurate 
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���� 1 �������� 5��9 21�5 55�0
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��������� ���� �� ����������� ������� ������ ��� ���� ���������� �� ������� ���� ��������� � 
���� ������ ����� �� ���� ������� � ������ ������ ����� ������ �������� ����� ��� �������� 
������� ����� �� ������� 

- ������ � �� �������������� ���������� ��� � ������� ��������� � ������������� ����������� 
������������ �� ������� 

- ������ � �� ����������� ���������� �� ������� �������� ��� ���������� �� ���� ��������� ������� 
�� �������� ���� �  �4� �� . I� ���������� � ������� �� �������� ���� ��� ���������� �� ������ 
�������� �� ����� ����� �������������. L� ����� �� � ����������� ��� ���������� � ��������. 

 

������ �� �������� ����� ����������������� �� �������� ����� �������

��er�i�i tecnici per la reda�ione di �n piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
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������   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������� �aratteri�tic�e dell’impianto elettrico 

����������������� ����������������� ��������������������������� �� ����� ��������� �� ������� ��������� 
���������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������. 
������������������������������������� ��������������������������������������������� � ���������� �� ����� 
����� ��� ���������. I� ������ ��������� �������� � �� ����� ����� �� � �����������. I������� � ���� ����� 
���� ������ �� ������ ��������� �� ������������� �� ���� � ������� ���� � ���� ������ ���� ������ ��� � ������� 
������� �������� ��� ��������� ���������� �� ������������� �� ������� �������. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                    

 

 

 

   ������ �� �������� ���� ���                                                                Figura 9: Terminale tipo

Figura 10: Quadro elettrico generale                     Figura 11: Quadro elettrico di piano
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1�1�� Destinazione e modalità d’uso 

L’edificio è la sede degli Uffici Tecnici del Comune di Taranto. Gli orari di fruizione dell’edificio sono 
di 8 ore giornaliere esclusi festivi. 
 

1�� �� ����� ��� �� � �� � � 

1���1 �on�umi termici  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 

 �011 �01� �01� 
ga� mc 9.528 8.484 9.646 
con�umi KWht 100.044 89.082 101.283 
�pe�a �o�tenuta € 8.690 7.873 8.575 
�mi��ioni �� � Kg/anno 18.865 16.798 19.099 

Ta�ella 1: �inte�i dei con�umi di energia termica nel triennio �011��01� 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
 

 
Ta�ella �: �ndamento dei con�umi di energia termica nel triennio �011��01� 
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1���� �on�umi elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2009-2011. 
 

 �009 �010 �011 
con�umi KWh 72.694 71.316 66.980 
�pe�a �o�tenuta € 12.649 13.193,46 13.128,08 
�mi��ioni �� � Kg/anno 31.491 30.894 29.016 

Ta�ella �: �inte�i dei con�umi di energia elettrici nel triennio �009��011 

 

 
Ta�ella �: �ndamento dei con�umi di energia elettrica nel triennio �009��011 

1�� �� ����� ��T� 

Nel presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nella legenda al capitolo 9. 
I due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono: 
 

1. IENR  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
2. IENEL  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

1���1 �nali�i dati di con�umo termico 

Per avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
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Ta�ella �: � etermina�ione del �attore di �orma 

Ta�ella �: � ati ta�ellari 

Ta�ella �: �ndici di con�umo termico 

Ta�ella �: �la��e di merito 

1���� �nali�i dati di con�umo elettrico 

Ta�ella 9: � mogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

Volume lordo riscaldato (V) m³ 13421

Superficie utile riscaldata (Su) m² 2752

Superficie disperdente (Sd) m² 5480

Parametro geometrico Sd/V m²/m³ 0,41

Fattore di forma (Fe) - 1,1

Gradi giorno GG 1071
Fattore orario (Fh) - 1

�ndici di con�umo termico �� �t�m� � �  anno�
Anno IENR

2011 7,7
2012 6,8
2013 7,8

� edia ���

�la��e di merito ��� R

�uono ���

Servizio Omogeneità Qualità
Condizionamento 1 3

Illuminazione interna 1 2
Illuminazione esterna - -

Informatica 2 3
Altro 2 3

� edia aritmetica 1��� ���

�aluta�ione di primo li�ello utili��atori elettrici
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Ta�ella 10: �ndici di con�umo elettrico 

Ta�ella 11: �la��e di merito 

Si rileva la presenza in alcuni ambienti di impianti monosplit di scarsa qualità in quanto vetusti. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da sorgenti luminose costituite da 
lampade fluorescenti lineari ed, in alcuni ambienti, ad alogenuri metallici; mentre l’illuminazione 
esterna è caratterizzata da lampade al sodio. 
Le apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una mediocre omogeneità e qualità. 
 

1�� � �F�� ���� � � DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

1���1 �la��i�ica�ione delle tipologie di �trutture di�perdenti �in�olucro opaco� 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme UNI EN ISO 6946, UNI EN 10077-1.  

Anno IENEL O. + Q. IENEL-TOT

2009 5,42 4,42 9,8
2010 5,31 4,42 9,7
2011 4,99 4,42 9,4

� edia ���� ���� 9���

�ndici di con�umo elettrico ��� ��m� anno�

�la��e di merito ��� EL-TOT

�uono 9���
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Ta�ella 1�: �la��i�ica�ione delle componenti di in�olucro opac�e 

1���� �la��i�ica�ione delle tipologie di �trutture di�perdenti �in�olucro tra�parente� 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo geometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 

Ta�ella 1�: �la��i�ica�ione delle componenti di in�olucro tra�parenti e �erramenti 

�odice 
�truttura

�omponente Tipologia �pe��ore 
[cm] 

Tra�mittan�a 
termica 

�� �m��� 

TA3_M01a Parete di tamponamento 
esterno 

muratura in pietra 53 1,972

TA3_M01b Parete di tamponamento 
esterno -  sottofinestra

muratura in pietra 32 2,608

TA3_Mnr01 Parete verso locale non 
riscaldato

muratura in pietra 53 1,675

TA3_S01 Solaio morto solaio morto in laterocemento 33 1,285
TA3_S02 Copertura solaio piano in laterocemento 52 1,085

�� �� �� ���  � �� ��

��terno Fi��o 
ori��ontale

Fi��o 
�erticale

TA3_F1 110x175 Finestra Legno sp 65 mm 4 No Sì No No avvolgibile 4,26
TA3_F2 110x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,86
TA3_F3 185x300 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,40
TA3_F4 140x200 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No scuri in legno 3,67
TA3_F5 240x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,47
TA3_F6 120x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,80
TA3_F7 300x200 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,36
TA3_F8 295x180 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No No 4,48
TA3_F9 140x180 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No Sì avvolgibile 3,90
TA3_F10 280x180 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No Sì avvolgibile 3,59
TA3_F11 140x180 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No Sì avvolgibile 3,42
TA3_F12 120x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,57
TA3_F13 140x200 Finestra Legno sp 65 mm 4 No No No No avvolgibile 4,52
TA3_F14 180x350 Finestra Legno sp 65 mm 4 No No No No avvolgibile 4,83
TA3_F15 200x70 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 4,16
TA3_F16 290x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,52
TA3_F17 290x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,60
TA3_F18 320x175 Finestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No avvolgibile 3,39
TA3_F19 125x210 Finestra Legno sp 65 mm 4 No Sì No No avvolgibile 4,47
TA3_PF1 130x290 Portafinestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No Sì No No No 3,65
TA3_PF2 300x380 Portafinestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No Sì No No No 3,42
TA3_PF3 295x370 Portafinestra Alluminio sp 50 mm 4-11-4 No No No No No 3,41
TA3_P1 180x315 Porta di ingresso Legno sp 65 mm No No No No No No 4,81
TA3_P2 110x265 Porta di ingresso Legno sp 65 mm No No No No No No 4,37
TA3_P3 160x330 Porta di ingresso Legno sp 65 mm No No No No No No 2,49
TA3_P4 120x330 Porta di ingresso Legno sp 65 mm No No No No No No 2,49
TA3_US1 320x425 Uscita di sicurezza Legno sp 65 mm No No No No No No 4,87

�� �� �� ���  T�� ��� ��� T�: �� F���� � ����� � �� T�

� �curamenti
Tra�mittan�a 

termica 
�� �m��� 

� m�reggiamento�odice 
componente

� imen�ioni 
���  �cm� �omponente Tipologia �etro �oating
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1���� �aluta�ione analitica agli elementi �initi dei ponti termici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione dei 
termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie/disomogeneità delle strutture. 
Così come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per mezzo 
dei software Iris e Kobra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti termici, la UNI 
EN ISO 14683 e la UNI EN 10211-1. Dai sopralluoghi svolti si è proceduto ad individuare i ponti termici 
più significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i termogrammi e i principali 
risultati di calcolo. 

�������� ������� 
����������� ������� ��� �� 
����������� ������� ���� �� 
������� �������� ������� ���� �  

�� � T� T��� ��� 
 

PT1_IF 
Ponte termico 
parete - solaio 

 
 

 

 
�������� ��������� ������������ 

�� ���� 
�������� 
���� 

� ������������� ����� ������������� ������ �� 
� ���� ��� �� 
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Temperatura  

 

Flusso termico

 
Coefficiente lineico e per misure esterne -0,309 W/mK 
Coefficiente lineico i per misure interne 0,3374 W/mK 
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1���� �riticit� ri�contrate 

Le indagini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
qualsiasi tipo di isolamento. L’involucro è caratterizzato da una muratura piena in materiale lapideo. 
Per quanto riguarda i serramenti, sono tutti pe la maggior parte costituti da telaio in alluminio senza 
taglio termico e vetrocamera semplice, inoltre la maggior parte di essi è dotata di oscuramenti o 
rivestimenti. 
L’incidenza dei ponti termici è ridotta grazie alla tipologia costruttiva del palazzo, si tratta infatti di 
muratura portante, ma da considerare è quella dovuta alla presenza di cordoli in c.a. del solaio. 
 

1�� ���� T���� � � � �� ����� �T�� � �� �� ���  

Al fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici per 
la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase di 
offerta tecnica è stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione del 
comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in regime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodiche e stabilizzate. 
L’analisi del comportamento dell’involucro opaco in regime dinamico tiene conto delle variazioni 
termiche che avvengono nel tempo (giorno-notte, ecc.), di conseguenza il flusso varia all’interno della 
struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica dei 
materiali, cioè dalla loro capacità di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
Pertanto sono state effettuate le seguenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio soggette 
su di un lato, quello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su quello interno 
temperatura costante pari a 26° indicata dalla norma come valore di riferimento in regime estivo. 
 

�ondi�ioni al contorno �eriodic�e 
Temperatura esterna minima 20°C 
Temperatura esterna massima 65°C 
Temperatura interna minima 26°C 
Temperatura interna massima 26°C 

 
�T�� TT� �� � 01a�T�� 
� uratura in pietra 

� ��� �������� �� ����� � ����� 
� ��� ���� 
� ��� �������� �� ����� � ����� 

 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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�T�� TT� �� �0��T�� 
�olaio in laterocemento non coi�entato 

� ��� ������ ��������� 
� ��� ���������� �� �������� 
� ��� ����� �� ������� 
� ��� ��� �������� 
� ��� ������ ���������� 
� ��� ��� �������� 

� ��� ������������� ����� 
������������� 
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Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle 24 ore  

Rappresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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1���1 �riticit� ri�contrate  

La struttura della muratura portante in tufo ha un ottimo comportamento estivo, come si evince dai 
parametri dinamici riportati, la parete è capace di sfasare di 16 ore l’onda termica estiva, con la 
conseguenza che la profondità di penetrazione periodica, cioè la profondità alla quale l’ampiezza 
delle variazioni di temperatura è ridotta di un fattore e normato, nel tufo si ha nei primi 5 cm.  
Il solaio di copertura in laterocemento è capace di sfasare di quasi 14 ore l’onda termica estiva e di 
attenuarla di un fattore pari a 0,14, con la conseguenza che la profondità di penetrazione periodica, 
cioè la profondità alla quale l’ampiezza delle variazioni di temperatura è ridotta di un fattore e 
normato, si ha nei primi 10 cm del pacchetto solaio a partire dall’estradosso. 
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1�� � �F�� ���� � � � ���� ����TT����T��� � � �� �� �� ���� T� 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti: impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento, impianto di raffrescamento (esclusivamente realizzato a mezzo di macchine ad 
espansione diretta tipo split), impianto idrico, impianti elevatori ed impianti speciali (telefonico, 
trasmissione dati).  

 

1���1 � odello termico: cla��i�ica�ione e caratteri�tic�e degli impianti di climati��a�ione e 
produ�ione di ac�ua calda �anitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. Di seguito si riporta lo schema a blocchi 
dell’impianto. 
 

1.6.1.1 Riscaldamento 

L'impianto termico a servizio dell'edificio è del tipo idronico la cui generazione è affidata ad una 
centrale termica in cui è presente una caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata, potenze al 
focolare pari a 240 kW. Il generatore è ubicato in centrale termica realizzata in locale dedicato al 
piano terra dell'edificio. Lo stato di manutenzione dei generatori è discreto. 
 

�mpianto termico dell�intero edi�icio 
 
Sistema di generazione 
generazione costituito da caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata (marca BELLELI RECORD PR1 e bruciatore 
Burners P60)  potenze al focolare pari a  240 kW. Il generatore è ubicato in centrale termica realizzata in locale dedicato 
al piano terra dell'edificio. Lo stato di manutenzione dei generatori è discreto. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. I passaggi sono interni ad ambienti riscaldati tranne per la porzione immediatamente vicino alla centrale 
termica in cui le tubazioni sono a vista nel piazzale interno. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna manca qualsiasi tipo di 
regolazione interna e l'impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura interna 
degli ambienti; 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è realizzato in prevalenza con radiatori  che sono installati negli uffici. Essi non sono dotati di 
valvole termostatiche, per cui manca qualsiasi forma di gestione della temperatura ambiente.  

 

1.6.1.2 Raffrescamento 

Il raffrescamento degli ambienti è realizzato con macchine ad espansione diretta tipo split. Sono 
presenti climatizzatori sia negli uffici che nelle aree comuni, ad esclusione dei corridoi e dei vani scala. 
I climatizzatori sono di marche e modelli differenti e le potenze sono adeguate alla grandezza degli 
ambienti serviti. 
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�ondi�ionatori mono �plit 
Si tratta di 50 condizionatori con split a parete di varie marche tra cui Toshiba, Dakay, Fujitsu General, Sanyo, Panasonic, 
Emerson installati all’esterno in prossimità dei locali serviti.  
Sistema di generazione 
N. 50 condizionatori monosplit da 9.000 a 12000 BTU. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 

 

1.6.1.3 Acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria è garantita nei bagni ed è prodotta esclusivamente attraverso boiler elettrici. 
 

�c�ua calda �anitaria 
L’acqua calda sanitaria nella struttura viene prodotta attraverso 6 boiler elettrici da 1,2 kW e serbatoi di accumulo da 
50 e 30 litri posizionati nei bagni dell’edificio. 

 

1.6.1.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 

 

1.6.1.5 Criticità riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticità nella gestione dell’impianto di climatizzazione. I livelli di efficienza 
impiantistica in alcuni casi risultano piuttosto mediocri. Lo stato in cui versano i generatori è mediocre 
e manca un sistema di regolazione della temperatura ambiente.  
Il carico di raffrescamento dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti monosplit con valori 
prestazionali ridotti (COP ed EER inferiori a 3). Un'altra inefficienza è dovuta dall’utilizzo continuo dei 
boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzati da un mediocre stato 
manutentivo.

1���� � odello elettrico: cla��i�ica�ione e caratteri�tic�e degli impianti elettrici 

In questa sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura: impianto 
di illuminazione, forza motrice, elevatori, trasmissione dati, tecnologici-informatici e di tutte le 
apparecchiature a servizio dell’edificio.  
L’edificio è servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione da circa 90 kWe, posizionata 
nella zona del piazzale interno.  
Il quadro generale da cui partono tutte le linee elettriche che alimentano i vari settori dell’edificio è 
installato in un corridoio al piano terra ed chiuso a chiave.  
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1.6.2.1 Report di Analisi Termografica del quadro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del quadro generale di bassa tensione dell’edificio. L'indagine 
è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell’edificio in 
oggetto. 
La prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso acquisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 
 

 

 
 

 

Immagine nel visibile del quadro elettrico analizzato. 
 

 

 
 

 

Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
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�rea di rilie�o Temperatura massima dell’area 
Sp1 33.0 °C 
Sp2 34.7 °C 

 
Dall’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 

1.6.2.2 Illuminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

Ta�ella 1�: �mpianto di illumina�ione interna  

L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
lampade ad incandescenza di diversa potenzialità. Per quanto riguarda la illuminazione esterna 
l'edificio ne è sprovvisto. 
 

1.6.2.3 Utenze ed apparecchiature elettriche 

Di seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni singola utenza. 
 

Ta�ella 1�: � ten�e ed apparecc�iature elettric�e 

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

[W]

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[kWh/anno]

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Fluorescente lineare 12 72 4x18 1800 1.555
Fluorescente lineare 18 36 1x36 300 194 no
Fluorescente lineare 162 72 2x36 1800 20.995 no
Fluorescente lineare 27 108 2x54 1800 5.249 no
Fluorescente lineare 1 116 2x58 1800 209 no

�� ��� � T�  � � ���� � �� � ��� � � �� T��� �

Tipologia apparecchiature
Numero di 
apparecchi 

elettrici

Potenza 
apparecchio 
elettrico [W]

Tensione 
nominale    

[V]

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[kWh/anno]
stampanti - fax 25 100 230 400 1.000

PC 35 200 230 1200 8.400
armadi elaborazione dati 3 50 230 8760 1.314

Condizionatori -split- (non facenti parte dell'impianto centralizzato) 50 1.500 230 360 27.000
boiler ACS 6 1.200 230 200 1.440

ascensori - montacarichi 1 10.000 400 100 1.000
fotocopiatori 4 300 230 400 480

distributori alimenti/bevande 5 1.500 230 4800 36.000
altri carichi (macchinari laboratori, ventilazione, sale dati…) 10 500 230 600 3.000

� pparecc�iature elettric�e
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Nell’edificio sono presenti 1 ascensori di diversa potenzialità elettrica (da 4). Si evidenzia inoltre la 
presenza di numerosi impianti monosplit non facenti parte di alcun sistema centralizzato. Sono 
presenti N. 3 pompe rispettivamente da 1,5 kW, 1,4 kW e 0,7 kW a servizio di tre serbatoi autoclave. 
Il numero di PC è pari a circa 35 elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a 
1800 ore anno, poiché la maggior parte degli utenti effettua sopralluoghi fuori sede lasciando spenti 
i pc. Nell’edificio sono presenti 4 fotocopiatrici da 1200 W, 25 stampanti da 300 W. In "altri carichi" 
sono computate utenze elettriche di bassa potenza come proiettori e impianto di amplificazione della 
sala consiliare. L’acqua calda sanitaria invece, è garantita attraverso 6 boiler elettrici ACS da 1200 W. 
 

1.6.2.4 Fonti rinnovabili 

Non è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto elettrico. 
 

1.6.2.5 Ripartizione dei consumi elettrici 

In questo paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e tipologie 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
Ta�ella 1�: �iepilogo dei con�umi totali di energia elettrica 

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialità elettriche installate, 
dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
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Ta�ella 1�: �iparti�ione dei con�umi elettrici 

1.6.2.6 Criticità riscontrate 

Le analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. La presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di energia elevato.  Anche gli impianti 
di climatizzazione mono split costituiscono un carico elettrico considerevole. Si evidenzia il peso di 
circa il 40% del consumo da imputare alle macchine distributrici di bevande e snacks. 

 

1�� �� ����� ���� � �� � T��� ���  

Al fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori 
soluzioni di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico 
è stato accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
L’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la 
quantità di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la 
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quantità di flusso luminoso che incide su una superficie. Un inadeguato valore di illuminamento causa 
una non corretta visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica UNI EN 12464-1 “Illuminazione nei posti di lavoro” ha lo scopo di fornire i requisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. E’ stata quindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente però sono state effettuate le seguenti attività preliminari: 

- Individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e 
rilievo architettonico dell’ambiente; 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti; 
- localizzazione dei corpi illuminanti; 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee 

per attività svolte. 

A tali attività è seguita poi la misurazione con luxmetri digitali modello LX421 della Asita e LM-1 
Lafayette, i valori misurati nei diversi punti misura sono stati poi usati per calcolare l’illuminamento 
medio dell’ambiente. 
Di seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio 
ottimale definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle 
misure. 
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Figura 12: Misurazioni illuminamento - Piano Primo 
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� ella ta�ella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

 

 
�a�ella 1�: �i�ello �i illuminamento misurati 

 

1���1 �riti�it� ris�ontrate 

� risultati della valutazione mostrano come in alcune postazioni di lavoro il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti ���� lux sul piano di lavoro per gli immo�ili con destinazione �.2 
� fficio�. �oprattutto in �ualche ufficio del primo piano si registrano criticità e mancanze nella �uantità 
di luce garantita. A valle della valutazione, le misure suggerite che possono esser prese in 
considerazione sono: 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
�. fornitura di lampade da tavolo; 
4. riorganizzazione delle postazioni di lavoro. 

 

1�� ���� ����� � � � ���� �� � � ���� � � �M���� ���� �� ���� � 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni am�ientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi� in particolare si � proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidità relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. �e misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidità relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la ta�ella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luoghi interessati dalle misure. 

�ompito visivo Am�iente ��� �iano
Dimensioni 

�m��
�ipologia 

apparecchio
�ipologia 
lampada

� umero di 
apparecchi

�ormazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
[W]

Illuminamento 
medio rilevato   

[lux] 

Illuminamento 
UNI EN 12464-1 

[lux]

Esito 
verifica

scrittura, dattilografia, 
lettera, elaborazione 

dati
Ufficio (1) Primo 39,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 6 2x36 72 400 500 NEGATIVA

scrittura, dattilografia, 
lettera, elaborazione 

dati
Ufficio (2) Primo 23,3

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 4 2x36 72 545 500 POSITIVA

scrittura, dattilografia, 
lettera, elaborazione 

dati
Ufficio (3) Primo 20,6

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 4 2x36 72 520 500 POSITIVA

scrittura, dattilografia, 
lettera, elaborazione 

dati
Ufficio (4) Primo 17,8

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 4 2x36 72 520 500 POSITIVA

ANALISI ILLUMINOTECNICA

(*) numero di riferimento planimetrico
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Figura 13: Misurazioni temperatura e umidità relativa - Piano Primo 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati� 
 

 

Ta�ella 1�: Temperatura e umidità relativa misurate 
 

1�� IN� ICATO�I � I P�ESTA�IONE E CLASSE ENE�� ETICA � E� LI E� IFICI 

� ������������� ���������������������������������������� ������������� ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ������� � ����������
sulle norme tecniche di dettaglio da esse richiamate�  

1���1 Classe energeti�a 

�������������������������������������������������������������������������������������“������������
��������������������������������������������������������”���� ��������������� ���� 
 

CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

CLASSE ENE�� ETICA F 
EMISSIONI � I CO� ���  CO��MC ANNO� ��� 

� UALIT� � ELL’IN�OLUC�O PE� IL �AFF�ESCAMENTO �I� II� III� I�� �� � 

�ata: ���11���1�

Destinazione d'uso
Ambiente   

(*)     
Piano

Dimensioni 
[m²]

Temperatura 
misurata [°C]

Umidità 
misurata [%]

Ufficio 1 Primo 39,0 23,0 45,0

Ufficio 2 Primo 23,3 23,0 45,0

Ufficio 3 Primo 20,6 23,0 45,0

Ufficio 4 Primo 17,8 23,0 45,0

ANALISI CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni esterne: T = 14 °C - U =71 %

(*) numero di riferimento planimetrico
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1.9.2 Indicatori di prestazione energetica 

POSTER PERFORMANCE 

 
 Valore di riferimento secondo legislazione kWh/m3 anno 11,3  

PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI  

RISCALDAMENTO 

Indice di energia primaria (EPi) 
kWh/mc 

anno 
24,2 

Indice involucro invernale (EPi,inv) 
kWh/mc 

anno 
15,0 

Rendimento medio stagionale impianto (etag) - 61,7 

Contributo da fonti rinnovabili 
kWh/mc 

anno 
0,0 

RAFFRESCAMENTO Indice involucro estivo (EPe,inv) 
kWh/mc 

anno 
8,3 

ACQUA CALDA SANITARIA 

(ACS) 

Indice energia primaria per l’ACS (EPacs)  
kWh/mc 

anno 
0,0 

Contributo da fonti rinnovabili per ACS 
kWh/mc 

anno 
0,0 

CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI AMBIENTI RISCALDATI E PARAMETRI CLIMATICI DI ZONA 
Volume lordo riscaldato (V) mc 13421 
Superficie utile riscaldata mq 2752 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) mq 5480 
Rapporto S/V - 0,41 
Destinazione d’uso prevalente - E.2 
Zona Climatica in base al DPR 412/93 - C 
Numero di Gradi Giorno - 1071 
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����� Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio 
  

 

 
T������ ��� F��������� ��������� ���� 

Dove� 
� � tr � scambio termico per trasmissione� 
� � ve�scambio termico per ventila�ione�                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni� 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� � ,nd � �a��iso�no ideale di ener�ia ter� i�a dell’edi�i�io� 
� � �n,out � ener�ia termica in uscita al sottosistema di �enera�ione� 
� p� � fabbiso�no di ener�ia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren� � �uota rinnova�ile dell’ener�ia ter� i�a in us�ita al sottosiste� a di �enerazione� 
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Dove� 
� Ctr � scambio termico per trasmissione� 
� Cve � scambio termico per ventila�ione� 
� Cint � apporti termici interni� 
� Csol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� Csol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� Cnd � �a��iso�no ideale di ener�ia ter� i�a dell’edi�i�io� 

 

 
T������ ��� F��������� ����� ����� ��������� 

Dove� 
� W � �a��iso�no ideale di ener�ia ter� i�a dell’edi�i�io� 
� W�n,out � ener�ia termica in uscita al sottosistema di �enera�ione� 
� p � fabbiso�no di ener�ia primaria del sistema edificio-impianto. 
� prenW � quota rinnova�ile dell’ener�ia ter� i�a in us�ita al sottosiste� a di �enerazione� 

 
 
 

 
T������ ��� F��������� �� ������� ���� ���� ��� �� ��������� ���� 

�e�enda� 
EP� � indice di ener�ia primaria per il riscaldamento� 
EP� � indice di ener�ia primaria per l’a��ua �alda sanitaria� 
EPC� indice di ener�ia primaria per la climati��a�ione estiva� 
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�� CONCL� SIONI 

�’audit di se�ondo livello ci consente una �raduatoria definitiva de�li edifici, ai quali prestare 
successivamente la massima atten�ione durante la fase di ipotesi e quantifica�ione economica de�li 
interventi di mi�lioramento delle presta�ioni ener�etiche. �e analisi svolte, attraverso il processo di 
simula�ione termica de�li immobili in o��etto, hanno permesso la individua�ione de�li indicatori 
ener�etici presta�ionali riportati nella successiva tabella (secondo il D.� . del 2�/0�/2009 ed il Decreto 
�e��e �3/2013) relativi all’edi�i�io in o��etto. 
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Sammichele di �ari, 02.12.2014      
 
�n�. Pierpaolo � adaro  �n�. Giulio � adaro   Arch. Daniela Petrone 
 
 
  
 

�ipolo�ia Codice Edificio
Epi invernale 

�kWh/m�anno�
Ep acs 

�kWh/m�anno�
Epe estivo 

�kWh/m�anno�
Classe 

ener�etica

�ffici �A3 �mmobile de�li �ffici tecnici 24,2 0,0 8,3 �
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�� EDIFICIO TA� 

��� DESCRIZIONE DEL SITO 

����� I�������� ���� �������� 

 

L’I.T.I.S. “Pacinotti” è ubicato in via Lago 
Trasimeno - Taranto (TA). L’edificio scolastico, i 
cui anni di costruzione risalgono ai primi anni del 
1980, ha una superficie coperta di circa 4400 mq 
e ricade in un’area non sottoposta ad alcun 
vincolo. 

����� Descrizione dell’edificio  

1.1.2.1 Tipologia edilizia e costruttiva  

L’edificio scolastico in esame è caratterizzato da un impianto di tipo funzionalista, dove le attività 
omogenee sono ben definite e individuabili sia planimetricamente che volumetricamente. La 
distribuzione dell’intero impianto parte dall’asse centrale, su cui si trova l’atrio di ingresso e il 
passaggio di collegamento che attraversa tutto l’edificio, che è possibile suddividere in tre parti 
nettamente separate tra loro: 

- un avancorpo in corrispondenza dell’atrio di ingresso, a sua volta scomponibile nella palestra 
con annessi servizi e nel blocco uffici della presidenza, uffici amministrativi, aula magna, 
disposti al piano rialzato e primo e organizzati intorno ad una corte interna; 

- un corpo centrale, con sviluppo trasversale rispetto al passaggio di collegamento, disposto su 
tre livelli (piano rialzato, piano primo e secondo), che contiene le aule; 

- un corpo terminale, in testa al passaggio di collegamento, disposto su due livelli (piano rialzato 
e primo) e organizzato intorno ad una chiostrina interna tramite un percorso anulare; in 
quest’ultimo blocco sono collocati i laboratori. 

La tipologia costruttiva è a telaio in cemento armato, fatta eccezione per la palestra che ha una 
struttura a portali in acciaio con travi di collegamento e solaio in lamiera grecata con getto di 
completamento. 

Figura 1: Localizzazione edificio
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1.1.2.2 Caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente 

La muratura di tamponamento esterna è di due tipologie: 
- muratura in laterizio forato dello spessore di 30 cm intonacato sulle due facce, per uno 

spessore complessivo di 33 cm; 
- muratura in laterizio forato dello spessore di 20 cm intonacato sulle due facce, per uno 

spessore complessivo di 23 cm, in corrispondenza dei sottofinestra. 
Il primo solaio è di due tipologie: 

- solaio controterra in calcestruzzo armato su massicciata, con finitura in strato resiliente, per 
uno spessore complessivo di circa 35 cm, in corrispondenza della palestra; 

- solaio morto in laterocemento non coibentato, con pavimentazione in quadrotte di cemento 
e graniglia di marmo, per uno spessore complessivo di 40 cm, in corrispondenza dell’edificio 
scolastico. 

La copertura è di due tipologie: 
- lamiera grecata con getto di completamento e guaina impermeabilizzante su orditura di travi 

in acciaio, per uno spessore complessivo di circa 20 cm, in corrispondenza della palestra; 
- solaio piano non coibentato in laterocemento con impermeabilizzazione in guaina ardesiata a 

vista, per uno spessore complessivo di 46 cm. 
 

Figura 2: Vista da via Murivetere Figura 3: Vista dalla copertura
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� li infissi sono di due diverse tipologie: 

- infissi in alluminio, con �elaio in �profili freddi� dello spessore di �0 mm con ve�rocamera ���-
3����3.�-3, prevalentemente con ante fisse, installati in corrispondenza della palestra; 

- infissi in alluminio, con �elaio in �profili freddi� dello spessore di �0 mm con ve�ro singolo, con 
apertura prevalentemente a due ante scorrevole, installati in corrispondenza dell’edificio 
scolastico. 

Figura �: Muratura di ta� po�a� e�to 
ester�o� particolare 2

Figura �: Muratura di ta� po�a� e�to 
ester�o� particolare � 
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������� Caratteristiche dell’impianto termico  

�’ impian�o �ermico � di �ipo idronico cos�i�ui�o dai seguen�i so��osis�emi� 
- sistema di emissione, realizzato con radiatori ad elementi componibili privi di valvole 

termostatic�e e ventilconvettori nelle aree comuni;  
- sistema di regolazione di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna manca 

qualsiasi tipo di regolazione interna poic�� non sono installate le valvole termostatic�e e 
l�impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura 
interna degli ambienti; 

- sistema di distribuzione, realizzato con montanti verticali e distribuzione orizzontale 
sottotraccia ad anello; 

- sistema di generazione costituito da tre caldaie standard con bruciatore ad aria soffiata, 
potenze al focolare pari a  36� �� , 400 ��  e 400 �� . I generatori sono ubicati in centrale 
termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione dei generatori è discreto e i 
bruciatori sono pi� recenti del corpo caldaia. 

� on è previsto un sistema di produzione di ���. 
 
 
 
 
 
 

Figura �: Fi�estra tipo� particolare

Figura �: Fi�estre tipo� vista i�ter�o aula
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������� Caratteristiche dell’impianto elettrico 

�’edificio � alimen�a�o ele��ricamen�e da una linea ele��rica in media �ensione, la po�enza ele��rica 
fornita è pari a 400 ��  ed il punto di consegna dell’�n�e � is�ri�u�ore � colloca�o in ca�ina� 
�l �uadro ele��rico generale di �� c�e alimen�a�a �u��e le u�enze presen�i nell’edificio � ins�alla�o in 
un vano dedicato. Il quadro elettrico generale è in buono stato di manutenzione. Inoltre, i vari piani 
sono dotati di quadri elettrici di distribuzione di primo livello c�e, a loro volta, alimentano sia i caric�i 
diretti presenti c�e eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

����3 Destinazione e modalità d’uso 

�’edificio scolas�ico � la sede dell’�s�i�u�o �ecnico �s�i�u�o �ecnico �ndus�riale ��a�ale ��� �acino��i�� 
oltre alle aule per le attivit� scolastic�e, gli uffici per la presidenza e l’amminis�razione, sono presen�i 
un auditorium e una palestra con annessi servizi �bagni, spogliatoi, depositi, locale istruttori, ecc.�. � li 
orari di fruizione dell’edificio sono di � ore giornaliere esclusi fes�ivi� 

Figura �: �e�trale ter� ica                                                         Figura �: �er� i�ale tipo 

Figura 10: Interno cabina MT/BT                                                  Figura 11: Quadro elettrico BT
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1.2 ANALISI DEI CONSUMI 

1.2.1 Consumi termici  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella 1. 
 

 2011 2012 2013 
gasolio l 30.000 35.000 30.000 
consumi KWht 275.100 320.950 275.100 
Spesa sostenuta € 42.600 50.890 39.720 
Emissioni CO2 Kg/anno 84.900 99.050 84.900 

Tabella 1: Sintesi dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

 
In tabella 2 è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
 

 
Tabella 2: Andamento dei consumi di energia termica nel triennio 2011-2013 

 

1.2.2 Consumi elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
2011-2013. 
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 2011 2012 2013 
consumi KWh 1.370.094 359.729 199.489 
Spesa sostenuta € 238.396 66.550 39.099 
Emissioni CO2 Kg/anno 593.525 115.835 86.416 

Tabella 3: Sintesi dei consumi di energia elettrici nel triennio 2011-2013 

 

 
Tabella 4: Andamento dei consumi di energia elettrica nel triennio 2011-2013 

1.3 ANALISI DATI 

Nel presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nella legenda al capitolo 9. 
I due indici identificati, ai quali viene attribuita una classe di merito, sono: 
 

1. IENR  per quanto riguarda i consumi di combustibile; 
2. IENEL  per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. 

1.3.1 Analisi dati di consumo termico 

Per avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
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Tabella 5: Determinazione del fattore di forma 

Tabella 6: Dati tabellari 

Tabella 7: Indici di consumo termico 

Tabella 8: Classe di merito 

1.3.2 Analisi dati di consumo elettrico 

Tabella 9: Omogeneità e qualità apparecchiature elettriche 

Volume lordo riscaldato (V) m³ 36664

Superficie utile riscaldata (Su) m² 7573

Superficie disperdente (Sd) m² 15658

Parametro geometrico Sd/V m²/m³ 0,43

Fattore di forma (Fe) - 0,8

Gradi giorno GG 1071
Fattore orario (Fh) - 1

Indici di consumo termico (Wht/m³ GG anno)
Anno IENR

2011 5.6
2012 6.5
2013 5.6

Media 5.9

Classe di merito IENR

Buono 5.9

Servizio Omogeneità Qualità
Condizionamento 1 3

Illuminazione interna 2 3
Illuminazione esterna 1 2

Informatica 2 3
Altro 3 3

Media aritmetica 1,8 2,8

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici
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Tabella 1�: Indici di consumo elettrico 

Tabella 11: Classe di merito 

Si rileva la presenza in alcuni am�ienti di impianti monosplit di media �ualità. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da sorgenti luminose costituite da 
lampade fluorescenti lineari ed, in alcuni ambienti, ad alogenuri metallici; l’illuminazione esterna è 
caratterizzata da lampade fluorescenti lineari poste sugli ingressi/uscite e da lampade al sodio. 
�e apparecchiature informatiche sono caratterizzate da una discreta omogeneità e �ualità. 
 

1.� � E�INI�IONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

1.�.1 Classi�icazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro opaco) 

� i seguito � riportata una ta�ella riepilogativa delle componenti di involucro opache. Sono state 
individuate le caratteristiche delle principali murature, dei solai e dei pavimenti che compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. Il calcolo della trasmittanza � stato effettuato in 
accordo con le norme � NI EN ISO 6�46, � NI EN 10077-1.  
 

Anno IEN�� O. � Q. IEN����� �

2011 37,37 4,6 42,0
2012 �,81 4,6 14,4
2013 5,44 4,6 10,

Media 1�,5� �,�� 22,1�

Indici di consumo elettrico (KWh/m³ anno)

Classe di merito IENEL-TOT

Insufficiente 22,14
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Tabella 12: Classificazione delle componenti di involucro opache 

1.4.2 Classificazione delle tipologie di strutture disperdenti (involucro trasparente) 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo geometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

Tabella 13: Classificazione delle componenti di involucro trasparenti e serramenti 

Codice 
struttura

Componente Tipologia Spessore 
[cm] 

Trasmittanza 
termica 

[W/m2K] 

TA4_M01a Parete di tamponamento 
esterno 

muratura in laterizio forato 33 0,936

TA4_M01b Parete di tamponamento 
esterno -  sottofinestra

muratura in laterizio forato 23 1,237

TA4_S01 Solaio controterra solaio controterra in 
calcestruzzo

35 1,950

TA4_S02 Solaio morto solaio morto in laterocemento 40 1,146

TA4_S03 Copertura solaio in lamiera grecata con 
getto di completamento

20 2,656

TA4_S04 Copertura solaio piano in laterocemento 46 1,153

INVOLUCRO OPACO

Esterno Fisso 
orizzontale

Fisso 
verticale

TA4_F1 190x120 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No Sì No Sì No 5,67
TA4_F2 220x190 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No Sì No No No 5,67
TA4_F3 180x300 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No No No Sì No 5,67
TA4_F4 190x70 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5,64
TA4_F5 800x155 Finestra Alluminio sp 70 mm 3.1-3/11/3.1-3 No Sì No No No 3,42
TA4_F6 350x75 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5,65
TA4_F7 360x400 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No Sì No No No 5,67
TA4_F8 330x490 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5,66
TA4_F9 180x75 Finestra Alluminio sp 70 mm 4 No Sì No No No 5,65
TA4_ PF1 180x210 Porta di ingresso Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5,66
TA4_ PF2 360x400 Portafinestra Alluminio sp 70 mm 4 No Sì No No No 5,68
TA4_ PF3 180x210 Portafinestra Alluminio sp 70 mm 4 No No No Sì No 5,66
TA4_US1 120x240 Uscita di sicurezza Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 4,04
TA4_US2 180x210 Uscita di sicurezza Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5,66
TA4_US3 190x300 Uscita di sicurezza Alluminio sp 70 mm 4 No No No No No 5,67

INVOLUCRO TRASPARENTE: INFISSI E SERRAMENTI

Oscuramenti
Trasmittanza 

termica 
[W/m2K] 

OmbreggiamentoCodice 
componente

Dimensioni 
LxH [cm] Componente Tipologia Vetro Coating
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1���3 Valutazione analitica agli elementi finiti dei ponti termici 

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetic�e dell’edificio � stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni ener�etiche dell’edificio � frutto della valutazione dei 
termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie/disomogeneit� delle strutture. 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si � proceduto al calcolo di termo�rammi elaborati per mezzo 
dei soft� are �ris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti termici, la UN� 
�N �S�  14683 e la UN� �N 10211-1. �ai sopralluog�i svolti si � proceduto ad individuare i ponti termici 
pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i termogrammi e i principali 
risultati di calcolo. 

Condizioni al contorno 
               
                          
                           
                                

PONTI TERMICI 
 

PT1_�  
Ponte termico 

parete-
finestra 
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Temperatura  

 

Flusso 
termico

 
Coefficiente lineico � e per misure esterne 1,4159 � /m� 
Coefficiente lineico � i per misure interne 1,4159 � /m� 
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1���� Criticit� riscontrate 

�e inda�ini svolte hanno evidenziato delle consistenti dispersioni termiche dovute all’assenza di 
�ualsiasi tipo di isolamento� �’involucro � caratterizzato da una muratura in laterizio forato. Per 
�uanto riguarda i serramenti, sono tutti costituti da telaio in alluminio senza taglio termico e vetro 
singolo, inoltre la maggior parte di essi privo di oscuramenti o rivestimenti. 
�’incidenza dei ponti termici � legata essenzialmente alla presenza delle ampie finestre e costituisce 
il peso maggiore tra le varie tipolo�ie di ponti termici, infatti dall’analisi a�li elementi finiti si evince 
un valore di trasmittanza lineica pari a 1,41 � /m�. 
 

1�� VALUTA�IONE DEI PARAMETRI DINAMICI  

Al fine di valutare le condizione di benessere estivo negli ambienti, limitare i fabbisogni energetici per 
la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura operativa interna degli ambienti, in fase di 
offerta tecnica � stata prevista la valutazione dinamica oraria dell’edificio intesa come valutazione del 
comportamento delle strutture costituenti l’edificio calcolate in re�ime dinamico assumendo 
sollecitazioni periodic�e e stabilizzate. 
�’analisi del comportamento dell’involucro opaco in re�ime dinamico tiene conto delle variazioni 
termic�e c�e avvengono nel tempo �giorno-notte, ecc��, di conse�uenza il flusso varia all’interno della 
struttura e la distribuzione del flusso e della temperatura dipendono anche dall’inerzia termica dei 
materiali, cio� dalla loro capacit� di accumulare calore per poi rilasciarlo successivamente. 
�ertanto sono state effettuate le se�uenti valutazioni considerando le strutture dell’edificio so��ette 
su di un lato, �uello esterno, ad una sollecitazione termica periodica, mentre su �uello interno 
temperatura costante pari a 26� indicata dalla norma come valore di riferimento in regime estivo. 
 

Condizioni al contorno Periodic�e 
Temperatura esterna minima 20�C 
Temperatura esterna massima 65�C 
Temperatura interna minima 26�C 
Temperatura interna massima 26�C 

 
STRUTTURA M�1a�TA� 
Muratura in laterizio forato 

                                 
       

                          
              

                               
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

�appresentazione grafica della profondit� di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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STRUTTURA S�4�TA4 
Solaio in laterocemento non coibentato 

1 ��P ��aina a����ia�a 
� ��� Pia������� in ���a�i�a 
3 ��� �a��a �i ����n�� 
� ��� ��� g�n��i�� 
� ��P ��aina �i���in��a 
� ��� ��� g�n��i�� 

� ��� �a��������n�� ����� 
����i����1��� 

� ��� �n��na�� �i �a��� � g���� 
 

Andamento delle temperature superficiali esterne ed 
interne nell’arco delle 24 ore  

�appresentazione grafica della profondità di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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����� �riticit� ri�contrate  

�a tipologia costrutti�a dell’edi�icio� muratura in laterizio forato� �a un �uon comportamento esti�o 
e come si e�ince dai parametri dinamici riportati� consente di sfasare di � ore l’onda termica e�ti�a� 
con la conseguenza c�e la profondità di penetrazione periodica� cio� la profondità alla �uale 
l’ampiezza delle �ariazioni di temperat�ra � ridotta di �n �attore e normato� nel laterizio si �a nei 
primi �� cm del primo paramento�  
�l solaio di copertura in laterocemento � capace di sfasare di �� ore l’onda termica e�ti�a e di 
attenuarla di un fattore pari a ����� con la conseguenza c�e la profondità di penetrazione periodica� 
cio� la pro�ondit� alla ��ale l’ampiezza delle �ariazioni di temperat�ra � ridotta di �n �attore e 
normato� si �a nei primi �� cm del pacc�etto �olaio a partire dall’e�trado��o� 
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��� � ���� ���� � � � ���� �ARATT�R�ST��� � � �� �� �� ��A� T� 

Sotto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti� impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento, impianto di raffrescamento (esclusivamente realizzato a mezzo di macchine ad 
espansione diretta tipo split e solo in pochi ambienti), impianto idrico, impianti elevatori ed impianti 
speciali (telefonico, trasmissione dati).  

1.�.1 Modello termico: classificazione e caratteristiche degli impianti di climatizzazione e 
produzione di acqua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. � i seguito si riporta lo schema a blocchi 
dell’impianto.  
 

������� Riscaldamento 

L�impianto termico a servizio dell�edificio è del tipo idronico la cui generazione è affidata ad una 
centrale termica in cui sono presenti tre caldaie standard con bruciatore ad aria soffiata. I generatori 
sono ubicati in centrale termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione dei generatori 
è discreto e i bruciatori sono pi� recenti del corpo caldaia.  
 

Impianto termico dell�intero edificio 
 
Sistema di generazione 
generazione costituito da tre caldaie standard con bruciatore ad aria soffiata, potenze al focolare pari a  367 ��  
(�ONGIOANNI  ��S350� � e �ruciatore� CUENO� NC46� 201 A), e due da 400 ��  (�ELLELI P�1 e �ruciatore� �OANNES 
G35/2). I generatori sono ubicati in centrale termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione dei 
generatori è discreto e i bruciatori sono pi� recenti del corpo caldaia. 
Sistema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. I passaggi sono interni ad ambienti riscaldati tranne per la porzione immediatamente vicino alla centrale 
termica in cui le tubazioni sono a vista. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna, manca �ualsiasi tipo di 
regolazione interna e l�impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura interna 
degli ambienti; 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è realizzato con radiatori ad elementi metallici componibili a parete. Essi non sono dotati di 
valvole termostatiche, per cui manca �ualsiasi forma di gestione della temperatura ambiente. Nei corridoi e 
nell�auditorium sono presenti ventilconvettori a parete. Nella palestra sono presenti degli aerotermi a parete in 
discrete condizioni di manutenzione.  

 

������� Raffrescamento 

Il raffrescamento degli ambienti destinati ad uffici è realizzato con macchine ad espansione diretta 
tipo split. I climatizzatori sono di marche e modelli differenti e le potenze sono adeguate alla 
grandezza degli ambienti serviti. 
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�ondizionatori mono split 
Si tratta di 15 condizionatori con split a parete di varie marche tra cui �u�itsu General, Panasonic, Emerson installati 
all’esterno in prossimit� dei locali serviti.  
Sistema di generazione 
N. 15 condizionatori monosplit da �.000 a 12000 ��U. 
Sistema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale. 
Sistema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 

������� �c��a calda sanitaria 

Non è presente un sistema di generazione di ACS e non sono presenti boiler elettrici. 
 

������� �onti rinno�a�ili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 
 

������� �riticit� riscontrate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticit� nella gestione dell’impianto di riscaldamento. � livelli di efficienza 
impiantistica in alcuni casi risultano molto mediocri. Lo stato in cui versa il generatore è discreto e 
manca un sistema di regolazione della temperatura ambiente.  
�l carico di raffrescamento dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti monosplit con valori 
prestazionali ridotti (COP ed EE� inferiori a 3) e solo in alcuni ambienti. Non è presente un sistema di 
produzione di ACS. 

1.�.� Modello elettrico: classificazione e caratteristiche degli impianti elettrici 
 

�n �uesta sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura� impianto 
di illuminazione, forza motrice, elevatori, trasmissione dati, tecnologici�informatici e di tutte le 
apparecc�iature a servizio dell’edificio.  
�’edificio è servito da un’unica consegna di energia in media tensione da circa ��� �� e, posizionata 
nella zona del piazzale interno. Il trasformatore è di marca � ESSINA s.r.l. S��/� matricola 
0615�/2/2006. Il �uadro elettrico generale è installato nell�edificio in zona di transito ed chiuso. La 
chiave è a disposizione del personale addetto.  
 

������� Re�ort di �nalisi �ermo�rafica del ��adro elettrico 

Si è realizzata un’indagine termografica del �uadro generale di bassa tensione dell’edificio. ��indagine 
è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell’edificio in 
oggetto. 
�a prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso ac�uisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
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Immagine nel visibile del �uadro elettrico analizzato. 
 

 
 

Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
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�rea di rilie�o Temperatura massima dell’area 
Sp1 32.� �C 
Sp2 26.8 �C 

 
�all’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. Si consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

������� �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

Tabella 14: Impianto di illuminazione interna  

Tabella 15: Impianto di illuminazione esterna  

L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
lampade ad incandescenza di diversa potenzialità, fatta eccezione per alcune lampade alogene. Per 
�uanto riguarda la illuminazione esterna è costituita sia da lampade a vapori di sodio. 
 

������� � tenze ed apparecc�iature elettric�e 

�i seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialità di ogni singola utenza. 
 

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

[� ]

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[�� h/anno]

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Fluorescente lineare 54 36 1x36 200 389 no
Fluorescente lineare 567 72 2x36 1200 48.989 no
Fluorescente lineare 18 58 1x58 1200 1.253 no
Fluorescente lineare 65 116 2x58 1200 9.048 no

Ad alogenuri metallici 15 200 1x200 800 2.400 no
Ad alogenuri metallici 32 400 1x400 800 10.240 no

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

[� ]

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[�� h/anno]

Sistemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Vapori di sodio 10 250 1x250 1300 3.250 si

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
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Tabella 1�: Utenze ed apparecchiature elettriche 

Nell’edificio sono presenti 4 ascensori di diversa potenzialità elettrica (da 4 e da 6 �� ). Si evidenzia 
inoltre la presenza di 15 impianti mono split non facenti parte di alcun sistema centralizzato. Sono 
presenti N.2 pompe rispettivamente da 1,4 ��  e 0,7 ��  a servizio di due serbatoi autoclave. Il 
numero di PC è pari a 194 elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a 1200 ore 
anno. Nell’edificio sono presenti 2 fotocopiatrici da 1200 � , 30 stampanti da 300 � . In �altri carichi� 
sono computate utenze elettriche di bassa potenza come proiettori e impianto di amplificazione della 
sala auditorium e le attrezzature da laboratorio. Per il calcolo si è proceduto rilevando la potenza 
delle attrezzature e la stima delle ore di funzionamento sulla base delle interviste fatte al personale, 
poi si è calcolato il consumo annuo complessivo.  
 

������� �onti rinnovabili 

L�edificio non è servito da un impianto alimentato da fonti rinnovabili. 
 

������� Ripartizione dei consumi elettrici 

In �uesto paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e tipologie 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
Tabella 1�: Riepilogo dei consumi totali di energia elettrica 

Tipologia apparecchiature
Numero di 
apparecchi 

elettrici

Potenza 
apparecchio 
elettrico [� ]

Tensione 
nominale    

[V]

Tempo 
accensione 

stimato 
[ore/anno]

Consumo 
energia 
stimata 

[�� h/anno]
stampanti - fax 30 100 230 400 1.200

PC 194 200 230 1200 46.560
armadi elaborazione dati 10 50 230 8760 4.380

Condizionatori -split- (non facenti parte dell�impianto centralizzato) 15 1.500 230 360 8.100
ascensori - montacarichi 4 10.000 400 100 4.000

fotocopiatori 2 300 230 400 240
distributori alimenti/bevande 6 1.500 230 4800 43.200

altri carichi (macchinari laboratori, ventilazione, sale dati� ) 1 16.000 230/380 600 9.600

Apparecchiature elettriche
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I s�ccessivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, val�tata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche installate, 
dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
 

Tabella 1�: Ripartizione dei consumi elettrici 

������� �riticit� riscontrate 

�e analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il cons�mo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto ill�minazione presente. �a presenza di n�merose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di energia elevato.  �nche gli impianti 
tecnologici-informatici costituiscono un carico elettrico considerevole cos� come i distributori. 
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1�� A� A���� ���U� �� � T��� ��A 

�l fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori 
sol�zioni di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occ�panti, l’a�dit energetico 
� stato accompagnato da �n’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di ill�minamento. 
�’analisi ill�minotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la 
��antità di l�ce artificiale e nat�rale che si ha negli ambienti, val�ta l’ill�minamento definito come la 
�uantit� di flusso luminoso che incide su una superficie. � n inadeguato valore di illuminamento causa 
�na non corretta vis�alizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e �n affaticamento della vista. 
La norma tecnica � NI �N 12464-1 �Ill�minazione nei posti di lavoro� ha lo scopo di fornire i re��isiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. �’ stata ��indi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’ill�minamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

- Individ�azione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attività svolte nell’edificio e 
rilievo architettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- definizione del reticolo dei p�nti mis�ra otten�to s�ddividendo l’ambiente in zone omogenee 

per attivit� svolte. 

� tali attivit� è seguita poi la misurazione con luxmetri digitali modello L�421 della �sita e L� -1 
Lafa�ette, i valori misurati nei diversi punti misura sono stati poi �sati per calcolare l’ill�minamento 
medio dell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio 
ottimale definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle 
misure. 
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�igura 1�: � isurazioni illuminamento � Piano Primo 

 

 
Figura 13: Misurazioni illuminamento � Piano Rialzato 
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

 
Tabella 19: Livello di illuminamento misurati 

 

1.�.1 Criticità riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come in molte postazioni di lavoro il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti (500 lux sul piano di lavoro per gli immobili con destinazione E.7 
Scuola). Soprattutto nei locali del piano rialzato e in alcuni del primo, si registrano evidenti criticità e 
mancanze nella �uantità di luce garantita. A valle della valutazione, le misure suggerite che possono 
esser prese in considerazione sono� 

1. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
2. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
3. installazione di una lavagna illuminata; 
4. riorganizzazione della disposizione dei banchi scuola. 

 
 

Compito visivo Ambiente (�) Piano
�imensioni 

[m²]
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
[� ]

Illuminamento 
medio rilevato  

[lux] 

Illuminamento 
UNI EN 12464-1 

[lux]

Esito 
verifica

aule scolastiche 520 300 POSITIVA
lavagne 420 500 NEGATIVA

laboratori di 
insegnamento

Laboratorio di 
elettrotecnica 

(2)
�ialzato 126,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 12 2�36 72 370 500 NEGATIVA

laboratori di 
insegnamento

Laboratorio di 
chimica (3)

�ialzato 74,5
a 

sospensione
fluorescente 6 2x36 72 330 500 NEGATIVA

sale professori Sala docenti (4) �ialzato 42,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 6 2x36 72 340 300 POSITIVA

scrittura, dattilografia, 
lettera, elaborazione 

dati
Ufficio (5) Primo 29,0

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 4 2x36 72 320 500 NEGATIVA

sale lettura, auditorium Teatro (6) �ialzato 138,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 25 2x36 72 385 500 NEGATIVA

corridoio
plafoniera a 

soffitto
alogenuri 
metallici

15 1x200 200 225 100 POSITIVA

sale lettura, auditorium
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 

lineare
25 2x36 72 240 500 NEGATIVA

palazzetti, palestre, 
piscine (uso generale)

Palestra (8) �ialzato 965,7
plafoniera a 

soffitto
alogenuri 
metallici

32 1x400 400 310 300 POSITIVA

Aula Magna (7) Primo 425,4

(�) numero di riferimento planimetrico

ANALISI ILLUMINOTECNICA

Aula (1) �ialzato 49,5
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 6 2x36 72
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��� �ALUTA�IONE � ELLE CON� I�IONI AM�IENTALI INTE�NE 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luoghi interessati dalle misure. 

 
������ ��� M���������� ��� �������� � �� ����� �������� � ����� ���� � 
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������ ��� M���������� ��� �������� � �� ����� �������� � ����� �������� 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati. 
 

 
 

T������ ��� T�� �������� � �� ����� �������� � ������� 
 

����� ����������

�estinazione d�uso
Ambiente   

(�)     
Piano

�imensioni 
[m²]

Temperatura 
misurata [�C]

Umidit� 
misurata [� ]

Aula 1 �ialzato 49,5 21,5 51,5

Laboratorio di elettrotecnica 2 �ialzato 126,0 21,5 52,5

Laboratorio di chimica 3 �ialzato 74,5 21,5 52,5

Sala docenti 4 �ialzato 42,0 21,5 51,5

Ufficio 5 Primo 29,0 21,5 52,5

Teatro 6 �ialzato 138,0 21,5 51,5

Aula Magna 7 Primo 425,4 21,5 48,5

Palestra 8 �ialzato 965,7 21,5 48,5

(�) numero di riferimento planimetrico

ANALISI CON�I�IONI AM�IENTALI

C��������� �������� T � �� �C � U � �� �
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��� IN� ICATO�I � I ��ESTA�IONE E CLASSE ENE�� ETICA � E� LI E� I�ICI 

Mediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i 
risultati di seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative UNI 11300 e 
sulle norme tecniche di dettaglio da esse richiamate.  

����� C����� ���������� 

Si riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (�M 26/6/2009 e smi).  
 

CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

CLASSE ENE�� ETICA �  
EMISSIONI � I CO� ���  CO��MC ANNO� ��� 

� UALIT� � ELL’IN�OLUC�O �E� IL �A���ESCAMENTO �I� II� III� I�� �� � 

����� I��������� �� ����������� ���������� 
�OSTE� �E��O�MANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valore di riferimento secondo legislazione �� h�m3 anno 11,6  
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��ESTA�IONI ENE�� ETIC� E �A��IALI  

�ISCAL� AMENTO 

Indice di energia primaria (EPi) 
�� h�mc 

anno 
32,1 

Indice involucro invernale (EPi,inv) 
�� h�mc 

anno 
20,7 

�endimento medio stagionale impianto (etag) - 64,4 

Contributo da fonti rinnovabili 
�� h�mc 

anno 
0,0 

�A���ESCAMENTO Indice involucro estivo (EPe,inv) 
�� h�mc 

anno 
8,4 

AC� UA CAL�A SANITA�IA 

�ACS� 

Indice energia primaria per l’ACS (EPacs)  
�� h�mc 

anno 
0,0 

Contributo da fonti rinnovabili per ACS 
�� h�mc 

anno 
0,0 

CA�ATTE�ISTIC� E �ISIC� E � E� LI AM�IENTI �ISCAL� ATI E �A�AMET�I CLIMATICI � I �ONA 
Volume lordo riscaldato (V) mc 36664 
Superficie utile riscaldata m� 7573 
Superficie esterna disperdente verso locali non riscaldati (S) m� 15658 
�apporto S�V - 0,43 
�estinazione d’uso prevalente - E.7 
�ona Climatica in base al �P� 412�93 - C 
Numero di Gradi Giorno - 1071 
 

����� Fabbisogni energetici invernali ed estivi dell’edificio 
  

 

 
T������ ��� ���������� ��������� ���� 
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�ove� 
� � tr � scambio termico per trasmissione; 
� � ve�scambio termico per ventilazione;                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni; 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti; 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache; 
� � ,nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
� p� � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren� � �uota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 

 

 
T������ ��� ���������� ���������� ���� 

 
�ove� 

� Ctr � scambio termico per trasmissione; 
� Cve � scambio termico per ventilazione; 
� Cint � apporti termici interni; 
� Csol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti; 
� Csol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache; 
� Cnd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 
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T������ ��� ���������� ����� ����� ��������� 

 
�ove� 

� �  � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
� p � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto. 
� pren�  � �uota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 

 
 
 

 
T������ ��� ���������� �� ������� ���� ���� ��� �� ��������� ���� 

Legenda� 
EP� � indice di energia primaria per il riscaldamento; 
EP� � indice di energia primaria per l’ac�ua calda sanitaria; 
EPC� indice di energia primaria per la climatizzazione estiva; 
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�� CONCLUSIONI 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai �uali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e �uantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali riportati nella successiva tabella (secondo il � .M. del 26�06�2009 ed il �ecreto 
Legge 63/2013) relativi all’edificio in oggetto. 
 

 
T������ ��� I��������� ���������� ������������� 

 
 
 
 
 
 
Sammichele di �ari, 02.12.2014      
 
Ing. Pierpaolo Madaro  Ing. Giulio Madaro   Arch. � aniela Petrone 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipologia Codice Edificio
Epi invernale 

[�� h�m�anno]
Ep acs 

[�� h�m�anno]
Epe estivo 

[�� h�m�anno]
Classe 

energetica

Scuola TA4 Istituto I.T.I.S. �Pacinotti� 32,1 0,0 8,4 G
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��I������� “P������- F��� �” � ������� �� ����� 
I������ 3�4 - T������ �T��� ���������� ����������� �� 
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������ �� ������� ��� ���������� �� ����� 
�������. 
 
  

����� Descrizione dell’edificio  

������� �ipologia edilizia e costruttiva  

���������� ���������� �� �������� �� ������� ������� ������ ������ ����� ���� �� ������� � ������� � �� �� 
�� ������ ��� ����� �� ��� ������ ��������� � �� �� ����� �������� � ����� ��� �� ������� ������� �� 
������ ���������� �� �����- ���� �����- ���� ���������. 
N���� ������ ����� ������������� ��� ������ ���� �������� �� �������� ��� � �������� �������� ����� �� 
��������� �� ������� ��� ������������� ���������� �� � ������ ��������� ���� ��� �� ��������� � 
������������ � ��� ������ �� ��������� ��� � ��� ����������� ������� � �������� ������������ ����������. 
L� ��������� ����������� � � ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��������� ����� � ����� �������� � 
����������  ���� �������������� �� ��� ��������� � ������� �� �.�. ��� ����� ����� � ��������� �� 
��������� ����. 
 

������ �� �������������� ��������
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������� �aratteri�tic�e dell’involucro opaco e tra�parente 

L� � ������� �� ��� ����� ���� ������� � ���������� �� ��� � ������� � ����� ����� ��� ������ 
����� ���� �� ����� ������������� ������ � �������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �������� �� 
4� �� .  
I� �������������� ��� ������������� �� � ������� �� ���������� �� ���� �� ������ ���� �������� �� �� �� . 
L� ������ ��������� ����� ������ ��� ���������� ��������� ���� ���� ������ �������� ���� �� ���������� �� ���� 
���������� ����� ��� ������ ����� �������� ��� �������� �� �� �� . 
�� ������ ��������������� � ������� ���� �� ��������� ������ ���������� ����� ��� ������ ��� ��� �������� 
��� �������� �� �� �� . 
I� ���� � ������ �� ������� � ����� � ���������� ��� 

- �� ������ ����������� �� ������������ ��� ��� �� � ���������� ��� ����������� ��� 
����� ��������� �� ���� ������������ ��� ������������  � �� � �������� ���������� ��� �� ��������� 
��� ��� �������� ��� �������� �� ����� 35 �� � 

- �� ������ � ���� �� ��������� ���� ��� ���������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� 
��� ���� � ��������� �� � ��� �� ��� ��� �������� ��� �������� �� 33 �� � �� �������������� 
������������� ����������� 

L� ��������� � ���������� �� �� ������ ����� �� ��������� ���� ��� ����������� ��� 
�� ���� �������������� �� ������ ��������� � ������ ����� �������� ��� �������� �� 4� �� . 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2: Vista sull’ingresso ������ �� ����� �� ��� � ���������
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G�� ������� ���� �� ��� ������� ���������� 

- ������� �� ����� ����� ��� ������ �� “������� ������” ����� �������� �� �� � �  ��� �������� ��� 3� 
�� 3� ��� �������� ����������� ���� � ��� ���� ����������� 

- �������� �������� ��� ���� ����� ��������� ��� “������� ������” �� ����� ���� ���������� ���� 
�������� 5� � �  � �������� ��� 3.�-3� �� 4� 

I� �������������� ��������������� � ������� ���� � ������ � �������� �������� 
- ������� �� ����� ����� ��� ������ �� “������� ������” ����� �������� �� �� � �  ��� ����� �������� 

����������� ���� ������ 
- ������� �� ����� ����� ��� ������ �� “������� ������” ����� �������� �� �� � �  ��� �������� ��� �� 

�� 3.�- 3� ��� ������� �� ��������� 3� ��� �������� � ��� ���� � �������� �� �������������� 
����� ������ �� ���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ �� � ������� �� ��� ����� ���� ������� 

������ �� ����������� ����� � �������  
�� ��� ����� ���� ������� 
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1.1.2.3 �aratteri�tic�e dell’impianto termico

�� �� ������ ���� ��� � �� ���� �������� ���������� ��� �������� ����������� �� 
- ������ � �� �� �������� ���������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� �������� ����� �� ������� 

���� ��������� � �����������������  
- ������ � �� ����������� �� ���� ���� ������ � �������� ��� ����� �� ��� �������� ������� � ���� 

��������� ���� �� ����������� ������� ������ ��� ���� ���������� �� ������� ���� ��������� � 
l'impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura 
interna degli ambienti; 

- sistema di distribuzione, realizzato con montanti verticali e distribuzione orizzontale 
sottotraccia ad anello; 

- sistema di generazione costituito da due caldaie standard con bruciatori ad aria soffiata. La 
potenza al focolare delle caldaie è di 350 kW ciascuna. La stato di manutenzione è discreto. 

 
 
 
 
 
 

Figura �: Finestra tipo, vista interno aula

Figura �: Finestra tipo, particolare
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1.1.2.4 Caratteristiche dell’impianto elettrico

L’edificio è alimentato elettricamente da una linea elettrica in bassa tensione, la potenza elettrica 
fornita è pari a 75 kW ed il punto di consegna dell’Ente Distributore è collocato in vano dedicato al 
piano terra dove è presente anc�e il contatore. 
�l �uadro elettrico generale di BT che alimentata tutte le utenze presenti nell’edificio è installato in 
un vano dedicato. �l �uadro elettrico generale è in scarso stato di manutenzione. �noltre, i vari piani 
sono dotati di �uadri elettrici di distribuzione di primo livello c�e, a loro volta, alimentano sia i caric�i 
diretti presenti c�e eventuali centralini di distribuzione di secondo livello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura �: �entrale ter� ica in vano �e�icato                        Figura �: �iste� a �i �istri�u�ione �lui�o ter� ovettore     

  Figura ��: � ua�ro elettrico generale Figura ��: � ua�ro �i se�iona� ento
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����� � estina�ione e modalità d’uso 

L’edificio scolastico è la sede dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri “Pertini- Fermi”; oltre 
agli spazi per le attivit� scolastic�e come le aule, i laboratori, gli uffici per la presidenza e 
l’amministrazione, è presenti un auditorium. Gli orari di fruizione dell’edificio sono di 8 ore giornaliere 
esclusi festivi. 
 

��� �� ����� ��� �� � �� � � 

����� �onsu� i ter� ici  

Nell’edificio in esame i consumi di combustibile gas metano per produrre energia termica sono 
sintetizzati in tabella �. 
 

 ���� ���� ���� 
gas mc ��.5�0 ��.�55 50.��� 
consu� i �W�t ���.��0 �05.��� 535.��0 
�pesa sostenuta € �5.33� ��.��� �0.�0� 
�� issioni �� � �g�anno �00.��� �5�.��5 ��.�50 

�a�ella �: �intesi �ei consu� i �i energia ter� ica nel triennio ��������� 

 
�n tabella � è riportato l’andamento dei consumi degli ultimi 3 anni espressi in KWht. 
 

 
�a�ella �: �n�a� ento �ei consu� i �i energia ter� ica nel triennio ��������� 
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����� �onsu� i elettrici 

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei consumi di energia elettrica per il triennio 
�0��-�0�3. 
 

 ���� ���� ���� 
consu� i �W� ��.�5� ��.5�� �3.�3� 
�pesa sostenuta € ��.��� ��.�33 �.5�� 
�� issioni �� � �g�anno 3�.��5 3�.�50 ��.��0 

�a�ella �: �intesi �ei consu� i �i energia elettrici nel triennio ��������� 

 

 
�a�ella �: �n�a� ento �ei consu� i �i energia elettrica nel triennio ��������� 

��� �� ����� ���� 

� el presente capitolo vengono riportati gli indici energetici termici ed elettrici rappresentativi 
dell’edificio in esame, valutati secondo la procedura riportata nella legenda al capitolo �. 
� due indici identificati, ai �uali viene attribuita una classe di merito, sono� 
 

�. ��� �  per �uanto riguarda i consumi di combustibile; 
�. ��� �L  per �uanto riguarda i consumi di energia elettrica. 
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����� �nalisi �ati �i consu� o ter� ico 

�er avere una misura reale dei consumi energetici è necessario conoscerne le dimensioni e la forma. 
 

 
�a�ella �: � eter� ina�ione �el �attore �i �or� a 

�a�ella 6: � ati ta�ellari 

�a�ella 7: �n�ici �i consu� o ter� ico 

�a�ella �: �lasse �i � erito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�olume lordo riscaldato ��� m� �0���

�uperficie utile riscaldata ��u� m� 3�5�

�uperficie disperdente ��d� m� ����

�arametro geometrico �d�� m��m� 0,��

�attore di forma ��e� - 0,�

�radi giorno �� �0��
�attore orario ���� - �

�n�ici �i consu� o ter� ico �� �t�� � � �  anno�
�nno ��� R

�0�� ��.0
�0�� ��.�
�0�3 ��.5

� e�ia ����

�lasse �i � erito ��� R

�nsu��iciente ����
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����� �nalisi �ati �i consu� o elettrico 

�a�ella �: � � ogeneit� e �ualit� apparecc�iature elettric�e 

�a�ella ��: �n�ici �i consu� o elettrico 

�a�ella ��: �lasse �i � erito 

�i rileva la presenza in alcuni ambienti di impianti monosplit di scarsa �ualit� in �uanto vetusti. 
L’impianto di illuminazione interna è costituito prevalentemente da plafoniere a soffitto dotate di 
lampade fluorescenti lineari con differente ottica. L’illuminazione esterna è costituita principalmente 
da proiettori abbastanza vetusti dotati di lampade a vapori di sodio. 
Le apparecc�iature informatic�e sono caratterizzate da una mediocre omogeneit� e �ualit�. 
 

  

�ervizio � mogeneit� � ualit�
�ondizionamento � 3

�lluminazione interna � 3
�lluminazione esterna � �

�nformatica � 3
�ltro 3 3

� e�ia arit� etica ���� ���

�aluta�ione �i pri� o livello utili��atori elettrici

�nno ��� �� � . � � . ��� ����� �

�0�� 3,�� �,� �,�
�0�� �,�� �,� �,�
�0�3 �,�� �,� �,�

� e�ia ���� ��6� 7���

�n�ici �i consu� o elettrico ��� ��� � anno�

�lasse �i � erito ��� ����� �

�uono 7���
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��� � �F�� ���� � � � ���� �������������� � � ���’�� �� �� ���  �� ������  

����� �lassi�ica�ione �elle tipologie �i strutture �isper�enti �involucro opaco� 

� i seguito è riportata una tabella riepilogativa delle componenti di involucro opac�e. �ono state 
individuate le caratteristic�e delle principali murature, dei solai e dei pavimenti c�e compongono 
l’involucro edilizio rilevandone in loco lo spessore. �l calcolo della trasmittanza è stato effettuato in 
accordo con le norme � � � ��  ���  ����, � � � ��  �00��-�.  
 

 
�a�ella ��: �lassi�ica�ione �elle co� ponenti �i involucro opac�e 

����� �lassi�ica�ione �elle tipologie �i strutture �isper�enti �involucro trasparente� 

La successiva tabella riporta l’abaco di tutti i serramenti presenti all’interno della struttura. La tabella 
riepiloga e riordina i dati rilevati in fase di sopralluogo non solo attraverso un rilievo geometrico ma 
anche mediante l’utilizzo di strumentazioni per definire in maniera univoca lo spessore dei vetri, delle 
eventuali intercapedini d’aria e dell’eventuale trattamento del vetro. 
 

�o�ice 
struttura

�o� ponente �ipologia �pessore 
�cm� 

�ras� ittan�a 
ter� ica 

�� �� ��� 

��5�� 0�a �arete di tamponamento 
esterno 

muratura a cassa vuota in 
pietra

�� �,��5

��5�� 0�b �arete di tamponamento 
esterno -  sottofinestra

muratura in pietra �3 3,0�0

��5�� 0� �arete di tamponamento 
esterno

muratura in laterizio forato �� �,0��

��5�� nr0� �arete verso locale non 
riscaldato

muratura in pietra �3 �,�05

��5��0� �olaio controterra solaio controterra in 
calcestruzzo

35 �,�0�

��5��0� �olaio morto solaio morto in laterocemento 33 �,��5
��5��03 �opertura solaio piano in laterocemento �� �,��0

�� �� �� ���  � �� ��
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�a�ella ��: �lassi�ica�ione �elle co� ponenti �i involucro trasparenti e serra� enti 

����� �aluta�ione analitica agli ele� enti �initi �ei ponti ter� ici 

�i fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio è stata considerata la presenza dei 
ponti termici, la loro incidenza sulle dispersioni energetiche dell’edificio è frutto della valutazione dei 
termogrammi ottenuti dal calcolo agli elementi finiti delle anomalie�disomogeneit� delle strutture. 
�os� come riportato nell’offerta tecnica si è proceduto al calcolo di termogrammi elaborati per mezzo 
dei soft� are �ris e �obra in accordo con la normativa tecnica vigente dedicata ai ponti termici, la � � � 
��  ���  ����3 e la � � � ��  �0���-�. �ai sopralluog�i svolti si è proceduto ad individuare i ponti termici 
pi� significativi presenti nella struttura di cui di seguito si riportano i termogrammi e i principali 
risultati di calcolo. 

                
����������� ������� ��� �� 
����������� ������� ���� �� 
������� �������� ������� ���� �  

�sterno Fisso 
ori��ontale

Fisso 
verticale

T�5�F� ��0���0 Finestra �lluminio sp �5 mm 3-8-3 No �� No �� avvolgibile 3,�5
T�5�F� ��0�55 Finestra �lluminio sp �5 mm 3-8-3 No �� No No No �,37
T�5�F3 85�55 Finestra �lluminio sp �5 mm 3-8-3 No �� No �� No 3,�8
T�5�F� �80���0 Finestra �lluminio sp �5 mm 3-8-3 No No No No No 3,�7
T�5�F5 ��5���0 Finestra �lluminio sp �5 mm 3-8-3 No No No No No 3,��
T�5�F� �00�70 Finestra �lluminio sp �5 mm 3-8-3 No No No No No �,0�
T�5�F7 ��0�55 Finestra �lluminio sp 50 mm � No No No No tende interne 5,�3
T�5�PF� �30�350 Porta di ingresso �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� No No No avvolgibile 3,7�
T�5�PF� 3�0�3�0 Porta di ingresso �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� �� No No No 3,85
T�5�PF3 ��0�3�0 Porta di ingresso �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� No No No No 3,78
T�5�� �� ��0��70 � scita di sicurezza �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� �� No No No 3,��
T�5�� �� �0��80 � scita di sicurezza �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� No No �� No 3,�8
T�5�� �3 350�350 � scita di sicurezza �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� No No �� No 3,�5
T�5�� �� ��5�3�0 � scita di sicurezza �lluminio sp 50 mm ����3.�-3 �� �Pos. 3� No No No tende interne 3,88

�� �� �� ���  ��� ��� ��� ��: �� F���� � ����� � �� ��

� scuramenti
�rasmittan�a 

termica 
�� �m��� 

� m�reggiamento�odice 
componente

� imensioni 
���  �cm� �omponente �ipologia �etro �oating

“Servizi tecnici per la redazione di un piano d’indagine e di 
miglioramento del patrimonio pubblico sotto il profilo 
energetico (audit) e per la predisposizione di un piano di 
miglioramento per l’efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà delle Province ricadenti nella regione Puglia”

������ �� 

�� � �� ���� ��� 
 

PT��IF 
Ponte termico 
parete - solaio 
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Temperatura  
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Flusso termico

 
�oefficiente lineico e per misure esterne -0,���� W�mK 
�oefficiente lineico i per misure interne 0,37�3 W�mK 

 

PT��B 
Ponte termico 
parete - solaio 
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Temperatura  

 

Flusso termico

 
�oefficiente lineico e per misure esterne -0,�53� W�mK 
�oefficiente lineico i per misure interne 0,3�85 W�mK 
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����� ��������� ����������� 

����������������������������������������������������������������������� ���������������������������
�ualsiasi tipo �i isolamento� ������������������������������������� ����������������������������������
����������������������������������� Per �uanto ri�uar�a i serramenti, sono tutti costituti �a telaio in 
alluminio sen�a ta�lio termico e �etrocamera semplice, inoltre la ma��ior parte �i essi � pri�o �i 
oscuramenti o ri�estimenti� 
�������������������������� ������le�ata essen�ialmente alla presen�a �ei cor�oli in c�a� �el solaio e a�li 
a��etti �elle tra�i c�e creano �iscontinuit� in facciata� 

��� ���� ����� � � � �� ����� ���� � �� �� ���  

�l fine �i �alutare le con�i�ione �i �enessere esti�o ne�li am�ienti, limitare i fa��iso�ni ener�etici per 
la climati��a�ione esti�a e �i contenere la temperatura operati�a interna �e�li am�ienti, in fase �i 
offerta tecnica � stata pre�ista la �aluta�ione �i��� ����������������������������������� ������������������
��� ������ �������������������������������������������������������������� ������� ��������� �����
sollecita�ioni perio�ic�e e sta�ili��ate� 
����������������� ������ ���������������������������������� ������� ��o tiene conto �elle �aria�ioni 
termic�e c�e a��en�ono nel tempo ��iorno-���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������
materiali, cio� �alla loro capacit� �i accumulare calore per poi rilasciarlo successi�amente� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
su �i un lato, �uello esterno, a� una sollecita�ione termica perio�ica, mentre su �uello interno 
temperatura costante pari a ��� in�icata �alla norma come �alore �i riferimento in re�ime esti�o� 
 

���������� �� �������� ���������� 
Temperatura esterna minima �0�� 
Temperatura esterna massima �5�� 
Temperatura interna minima ���� 
Temperatura interna massima ���� 

 
 
 
 

���� ��� �� � ������� 
������ ������������� �� ��� � ����������� �� ��������� 
� �������� 

�     ����� �� ����� � �� ����� � 
������� 

�   � ���� 
� ��� ������ ��� ��������� 
� ��� ���� 
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interne nell’arco delle �� ore  

�appresentazione grafica della profondit� di 
penetrazione periodica dell’onda termica  
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���� ��� �� ������� 
�olaio in laterocemento non coi�entato 

� ��� ������ ��������� 
� ��� ���������� �� �������� 
� ��� ����� �� ������� 
� ��� ��� �������� 
� ��� ������ ���������� 
� ��� ��� �������� 

� ��� ������������� ����� 
������������� 

� ��� �������� �� ����� � ����� 
 

�ndamento delle temperature superficiali esterne ed interne 
nell’arco delle �� ore  

�appresentazione grafica della profondit� 
di penetrazione periodica dell’onda termica  
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������ �� 

 

 
 

����� �riticit� ri�contrate  

�a struttura a cassa �uota in tufo della muratura di tamponamento �a una discreta capacit� di sfasare 
l’onda termica e�ti�a pari a circa �� ore e una �uona la capacit� di attenuarla� con la conseguenza c�e 
la pro�ondit� di penetrazione periodica� cio� la pro�ondit� alla ��ale l’ampiezza delle �ariazioni di 
temperatura � ridotta di un fattore e normato� nel tufo si �a nei primi � cm�  
�l solaio di copertura in laterocemento grazie alla sua massa do�uta al suo spessore da �� cm � capace 
di sfasare di �� ore l’onda termica e�ti�a� con la con�e�uenza c�e la profondit� di penetrazione 
periodica� cio� la pro�ondit� alla ��ale l’ampiezza delle �ariazioni di temperat�ra � ridotta di �n 
fattore e normato� si �a nei primi �� cm del pacc�etto del �olaio a partite dall’e�trado��o� 
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��� � ���� ���� � � � ���� ���� ���������� � � �� �� �� ���� �� 

�otto il profilo impiantistico l’edificio è servito dai seguenti impianti� impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento, impianto di raffrescamento �esclusivamente realizzato a mezzo di macchine ad 
espansione diretta tipo split e solo in pochi ambienti�, impianto idrico, impianti elevatori ed impianti 
speciali �telefonico, trasmissione dati�.  

��6�� � odello termico: classi�ica�ione e caratteristic�e degli impianti di climati��a�ione e 
produ�ione di ac�ua calda sanitaria 

Nei successivi paragrafi vengono descritti in maniera approfondita i principali impianti di 
climatizzazione installati all’interno dell’immobile. Di seguito si riporta lo schema a blocchi 
dell’impianto.  
 

������� Riscaldamento 

L�impianto termico a servizio dell�edificio è del tipo idronico la cui generazione è affidata ad una 
centrale termica in cui sono presenti due caldaie standard con bruciatore ad aria soffiata. I generatori 
sono ubicati in centrale termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione dei generatori 
è discreto e i bruciatori sono pi� recenti del corpo caldaia.  
 
 

�mpianto termico dell�intero edi�icio 
 
�istema di generazione 
generazione costituito da due caldaie standard uguali con bruciatore ad aria soffiata, potenze al focolare pari a  350 
kW ciascuna, marca ���� ��LD�IE P�K con bruciatore � NIG�� B� �NE�� P30. I generatori sono ubicati in centrale 
termica realizzata in locale dedicato. Lo stato di manutenzione dei generatori è discreto e i bruciatori sono pi� recenti 
del corpo caldaia. le tubazioni di centrale sono ben coibentate. 
�istema di distribuzione 
La distribuzione è costituita da tubazioni in acciaio coibentato in parte sotto traccia ed in parte a vista del tipo a colonne 
montanti. I passaggi sono interni ad ambienti riscaldati tranne per la porzione immediatamente vicino alla centrale 
termica in cui le tubazioni sono a vista. 
�istema di regolazione 
La regolazione in ambiente è di tipo climatico, è presente una sonda di temperatura esterna, manca �ualsiasi tipo di 
regolazione interna e l�impianto segue la sola programmazione oraria senza alcuna gestione sulla temperatura interna 
degli ambienti; 
�istema di emissione 
Il sistema di emissione è realizzato con radiatori ad elementi metallici componibili a parete. Essi non sono dotati di 
valvole termostatiche, per cui manca �ualsiasi forma di gestione della temperatura ambiente. Nell�auditorium sono 
presenti radiatori a parete. Nella palestra sono presenti degli aerotermi a parete in discrete condizioni di 
manutenzione.  
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������ �� 

������� Ra���escamento 

Il raffrescamento degli ambienti destinati ad uffici è realizzato con macchine ad espansione diretta 
tipo split. I climatizzatori sono di marche e modelli differenti e le potenze sono adeguate alla 
grandezza degli ambienti serviti. 
 

�ondi�ionatori mono split 
�i tratta di �3 condizionatori con split a parete di varie marche tra cui �u�itsu General, Panasonic, Emerson installati 
all’esterno in prossimit� dei locali serviti.  
�istema di generazione 
N. �3 condizionatori monosplit da �.000 a ��000 B�� . 
�istema di regolazione 
La regolazione in ambiente è manuale. 
�istema di emissione 
Il sistema di emissione è del tipo split a parete. 
 

 

������� �c��a calda sanita�ia 

Non è presente un sistema di generazione di ��� e non sono presenti boiler elettrici. 
 

������� �onti �inno�a�ili 

� on è presente alcun impianto alimentato da fonte rinnovabile a servizio dell’impianto termico. 
 

������� ��iticit� �iscont�ate 

Le indagini svolte durante la fase di sopralluogo e di verifica della documentazione hanno permesso 
di evidenziare alcune criticit� nella gestione dell’impianto di riscaldamento. � livelli di efficienza 
impiantistica in alcuni casi risultano mediocri. Lo stato in cui versa il generatore è discreto ma manca 
un sistema di regolazione della temperatura ambiente.  
�l carico di raffrescamento dell’edificio viene soddisfatto attraverso impianti monosplit con valori 
prestazionali ridotti ��� P ed EE� inferiori a 3� e solo in alcuni ambienti. Non è presente un sistema di 
produzione di ���.

��6�� � odello elettrico: classi�ica�ione e caratteristic�e degli impianti elettrici 

�n �uesta sezione vengono descritti gli impianti elettrici installati all’interno della struttura� impianto 
di illuminazione, forza motrice, elevatori, trasmissione dati, tecnologici�informatici e di tutte le 
apparecc�iature a servizio dell’edificio.  
�’edificio è servito da un’unica consegna di energia in bassa tensione da circa �� �� e. �l punto di 
consegna è interno all�edificio in apposito locale. Il �uadro elettrico generale è installato nell�edificio 
in zona dedicata.  
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������� Re�o�t di �nalisi �e�mo��a�ica del ��ad�o elett�ico 

�i è realizzata un’indagine termografica del �uadro generale di bassa tensione dell’edificio. ��indagine 
è stata eseguita con termocamera ad infrarossi nelle condizioni di normale fruizione dell’edificio in 
oggetto. 
�a prova viene documentata attraverso le immagini all’infrarosso ac�uisite e le relative immagini nel 
visibile per meglio identificare la zona indagata. 
 

 

 
 
Immagine nel visibile del �uadro elettrico analizzato. 
 

 

 
 
Immagine termica con i punti di rilievo della temperatura. 
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�rea di rilie�o �emperatura massima dell’area 
�p� 35.5 �� 
�p� 3�.� �� 

 
Dall’analisi termografica non si riscontrano anomalie termiche, le temperatura sono entro i valori 
limite. �i consiglia di ripetere la prova con cadenza annuale per scongiurare eventuali incendi. 
 

������� �lluminazione 

La seguente tabella riporta in maniera dettagliata le caratteristiche dell’impianto di illuminazione. 
 

�a�ella ��: �mpianto di illumina�ione interna  

�a�ella ��: �mpianto di illumina�ione esterna  

L’impianto di illuminazione ad oggi è costituito principalmente da lampade fluorescenti al neon e 
lampade ad incandescenza di diversa potenzialit�, fatta eccezione per alcune lampade alogene. Per 
�uanto riguarda la illuminazione esterna è costituita sia da lampade a vapori di sodio e una lampada 
ad alogenuri metallici. 
 

������� � tenze ed apparecchiature elettriche 

Di seguito si riporta una classificazione puntuale delle apparecchiature presenti all’interno 
dell’immobile, con indicate le potenzialit� di ogni singola utenza. 
 

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�W�

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

�kWh�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

Fluorescente lineare �� 3� ���8 ��00 5�8 no
Fluorescente lineare 30 7� ���8 ��00 �.5�� no
Fluorescente lineare �8 3� ��3� �00 �30 no
Fluorescente lineare 3�5 7� ��3� ��00 �8.080 no
Fluorescente lineare �0 ��0 ��55 �00 ��0
Fluorescente lineare � 58 ��58 ��00 �78 no
Fluorescente lineare �0 ��� ��58 �800 �.�7� no

�d alogenuri metallici 7 50 ��50 800 �80 no
�d alogenuri metallici 8 �50 ���50 �00 7�0 no

�� ��� � ��  � � ���� � �� � ��� � � �� ���� �

Tipologia lampada
Numero di 
apparecchi 
illuminanti

Potenza 
apparecchio 
illuminante 

�W�

Formazione 
lampade 
organo 

illuminante

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

�kWh�anno�

�istemi di 
regolazione 

automazione 
presenti

�apori di sodio 3 �50 ���50 �300 �75 si
�d alogenuri metallici � �50 ���50 �300 ��5 -

�� ��� � ��  � � ���� � �� � ��� � � ������ �
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������ �� 

�a�ella �6: � ten�e ed apparecc�iature elettric�e 

Nell’edificio sono presenti � ascensori di diversa potenzialit� elettrica �� kW�. �i evidenzia inoltre la 
presenza di �3 impianti mono split non facenti parte di alcun sistema centralizzato. �ono presenti N.� 
pompe rispettivamente da �,� kW e 0,7 kW a servizio di due serbatoi autoclave. Il numero di P� è pari 
a �5 elementi mentre le ore di funzionamento vengono assunte pari a ��00 ore anno. Nell’edificio 
sono presenti 3 fotocopiatrici da ��00 W, �� stampanti da 300 W. In �altri carichi� sono computate 
utenze elettriche di bassa potenza come proiettori e impianto di amplificazione della sala auditorium 
e le attrezzature da laboratorio.  
 

������� �onti rinnovabili 

L�edificio non è servito da un impianto alimentato da fonti rinnovabili. 
 

������� Ripartizione dei consumi elettrici 

In �uesto paragrafo si riportano le ripartizione dei consumi elettrici riferiti alle varie utenze e tipologie 
di servizio offerto all’interno dell’immobile. Il diagramma di seguito riporta la suddivisione del carico 
totale annuo in carico di base e carico di climatizzazione. 

 
�a�ella �7: �iepilogo dei consumi totali di energia elettrica 

Tipologia apparecchiature
Numero di 
apparecchi 

elettrici

Potenza 
apparecchio 
elettrico �W�

Tensione 
nominale    

���

Tempo 
accensione 

stimato 
�ore�anno�

�onsumo 
energia 
stimata 

�kWh�anno�
stampanti - fa� �� �00 �30 �00 ��0

P� �5 �00 �30 �800 �3.�00
armadi elaborazione dati 3 50 �30 87�0 �.3��

�ondizionatori -split- �non facenti parte dell�impianto centralizzato� �3 �.000 �30 3�0 �.3�0
ascensori - montacarichi � �0.000 �00 �00 �.000

fotocopiatori 3 300 �30 �00 3�0
distributori alimenti�bevande � �.500 �30 �800 ��.�00

altri carichi �macchinari laboratori, ventilazione, sale dati� � �5 500 �30 �00 7.500

� pparecc�iature elettric�e
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       �  

I successivi grafici evidenziano la ripartizione del carico di base all’interno dell’edificio, valutata 
attraverso una attenta valutazione della gestione delle utenze, delle potenzialit� elettriche installate, 
dei fattori di carico e degli orari di funzionamento di ogni singola utenza. 
 

�a�ella ��: �iparti�ione dei consumi elettrici 

������� �riticit� riscontrate 

�e analisi svolte hanno permesso di evidenziare come il consumo di energia elettrica dell’immobile 
sia legato principalmente all’impianto illuminazione presente. �a presenza di numerose lampade 
fluorescenti al neon e ad incandescenza provocano un consumo di energia elevato.  �nche gli impianti 
tecnologici-informatici costituiscono un carico elettrico considerevole cos� come i distributori di 
bibite. 
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��7 �� ����� ���� � �� � ���� ���  

�l fine di valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto ed individuare le migliori 
soluzioni di efficientamento energetico, nel rispetto del benessere degli occupanti, l’audit energetico 
� stato accompagnato da un’analisi del comfort, con attenzione alle condizioni di illuminamento. 
�’analisi illuminotecnica degli ambienti di lavoro, che permette di conoscere in maniera puntuale la 
�uantit� di luce artificiale e naturale che si ha negli ambienti, valuta l’illuminamento definito come la 
�uantit� di flusso luminoso che incide su una superficie. � n inadeguato valore di illuminamento causa 
una non corretta visualizzazione degli oggetti presenti nell’ambiente e un affaticamento della vista. 
La norma tecnica � NI �N �����-� �Illuminazione nei posti di lavoro� ha lo scopo di fornire i re�uisiti 
illuminotecnici per i posti di lavoro in interni in termini di comfort e prestazione visivi. �’ stata �uindi 
effettuata una campagna di misure finalizzata alla determinazione del parametro dell’illuminamento, 
prioritariamente per� sono state effettuate le seguenti attivit� preliminari� 

- Individuazione per piano degli ambienti tipo rappresentativi delle attivit� svolte nell’edificio e 
rilievo architettonico dell’ambiente� 

- definizione dei compiti visivi e individuazione delle zone di svolgimento di tali compiti� 
- localizzazione dei corpi illuminanti� 
- definizione del reticolo dei punti misura ottenuto suddividendo l’ambiente in zone omogenee 

per attivit� svolte. 

� tali attivit� è seguita poi la misurazione con lu�metri digitali modello L���� della �sita e L� -� 
Lafa�ette, i valori misurati nei diversi punti misura sono stati poi usati per calcolare l’illuminamento 
medio dell’ambiente. 
� i seguito si riportano i risultati medi ottenuti confrontati con i valori di illuminamento medio 
ottimale definito dalla norma tecnica e le planimetrie con indicazione dei luoghi interessati dalle 
misure. 
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       �  

 
�igura ��: � isura�ioni illuminamento � �iano �econdo 

 

 
Figura ��: � isura�ioni illuminamento � �iano �erra 
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������ �� 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di illuminamento misurati. 
 

 
�a�ella ��: �ivello di illuminamento misurati 

 

��7�� �riticità riscontrate 

I risultati della valutazione mostrano come in molte postazioni di lavoro il livello di illuminamento 
medio sia inferiore ai limiti previsti �500 lu� sul piano di lavoro per gli immobili con destinazione E.7 
�cuola�. �oprattutto nei locali del piano terra e in alcuni del secondo, si registrano evidenti criticit� e 
mancanze nella �uantit� di luce garantita. � valle della valutazione, le misure suggerite che possono 
esser prese in considerazione sono� 

�. potenziamento dei punti luce attualmente presenti; 
�. sostituzione della sorgente luminosa attuale con sorgente a led; 
3. installazione di una lavagna illuminata; 
�. riorganizzazione della disposizione dei banchi scuola. 

 
 

�ompito visivo �mbiente ��� Piano
Dimensioni 

�m��
Tipologia 

apparecchio
Tipologia 
lampada

Numero di 
apparecchi

Formazione 
lampade

Potenza 
nominale 

apparecchio 
�W�

Illuminamento 
medio rilevato   

�lu�� 

Illuminamento 
�NI EN �����-� 

�lu��

Esito 
verifica

aule scolastiche 385 300 P� �ITI��
lavagne ��0 500 NEG�TI��

aule scolastiche ��0 300 NEG�TI��
lavagne ��0 500 NEG�TI��

laboratori di 
insegnamento

Laboratorio di 
chimica �3�

Terra 7�,5
plafoniera a 

soffitto
alogenuri 
metallici

7 ��50 50 �0 500 NEG�TI��

laboratori di 
insegnamento

Laboratorio di 
fisica���

Terra ��,0
plafoniera a 

soffitto
fluorescente �� ��3� 7� 3�5 500 NEG�TI��

laboratori di informatica
Laboratorio di 
informatica �5�

�econdo ��,5
plafoniera a 

soffitto
fluorescente �� ��3� 7� �00 300 NEG�TI��

sale professori �ala docenti ��� Terra ��,0
ad incasso a 

soffitto
fluorescente � ���8 7� ��0 300 NEG�TI��

palazzetti, palestre, 
piscine �uso generale�

Palestra �7� Terra ��0,�
plafoniera a 

soffitto
alogenuri 
metallici

8 ���50 �50 ��0 300 P� �ITI��

sale lettura, auditorium �50 500 NEG�TI��
zone di circolazione, 

corridoi
�50 �00 P� �ITI��

��� numero di riferimento planimetrico

�uditorium �8� �87,8
ad incasso a 

soffitto
�0

7�

Terra fluorescente ��58 ���

�ula ��� �econdo ��,�

�� ����� ���� � �� � ���� ���

�ula ��� Terra �3,�
plafoniera a 

soffitto
fluorescente 8 ��3� 7�

plafoniera a 
soffitto

fluorescente 8 ��3�
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������ �� 

��� ���� ����� � � � ���� �� � � ���� � � �� ���� ���� �� ���� � 

La procedura di audit di dettaglio prevede la valutazione delle condizioni ambientali interne negli 
ambienti pi� rappresentativi dell’edificio oggetto di analisi, in particolare si è proceduto con la 
misurazione della temperatura e della umidit� relativa interna allo scopo di conoscere le effettive 
condizioni di gestione ed esercizio dell’edificio. Le misurazioni sono state effettuate con l’utilizzo di 
pi� termoigrometri, sonde di temperatura e umidit� relativa collegate ad un visualizzatore�data 
logger, di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei dati rilevati e le planimetrie con indicazione dei 
luoghi interessati dalle misure� 
 

 
������ ��� � ���������� ��� �������� � �� ����� �������� � ����� ������� 
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������ �� 

 
������ ��� � ���������� ��� �������� � �� ����� �������� � ����� ����� 

 
 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di temperatura e umidit� misurati� 
 

 
������� ��� ��� �������� � �� ����� �������� � ������� 

 

����� ����������

Destinazione d�uso
�mbiente   

���     
Piano

Dimensioni 
�m��

Temperatura 
misurata ����

�midit� 
misurata �� �

�ula � Terra �3,�0 ��,0 ��,0

�ula � �econdo ��,�3 �3,0 ��,0

Laboratorio di fisica 3 Terra ��,�� ��,5 ��,0

Laboratorio di informatica � �econdo ��,�� �3,0 �7,0

�� ����� �� � ����� � � �� ���� ����

���������� �������� � � �� �� � �  � �� �

��� numero di riferimento planimetrico
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������ �� 

��� �� � ����� �� � � ��������� � � � ������ �� ��� ����� � �� �� �� ����� 

� ediante soft� are di calcolo è stata effettuata la simulazione termica dell’edificio ottenendo i 
risultati di seguito riportati. I calcoli effettuati sono basati sull’utilizzo delle normative � NI ��300 e 
sulle norme tecniche di dettaglio da esse richiamate�  

����� ������ ���������� 

�i riportano di seguito i principali indicatori di prestazione energetica secondo le “Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici” �D�  ������00� e smi�.  
 

������ �� ��� ����� � �� ���� ����’���F����  

������ �� ��� ����� �  
�� ����� � � � � �� � ���  �� ��� � �� � � � ��� 

� � ����� � ���’�� �� �� ���  ��� �� ���������� �� ��  ��� ��� ���� ��� �� �� 

����� ���������� �� ����������� ���������� 
�� ���� ����� �� �� �� 

 
 
 
 
 
 
 

�alore di riferimento secondo legislazione �Wh�m3 anno ��,�  
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������ �� 

��������� � � �� ��� ����� � ��������  

������� �� �� ��  

Indice di energia primaria �EPi� 
�Wh�mc 

anno 
33,5 

Indice involucro invernale �EPi,inv� 
�Wh�mc 

anno 
��,� 

�endimento medio stagionale impianto �etag� - �8,3 

�ontributo da fonti rinnovabili 
�Wh�mc 

anno 
0,0 

���������� �� ��  Indice involucro estivo �EPe,inv� 
�Wh�mc 

anno 
�,� 

��� � � ����� ��� ������  

����� 

Indice energia primaria per l’��� �EPacs�  
�Wh�mc 

anno 
0,0 

�ontributo da fonti rinnovabili per ��� 
�Wh�mc 

anno 
0,0 

�������������� � ������ � � �� �� �� ���� �� ������� ��� � ����� ���� ���� ����� � � �� � � 
�olume lordo riscaldato ��� mc �0�8� 
�uperficie utile riscaldata m� 3�57 
�uperficie esterna disperdente verso locali non riscaldati ��� m� 8��8 
�apporto ��� - 0,�� 
Destinazione d’uso prevalente - E�7 
�ona �limatica in base al DP� �����3 - � 
Numero di Gradi Giorno - �07� 

 

����� Fa��isogni energetici invernali ed estivi dell’edi�icio 
  

 

 
������� ��� ���������� ��������� ���� 
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������ �� 

Dove� 
� � tr � scambio termico per trasmissione� 
� � ve�scambio termico per ventilazione�                                                                                                                                                      
� � int � apporti termici interni� 
� � sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� � sol,op � apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� � ,nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� � gn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
� p� � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto� 
� pren� � �uota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 

 

 
������� ��� ���������� ���������� ���� 

Dove� 
� �tr � scambio termico per trasmissione� 
� �ve � scambio termico per ventilazione� 
� �int � apporti termici interni� 
� �sol,�  � apporti termici solari attraverso superfici trasparenti� 
� �sol,op� apporti termici solari attraverso superfici opache� 
� �nd � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio. 
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������ �� 

 

 
������� ��� ���������� ����� ����� ��������� 

Dove� 
� W � fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio; 
� Wgn,out � energia termica in uscita al sottosistema di generazione� 
� p � fabbisogno di energia primaria del sistema edificio-impianto� 
� prenW � �uota rinnovabile dell’energia termica in uscita al sottosistema di generazione; 
 

 
������� ��� ���������� �� ������� ���� ���� ��� �� ��������� ���� 

Legenda� 
EP� � indice di energia primaria per il riscaldamento� 
EP� � indice di energia primaria per l’ac�ua calda sanitaria; 
EP�� indice di energia primaria per la climatizzazione estiva� 
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������ �� 

�� �� � ��� ��� � � 

L’audit di secondo livello ci consente una graduatoria definitiva degli edifici, ai �uali prestare 
successivamente la massima attenzione durante la fase di ipotesi e �uantificazione economica degli 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche� Le analisi svolte, attraverso il processo di 
simulazione termica degli immobili in oggetto, hanno permesso la individuazione degli indicatori 
energetici prestazionali riportati nella successiva tabella �secondo il D�� � del ���0���00� ed il Decreto 
Legge �3��0�3� relativi all’edificio in oggetto� 
 

 
������� ��� ���������� ���������� ������������� 

 
 
 
 
 
 
�ammichele di �ari, 0������0��      
 
Ing� Pierpaolo � adaro  Ing� Giulio � adaro   �rch� Daniela Petrone 
 
 
  
 

Tipologia �odice Edificio
Epi invernale 

��Wh�m�anno�
Ep acs 

��Wh�m�anno�
Epe estivo 

��Wh�m�anno�
�lasse 

energetica

�cuola T�5 Istituto �Pertini - Fermi� 33,5 0,0 �,� G

Pipeline B – Additional buildings

Investment sector: Energy retrofit
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Replacement of generator with 
condensing boiler

Various 
units 3,209 312 69 - 13.7 17.6 572 350

Installation of thermostatic 
valves

Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system

Windows replacement
Thermal insulation of  

horizontal opaque structures
Thermal insulation of  vertical 

opaque structures
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Windows replacement

Various 
units 6,696 239 61 - 16.9 23.6 998 750

Thermal insulation of  
horizontal opaque structures

Thermal insulation of  vertical 
opaque structures

Installation of thermostatic 
valves

Supply and installation of LED 
tubes 

Lighting automation system
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Windows replacement

Various 
units 2,448 1,439 55 - 3.6 3.8 425 250

Thermal insulation of  
horizontal opaque structures

Thermal insulation of  vertical 
opaque structures

Supply and installation of LED 
tubes 

Lighting automation system

4

Po
lo

 P
ro

fe
ss

io
na

le
 

“A
la

 P
on

zo
ne

 
C

im
in

o”
 –

“M
ar

az
zi

”

C
re

m
a

R
et

ro
fit

tin
g 

of
 a

 
sc

ho
ol

 

Windows replacement

Various
units 2,250 635 61 - 12.7 16.0 671 250

Thermal insulation of  
horizontal opaque structures

Thermal insulation of  vertical 
opaque structures

Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system
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Windows replacement

Various 
units 3,300 692 68 - 16.0 21.7 1,503 350

Thermal insulation of  
horizontal opaque structures

Thermal insulation of  vertical 
opaque structures

Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system
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Windows replacement

Various 
units 7,050 396 55 - 17.2 24.3 1,603 800

Thermostatic valves and 
regulation system

Supply and installation of LED 
tubes 

Lighting automation system

                                                           
1 Specify the type of investment, e.g. investment in lamps, controllers, types of buildings, power generation, network refurbishment, smart 
metering, IT, vehicle charging station etc. Use a separate row in the table for each type of investment.
2 Specify the number of investments and an appropriate unit, e.g. x number of lamps, schools, meters etc.
3 Complete only if your investments target buildings.
4 Specify current level of energy consumption together with an appropriate measurement unit, e.g. x kWh/m²/a for buildings; x 
MWh/year, …
5 Only if applicable
6 Only include investment costs which are directly related or required to realise the energy savings and/or renewable energy generation. 
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Various 
units 5,358 618 46 - 17.3 24.5 1,603 600

Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system
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Supply and installation of LED 
tubes 

Various 
units 1,045 618 46 - 16.7 23.2 301 100

Lighting automation system
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Thermal insulation of  
horizontal opaque structures Various 

units 3,100 396 27 - 17.5 24.8 351 350Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system
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Windows replacement

Various 
units 2,340 593 45 - 14.8 19.6 561 350

Thermal insulation of  
horizontal opaque structures

Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system
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Windows replacement

Various 
units 5,725 297 50 - 17.3 24.4 892 650

Thermal insulation of  
horizontal opaque structures

Supply and installation of LED 
tubes 

Lighting automation system
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 Windows replacement  
Various 

units 2,100 593 45 - 13.8 17.9 471 250Supply and installation of LED 
tubes

Lighting automation system
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Replacement of generator with 
condensing boiler

Various 
units 4,175 148 45 - 11.9 14.7 200 450

Installation of thermostatic 
valves

Supply and installation of LED 
lamps

Lighting automation system
Total/average 48,797 10,153
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PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA 

 
LA PROVINCIA DI BRESCIA PARTNER DEL PROGETTO E 

CAPOFILA DEL PARTENARIATO DELLE PROVINCE LOMBARDE 
E 

LE PROVINCE DI COMO, CREMONA, LECCO, LODI E PAVIA  
 

IN MERITO ALLA IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI A 

VALERE SUL PROGRAMMA EUROPEO ORIZZONTE 2020 
 
 
 

PREMESSO CHE  
 

• l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo 
che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% 
la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 
 

• il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico 
l’Unione Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una 
diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno 
comunitario per ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissione ; 

 
• la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, recepita in 
Italia dal D.lgs 4 luglio 2014, n.102, che, per il raggiungimento del 20% di 
miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2020 in tutta l’UE, definisce una 
serie di misure tra cui  
 

1. La diagnosi energetica definendola come “una procedura sistematica 
finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto 
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-
benefici e a riferire in merito ai risultati”; 

2. L’obbligo di effettuare interventi di efficientamento energetico sugli immobili 
della pubblica amministrazione capaci di coprire almeno il 3% annuo della 
superficie utile climatizzata; 

 
• Con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

«L’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del 
quadro 2030 in materia di clima ed energia», COM(2014) 520 final del 23.7.2014, la 
Commissione Europea propone un obiettivo di risparmio energetico del 30 % entro il 
2030 per l’Unione europea (UE) prevedendo la messa a disposizione di ingenti 
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finanziamenti per misure di efficienza energetica per il periodo 2014-2020 attraverso i 
fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, lo strumento di assistenza 
europea a livello locale nel settore dell’energia (ELENA) e il Fondo europeo per 
l’efficienza energetica (EEEF); 

 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 

• L’Associazione TECLA è un "public equivalent body", composta da province ed enti 
locali ed associazioni di enti locali (ai sensi del titolo I, art. 1, n.9 della Direttiva 
Comunitaria 2004/18/CE del 31 Marzo 2004); 
 

• L’Associazione TECLA è un ente strumentale di UPI nazionale sui fondi europei a cui 
ha già fornito assistenza tecnica nella realizzazione del progetto “Realizzazione 
dell’intervento di diagnosi energetica delle strutture pubbliche provinciali ai fini 
dell’efficientamento energetico” finanziato nel quadro del Programma Operativo 
Interregionale “Energie Rinnovabili e risparmio Energetico” (POI) dal Ministero 
dell’Ambiente con l’obiettivo di realizzare Audit energetici nelle 25 Province delle 4 
Regioni Convergenza su 143 edifici provinciali, di cui 36 in Puglia, con la produzione 
per ognuno degli edifici dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE), che indica 
lo stato di efficienza degli stabili sotto il profilo energetico; 

 
• L’Associazione TECLA ha individuato nel bando EE-22-2016-2017 Project 

Development Assistance (PDA) all’interno del Programma europeo Orizzonte 2020 lo 
strumento per poter costruire competenze tecniche, economiche e giuridiche 
necessarie per lo sviluppo progettuale che porti al lancio di investimenti di 
efficientamento energetico sugli edifici pubblici di proprietà provinciale, che si 
concretizzano in procedure di gara di appalto tramite partenariati pubblico-privati, 
attraverso contratti di rendimento energetico; 
 

• L’Associazione TECLA, di concerto con le Unioni regionali delle Province Lombarde 
e Pugliesi, ha inteso promuovere presso le Province delle due regioni un’azione di 
sensibilizzazione rispetto alle tematiche in oggetto, offrendo la possibilità di 
partecipare al progetto attraverso l’individuazione di edifici di proprietà provinciale 
che saranno oggetto degli interventi; 
 

• Le Province che hanno risposto alla chiamata dell’Unione delle Province Lombarde 
sono: la Provincia di Brescia, la Provincia di Como, la Provincia di Cremona, la 
Provincia di Lecco, la Provincia di Lodi e la Provincia di Pavia. Durante il Direttivo 
dell’UPL tali Province individueranno una Provincia (di seguito rinominata Provincia 
partner) che assumerà il ruolo di capofila del partenariato delle province lombarde e 
sarà partner del progetto europeo; 
 

• L’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, lettera o) prevede che possano essere “stazione 
appaltante” «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti 
pubblici territoriali, di cui la Provincia; gli altri enti pubblici non economici; gli 
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 
costituiti da detti soggetti; 
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SI CONCORDA CHE  
 

Articolo 1 
OGGETTO E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

 
Il presente protocollo d’intesa ha quale finalità un’azione coordinata che contempla la 
partecipazione della Provincia partner in qualità di capofila del partenariato delle province 
lombarde al bando E-22-2016-2017 Project Development Assistance (PDA) all’interno del 
Programma europeo Orizzonte 2020, con capofila l’Associazione TECLA, per il 
finanziamento di attività di assistenza tecnica preliminari al bando di una o più gare per la 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà provinciale 
individuati nell’articolo 2, punto a) e in allegato. 
 
 
 
 

Articolo 2 
IMPEGNO DELLE PARTI 

 
Le Province firmatarie del presente protocollo si impegnano ad affidare alla Provincia partner 
del progetto il ruolo di stazione appaltante al fine di attuare una strategia di bundling dei 
progetti che verranno candidati al finanziamento europeo all’interno del bando succitato, 
 
Nello specifico, le Province si impegnano a: 

a) Intervenire sugli edifici di proprietà provinciale indicati in allegato su cui è possibile 
effettuare un intervento di riqualificazione energetica; 

b) Rendere disponibili audit e dati energetici rispetto agli edifici individuati al punto a) e 
permettere la realizzazione, sugli stessi, di audit energetici, studi di fattibilità ed altre 
analisi necessarie all’espletamento del progetto presentato nell’ambito del bando PDA; 

c) Conferire formalmente alla Provincia partner del progetto l’incarico di Stazione Unica 
Appaltante per emettere un bando per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione energetica progettati a seguito del finanziamento della proposta 
progettuale da candidare sul bando PDA; 

 
La Provincia partner del progetto si impegna a: 

1) Coordinare lo sviluppo della progettazione degli interventi da realizzare sugli 
immobili identificati e fare una valutazione della fattibilità economica ai fini 
dell’espletamento di una gara con finanziamento da parte di privati; 

2) Supportare la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di una o più gare 
(accorpando quindi i diversi progetti) per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà provinciale individuati al punto a); 

3) Curare gli adempimenti relativi alle procedure di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi 
gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti, provvedendo alle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive presentate; 

4) Informare le Province dell’eventuale avvenuta aggiudicazione provvisoria, 
comunicando i risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra 
informazione necessaria per l’aggiudicazione definitiva, la stipula e l’esecuzione del 
contratto. 
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Articolo 3 
DURATA 

 
 
Al fine di dare concreta attuazione alle attività delineate nell’articolo 2, le parti sottoscriventi 
si impegnano a garantire l’espletamento delle specifiche procedure attuative con tempi 
compatibili con le norme comunitarie, nazionali e regionali. Il presente Protocollo ha durata 
fino alla conclusione del progetto europeo che contempla la pubblicazione del bando di una o 
più gare per lavori di riqualificazione energetica da parte della Provincia partner del progetto 
e incaricata del ruolo di Stazione Unica Appaltante. 
 
Brescia 01-06-2017 
 
 
 
 
 
    
 

Provincia di BRESCIA 
Partner del Progetto 
IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 (documento firmato digitalmente) 

Provincia di COMO 
 

IL PRESIDENTE 
 

(documento firmato digitalmente) 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

Provincia di LECCO 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

Provincia di LODI 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

(documento firmato digitalmente) 
 

Provincia di PAVIA 
IL PRESIDENTE 

 
 

(documento firmato digitalmente) 
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�ari, 7/6/2017
Prot.n.261/U.R.P.P.

�all����0�0�����017��������
To������������ro�e�t��evelo��e�t������ta��e�

��ro���������

T�tle�o���ro�o�al��� eav��g���erg��������e�����et�or��

Il sottoscritto Antonio GA�ELLONE, in qualit� di Presidente di UPI Puglia, nell’ambito del 
progetto ������� ea���g���erg��������e�����et�or��, presentato dall’Associazione TECLA 
nella Call del programma PDA - Project Development Assistance dello strumento comunitario 
�or��o���0�0,�dichiara quanto segue�

- Di aver individuato le Province Pugliesi partecipanti al progetto in �arletta����r�a�Tra��,�
�r������,��e��e,�Tara�to�e��ogg�a�

- Di aver coordinato le succitate Province pugliesi per la selezione degli edifici che saranno 
oggetto di attualizzazione/aggiornamento degli Audit energetici e degli studi di fattibilit� 
tecnica in Puglia;

- Che le Province hanno individuato la Provincia di Lecce come capofila del partenariato delle 
province pugliesi e come partner del progetto WEEN;

- Che le Province si impegnano ad affidare alla Provincia di Lecce partner del progetto il ruolo 
previsto nel progetto e secondo a quanto ammesso a finanziamento Europeo. 

- Nello specifico, le �rov���e si impegnano a�

Rendere disponibili audit e dati energetici rispetto agli edifici oggetto del Programma 
Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e risparmio Energetico” �POI� e permettere 
la realizzazione, sugli stessi, di audit energetici, studi di fattibilit� ed altre analisi necessarie 
all’espletamento del progetto presentato nell’ambito del bando PDA;

La �rov����a�����e��e���art�er��el��rogetto�si impegna�

a� Coordinare la progettazione degli interventi da realizzare sugli immobili identificati e fare 
una valutazione della fattibilit� economica ai fini dell’espletamento di una gara con 
finanziamento da parte di privati per la realizzazione degli interventi di riqualificazione 
energetica  con finanziamento da parte dei privati secondo quanto previsto dal progetto;

b� Curare gli adempimenti relativi alle procedure di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli 
obblighi di pubblicit� e comunicazione previsti, provvedendo alle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive presentate;
c� Informare le Province dell’eventuale avvenuta aggiudicazione provvisoria, comunicando i 
risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione 
necessaria per l’aggiudicazione definitiva, la stipula e l’esecuzione del contratto.

Il Presidente UPI PUGLIA
��to��o��a�ello�e

IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Presidente UPI PUGLIA
����� to��o �a�ello�o�o�o�o��o�o��o�o�o�o�o��o����o��������ooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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