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1. INTRODUZIONE
L’Amministrazione Comunale di Bagnolo P.te

ritiene da tempo prioritari gli interventi di

adeguamento normativo degli edifici scolastici di proprietà e, pertanto anche quelli di
efficientamento energetico che potranno portare un miglioramento del confort ambientale e ad
una consistente riduzione dei costi gestionali, in tal senso, in seguito a specifico contributo
ottenuto nel 2013 dalla Fondazione CRC è stata avviata sull’intero patrimonio edilizio comunale
una specifica attività di AUDIT energetico.
Il progetto riguarda la riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia statale “E Pasquet”
del Comune di Bagnolo P.te situata in Via A. De Gasperi .
La presente relazione ha come obiettivo quello di fornire gli elementi dimostrativi del progetto
di riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale e contestuale
miglioramento del comfort interno.
Gli interventi si possono così riassumere:
-

Sostituzione dei serramenti esistenti

-

Coibentazione del solaio di sottotetto

-

Coibentazione delle pareti con cappotto termico

-

Installazione impianto di ventilazione meccanica controllata nelle aule

-

Sostituzione della caldaia esistente e adeguamento dell’impianto termico (contabilizzazione
del calore e pannelli solari termici)
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2. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO IN OGGETTO
2.1. Inserimento territoriale dell’intervento
Il Comune di Bagnolo Piemonte si trova nel settore pedemontano delle Alpi Cozie settentrionali
e presenta uno sviluppo allungato in direzione Est-Ovest, corrispondente al bacino idrografico
del corso d’acqua principale, il torrente Grana.
Il territorio comunale ricade in misura minore nell’area di pertinenza dei più piccoli bacini del
Rio Secco e del torrente Rio Marrone, scorrenti al confine settentrionale.
Territorio dalla complessa morfologia, Bagnolo ospita una grande varietà di ambienti ed
ecosistemi.
In particolar modo si distinguono alcune fasce altimetriche, corrispondenti ad orizzonti
naturalistici ben definiti. Essenzialmente si notano un settore montano molto esteso, che
raggiunge

le

sue

quote

maggiori

con

il Monte

Frioland (2720

m

s.l.m.)

e

la Punta

Ostanetta (2375 m s.l.m.), un'ampia area di pianura, circa un terzo del territorio comunale,
con un'altezza media all'incirca pari a 350-400 m s.l.m. ed una zona collinare di raccordo tra i
versanti e la pianura.
Il settore di pianura si presenta esteso in special modo verso il limitrofo comune di Cavour,
mentre rilievi collinari caratterizzano il confine con i vicini comuni di Barge e Bibiana.
Il fabbricato della scuola dell’infanzia “E. Pasquet” si trova nel concentrico del capoluogo
comunale in zona centrale ed in prossimità alla scuola primaria.

2.1.

La scuola dell’infanzia
2.1.1. Nozioni generali e caratteristiche

Il fabbricato oggetto di intervento è stato costruito negli anni 2006/2007.
La struttura che si eleva su un solo piano fuori terra, è costruita con struttura a telaio in
cemento armato e tamponature in laterizio forato a doppia parete con interposto isolante.
La copertura è in tegole marsigliesi.
L’edificio foglio 18 particella 1614 sub 2, si sviluppa per un volume lordo di circa 4.000 metri
cubi ed ha una superficie disperdente di circa 2500 metri quadri.
I serramenti sono realizzati con telaio in alluminio e vetri doppi
L’impianto termico è alimentato da un micro teleriscaldamento che preleva calore nella
centrale termica del fabbricato della scuola primaria posto a poca distanza.
Nel sottotetto della scuola, una sottostazione di scambio costituita da uno scambiatore di
calore riduce la temperatura del fluido termovettore per poi inviarlo ai pannelli radianti a
pavimento.
La termoregolazione avviene per zona per mezzo di un termostato ambiente che agisce sul
circolatore.
3

I locali interni sono così composti: ingresso, quattro sezioni, tre locali per la ricreazione, un
locale mensa con relativo spazio per scodellamento, tre salette adibite a laboratorio, una
saletta adibita al riposo pomeridiano, uno spazio adibito a bide lleria, quattro locali bagno per
bambini, uno per disabili e due per adulti , cinque ripostigli-spogliatoi. Completano all’esterno
due ampi parchi per i giochi .

Comune di Bagnolo P.te
SCUOLA
Edificio scolastico
INFANZIA
Via Alcide de Gasperi 5
“E. Pasquet”
Edificio privo di vincoli

ELEMENTI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Strutture portanti verticali

Telaio in c.a.

Strutture orizzontali

Solai in laterocemento

Copertura

A falde

Tamponature (o chiusure esterne)

Muratura in laterizio

Partizioni interne

Tramezzi in muratura

Volume lordo

3.978,58 m3

Sup. disperdente

2.497,2 m2

Anno di costruzione

2007

Dati catastali

foglio 18 particella 1614 sub 2
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2.1.2. Immagini- Panoramiche

5

Vista lato Nord

Prospetto Sud

Vista interno cortile nord

Vista lato sud

Vista lato ovest

Vista interno cortile nord
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2.1.3. Immagini – Gli interni

Le grandi vetrate verso cortile nord

La mensa

L’atrio di ingresso

I corridoi

La mensa

L’aula tipo
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2.1.4. Immagini – Particolari

La copertura dell’atrio di ingresso

Serramenti metallici esistenti

L’atrio di ingresso

Copertura sala mensa

Il lucernario

I bagni
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3. INDAGINE TERMOFLUSSIMETRICA
Rapporto nr. 11604-1

Data:

20/03/2014

Cliente: COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
indirizzo: PIAZZA DIVISIONE ALPINA CUNEENSE, 1 - BAGNOLO P.TE (CN)

Metodo di prova:

ISO 9869:1994 - Isolamento termico degli elementi edilizi. Misurazione
in situ della resistenza termica e della trasmittanza termica

Indirizzo presso cui è SCUOLA DELL'INFANZIA
stata svolta la prova: via Alcide De Gasperi 5 - Bagnolo P.te
Localizzazione
Piano terra - aula lato NORD
dell’elemento
parete verso esterno
provato:

Scopo della prova:

Misurazione della resistenza termica e trasmittanza termica della
muratura per diagnosi energetica

Descrizione della
tipologia di elemento Porzione di muratura a doppia parete con isolamento interposto
provato:
Stratigrafia (da interno verso esterno): intonaco, mattoni forati, intercapedine
ipotizzata: d'aria e isolante in EPS, mattoni forati, intonaco esterno

Data inizio prova: 21/01/2014

Ora inizio prova:

16:55:56

Data fine prova: 24/01/2014

Ora fine prova:

11:28:39

Intervallo di campionamento

> 72 ore

CONDUTTANZA MISURATA
resistenza liminare esterna
resistenza liminare interna
TRASMITTANZA TERMICA DELLA PARETE

0,876

W/m2K

0,04 W/m2K
0,13 W/m2K
0,762

W/m2K
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Valori di flusso termico rilevato
(dati grezzi)
1,8
Flusso termico [W/K]

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
FLUSSO TERMICO

Valori di temperatura rilevata
(dati grezzi)
30

Temperatura [°C]

25
20
15
10
5
0
Temperatura INTERNA

Temperatura ESTERNA

TRASMITTANZA CALCOLATA
(metodo delle medie progressive)
Andamento della trasmittanza

1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
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4. INDAGINE TERMOGRAFICA
4.1. gli esterni

L’indagine termografica evidenzia nello specifico la presenza di ponti termici dovuti alla
struttura a telaio in c.a. e ai nodi tipici legati ai serramenti e alla copertura.
11

In corrispondenza dei serramenti si notano sbuffi di aria calda facilmente riconoscibili in queste
immagini, che si traducono come infiltrazioni d’aria che possono causare discomfort termico
all’interno degli ambienti con una poco piacevole sensazione di freddo.

12

Anche l’attacco a terra si rivela come punto particolarmente critico segnato da una notevole
dispersione termica.

13

Il sottotetto freddo nella parte a solaio piano e la copertura a vista nella zona mensa e atrio
denotano una buona quantità di dispersioni.

14

4.2. gli interni

Anche dagli ambienti interni la situazione non varia, semplicemente si rendono visibili
numerosi sbuffi di aria fredda proveniente dall’esterno.

15

I

tamponamenti

in

laterizio

che

dividono

interno-esterno

mostrano

temperature

particolarmente bassa in corrispondenza dei così detti ponti termici geometrici (spigoli,
giunzioni, ecc…). Molto ben visibile la tessitura muraria.
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5. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
A seguito di Diagnosi Energetica effettuata sulla scuola, sono state palesate parecchie criticità
dal punto di vista energetico. L’edificio, pur di recentissima costruzione, presenta notevoli
lacune dal punto di vista del comfort termoigrometrico dovute a carenza di isolante ed
infiltrazioni di aria esterna incontrollate
In particolare è stato evidenziato come per garantire una temperatura compatibile con il tipo di
attività (scuola dell’infanzia) sia necessario mantenere la temperatura del fluido termovettore
che alimenta i pannelli radianti a pavimento ad una temperatura superiore ai 45°C. Tale
situazione provoca un riscaldamento del massetto radiante tale da incrementare la
temperatura interna ben oltre i 20°C durante le giornate soleggiate per l’influenza degli apporti
solari termici.
Il costo delle opere del presente progetto è pari a € 440.000,00 e risulta ripartito secondo il
quadro economico presente nella documentazione allegata

La documentazione di progetto relativa ai lavori in argomento, si compone dei seguenti elaborati:
Elab. A: Relazione generale, comprensiva di documentazione fotografica;
Elab. B: Relazione energetica;
Elab. C: Capitolato speciale d’appalto;
Elab. D: Schema di contratto;
Elab. E: Computo metrico estimativo – Quadro economico;
Elab. F: Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi;
Elab. G: Cronoprogramma
Elab. H: Piano di sicurezza e coordinamento;
Elab. H: Fascicolo tecnico;
Tav. 1: Inquadramento generale e stato di fatto;
Tav. 2: Planimetria e prospetti in progetto;
Tav. 3: Abaco serramenti;
Tav. 4: Coibentazioni;
Tav. 5: Impianto di ventilazione meccanica controllata
Tav. 6: Impianto termico;
Unitamente alla presente

ne viene inoltrano l’estratto richiesto per la partecipazione al

“BANDO TRIENNALE 2015-16-17 - EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI”.
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5.1. Lo studio del sole
Dallo studio dell’andamento del sole durante le varie stagioni alle diverse ore del giorno, è
emersa la necessità di modificare la dimensione delle aperture, ed in alcuni casi addirittura di
tamponare quelle eccessivamente penalizzanti dal punto di vista energetico.
Tutto questo previa verifica del mantenimento delle superfici minime areoilluminanti.
Inverno

21 dicembre h9

21 dicembre h13

21 dicembre h16

18

Estate

21 giugno h9

21 giugno h13

21 giugnoh16

5.2. Sostituzione serramenti
Dall’ispezione termografica a corredo della diagnosi energetica sono state poi evidenziate
notevoli infiltrazioni di aria dai serramenti, dovuti sia alla imperfetta chiusura delle ante sia alla
carenza di sigillatura e coibenze tra la parete ed il telaio del serramento stesso.

I serramenti in progetto sono con telaio in PVC profondità profilo: 70 mm,

spessore parete

esterna del profili 3mm, armatura di acciaio zincato: 1,5mm – 3mm o equivalente, con
guarnizioni.
I vetri saranno a vetrocamera bassoemissivo con gas argon Ug=1.0 W/m²K stratificato
3+3/16/3+3 con PVB sia sul lato interno che su quello esterno garantendo, in caso di forte
impatto, l’incolumità delle persone trattenendo i frammenti di vetro mediante i film plastici in
PVB interposti. L’abbattimento acustico sarà di 33 dB.
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Gli accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta
e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
Le guarnizioni statiche e dinamiche saranno in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di
continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati.
In ottemperanza al D.L.vo 192/2005 e s.m.i., all'atto della fornitura del prodotto il
serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica
complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le
metodiche usate per le verifiche; le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di
resistenza al vento devono soddisfare le seguenti richieste minime:
-

Permeabilità all’aria: UNI EN 1026, UNI EN 12207: classe 4

-

Tenuta all’acqua aria: UNI EN 12208 classe E1050;,

-

Resistenza al vento: UNI EN 12210 classe C5

Vetrata isolante a bassa emissività con funzione di risparmio di energia, abbattimento acustico
e protezione dai corpi contundenti dall'interno formata da una lastra interna di vetro di
sicurezza 4+0,78PVB+4 mm (44.2)- camera da 15 mm. con gas Argon - lastra esterna con
vetro di sicurezza 3+0,38PVB+3 mm (33.1) la cui lastra rivolta verso la camera interna deve
essere trattata in superficie con uno strato trasparente di ossidi metallici. Il manufatto dovrà
garantire le seguenti prestazioni tecniche minime:
-

Coefficiente “U“ di trasmittanza termica = 1,1 W/m²

-

Abbattimento acustico: Rw= 35 dB

-

Trasmittanza della luce: Tv = 75%

-

Trasmittanza del calore del sole: g= 54%.

La posa, in fase di cantiere dovrà avere cura particolare in maniera tale che il sistema
serramento posato possa garantire la tenuta all’aria e al vento.
La scelta è ricaduta sul PVC bianco perchè propone le medesime qualità energetiche di altre
tipologie ad un prezzo notevolmente vantaggioso. Inoltre, vista la tipologia della costruzione, si
ritiene che il materiale sia adeguato sia dal punto di vista estetico che funzionale. Si tratta
infatti di serramenti di facile pulizia con un’elevata resistenza al vento, alla pioggia e alla
polvere.
Il progetto prevede quindi la sostituzione della totalità dei serramenti esterni. I nuovi
serramenti previsti a progetto risponderanno alle recenti normative relative al risparmio
energetico e alla sicurezza.
I serramenti apribili saranno dotati di doppia guarnizione per garantire una migliore tenuta
all’aria ed un maggiore abbattimento acustico.
Dove richiesto i serramenti saranno dotati di serrature apribili esternamente, di maniglioni
antipanico, di meccanismi a leva per i vasistas e a manovra logica per le ante a battente.
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In alcuni casi occorrerà eseguire alcuni piccoli lavori di muratura, oltre a smurare i vecchi
serramenti, che consistono nella sostituzione delle soglie e dei davanzali.
L’dea dei frangisole metallici è particolarmente opportuna in edifici pubblici di questo genere:
la manutenzione è ridotta , non avendo parti elettriche di movimento e donano una
gradevolezza particolare all’interno degli ambienti riducendo in giusta misura gli apporti solari
che generano non pochi problemi di surriscaldamento durante la stagione estiva.
In questo caso sono stati previsti in sostituzione dei tendaggi per le aperture maggiormente
esposte nella stagione calda.

5.3. Coibentazioni
5.3.1. Sottotetto
Analizzando la composizione delle dispersioni si è evidenziato che oltre il 20% del carico
termico proviene dalle fughe di calore attraverso il solaio di sottotetto.
L’intervento, al fine di ridurre ulteriormente le dispersioni termiche del fabbricato prevede
anche la coibentazione del solaio di sottotetto il cui accesso al sottotetto è garantito da una
botola a cui si accede dall’esterno.
Questo è costituito da un solaio in laterocemento con all’estradosso travi rovesce (attualmente
prive di isolamento). La coibentazione del solaio è garantita da uno strato discontinuo di lana
di vetro dello spessore di circa 5 cm e da un controsoffitto in quadrotte di cartongesso con
camera d’aria all’intradosso del solaio stesso.
Sono presenti nel solaio diverse aperture dovute a predisposizioni o passaggio di tubazioni
idricosanitarie e riscaldamento che mettono in diretta comunicazione il controsoffitto con il
locale sottotetto. Quest’ultimo è costituito da un semplice manto di copertura in tegole
marsigliesi e pertanto la sua temperatura invernale coincide con quella dell’aria esterna.
Per diminuire il carico termico si ritiene opportuno provvedere alla coibentazione del sottotetto
e contestualmente a sigillare la camera d’aria del controsoffitto
Nel progetto di riqualificazione si prevede la saturazione dello spazio tra una trave e l’altra per
mezzo di isolante in polistirene e sovrastante massetto alleggerito (solo nella zona accessibile
per la manutenzione dell’impianto) per garantire che durante gli accessi agli organi di
regolazione dell’impianto termico venga rovinato lo strato isolante.
Sarà necessario poi eliminare il ponte termico dovuto alle travi rovesce con la posa di lastre di
polistirene dello spessore di 10 cm.
Durante

tale

operazione

sarà

necessario

provvedere

allo

smontaggio

e

successivo

riposizionamento del bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria collocato nella zona
tecnica in cui è altresì presente la sottocentrale di alimentazione dell’impianto di riscaldamento
con acqua calda proveniente da microteleriscaldamento alimentato dalle caldaie dell’edificio
della scuola primaria.
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5.3.2. Falda a Ventaglio
Per la porzione di falda del tetto che copre la zona della mensa si prevede la coibentazione con
il mantenimento della struttura portante originaria e del primo tavolato verso l’ambiente
interno. Per gli altri elementi si prevede la rimozione e il riposizionamento (con eventuale
sostituzione dovuta ad ammaloramento di alcuni componenti) successivo alla coibentazione.
Sul tavolato si prevede la posa di freno al vapore adeguatamente nastrato (tenuta all’aria),
doppio strato di fibra di legno l= 0,040 da 8 cm di spessore ciascuno, ulteriore strato di fibra di
legno al alta densità (230 kg/m³), l= 0,045, telo antigoccia anch’esso nastrato, listelli e coppi.
Si precisa che per quanto riguarda la coibentazione è assolutamente necessario garantire la
tenuta all'aria e al vento degli elementi.
La nastratura dovrà essere eseguita sia sulle sovrapposizioni telo-telo che in prossimità delle
strutture.

In corrispondenza di eventuali forature passanti (chiodature di listelli o altro) si

prescrive l'utilizzo dei così detti "punti chiodo", necessari ad impedire l'infiltrazione attraverso
le ovvie lacerazioni dei teli.

5.3.3. Controsoffitto
Nella zona dell’atrio di ingresso si prevede la realizzazione di controsoffitto coibentato al di
sotto dell’attuale tavolato in legno.
Anche questo caso prevede l’utilizzo della fibra di legno, teli e nastrature di cui prima, con
finitura a vista interna composta da struttura di controsoffitto in doghe di alluminio.

5.3.4. Cappotto termico
Per isolamento a cappotto o Protezione Termica Integrale s’intende un sistema di facciata in
grado di isolare
integralmente un edificio. Fra le varie applicazioni, l'isolamento dall'esterno realizzato in
continuo su tutte le
superfici disperdenti dell'edificio è quella che meglio risponde alle esigenze di efficienza
termica, di risparmio
energetico, di funzionalità abitativa, di validità tecnica e di razionalità costruttiva.
Vantaggi:


protegge tutta la costruzione d alle escursioni termiche e dagli agenti atmosferici.



permette di realizzare l’isolamento in continuo eliminando i ponti termici.
consente di sfruttare pienamente l’inerzia termica della struttura migliorando il rendimento
energeticoe il comfort.



annulla tutte le possibilità di formazione di condensa.



è un sistema isolante perfetto per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.



non riduce la superficie utile inerna.



ha un eccellente rapporto costi/benefici.
22



non pone limiti alla progettazione estetica delle facciate.



valorizza l’immobile.

Caratteristiche importanti dell'isolante:


Basso assorbimento d'acqua



Bassa resistenza al passaggio del vapore
Buona conduttività termica
Buona stabilità dimensionale

Il progetto prevede il Cappotto Termico sull’intera superficie della muratura perimetrale
esterna, compreso il risvolto delle aperture e i sotto-soglia, con EPS additivato con grafite l=
0,031 da 10 cm e 6 cm e XPS da 10 cm di spessore, quest’ultimo impiegato per il primo corso
partendo dal terreno, onde bloccare l’umidità di risalita.
Come finitura sull’intonaco plastico si è pensato ad una tinteggiatura colorata, come da
disegni.

5.4. Ventilazione Meccanica Controllata
L’edificio è stato progettato per essere raggiungere la classe energetica A secondo lo standard
di certificazione Regione Piemonte. Per raggiungere tale obiettivo si è intervenuti applicando
degli elevati spessori di isolamento termico su tutti gli elementi disperdenti, oltre che ad
adottare dei serramenti con caratteristiche termiche molto prestazionali.
Oltre a questo, sono stati previsti quattro impianti di ventilazione meccanica controllata, a
servizio delle aule della scuola dell’infanzia ovvero dei locali maggiormente utilizzati dagli
alunni.
Poiché le aule possono venire impiegate con tempi di occupazione differenti, sono stati
progettati quattro impianti distinti attivati da un rilevatore di presenza all’interno del locale in
grado di mantenere accesa la macchina per mezz’ora dal momento dalla fine della permanenza
delle persone onde permettere il completo ricambio dell’aria.
I ventilatori sono dotati di recuperatori di calore ad altissima efficienza che permettono all’aria
calda e viziata interna che viene espulsa di preriscalda quella fredda in ingresso risparmiando
così gran parte dell’energia termica per il riscaldamento dell’aria esterna ma consentendo il
ricambio dell’aria ambiente.
Questo sistema permette diversi vantaggi sia dal punto di vista economico che del benessere,
fra i quali:
•

fornitura costante di aria fresca e pulita grazie alla presenza di appositi filtri;

•

riduzione dell’umidità endogena mediante miscelazione con aria esterna a basso tenore
di umidità;

•

risparmio energetico dovuto alla presenza del recuperatore di calore, il quale preriscalda
l’aria esterna in ingresso, mediante l’aria ambiente calda che viene espulsa.
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L’utilizzo di sistemi meccanici per il ricambio dell’aria nelle aule contribuisce al contenimento
delle dispersioni termiche dovute ai processi di ventilazione e tramite la ventilazione è possibile
tenere sotto controllo parametri quali la

temperatura dell’aria, l’umidità relativa, la

concentrazione di inquinanti.
Il dimensionamento dell’impianto di ventilazione è stato effettuato in modo da soddisfare le
condizioni di benessere per gli occupanti dell’ambiente confinato
L ‘aria esterna preriscaldata, verrà immessa in canalizzazioni a sezione circolare colorata e a
vista negli ambienti attraverso l’uso di bocchette. Per la ripresa dell’aria ambiente verranno
utilizzate sempre canalizzazioni in lamiera d’acciaio, posate come per quelle di mandata in
vista a soffitto, dove l’aria viziata verrà prelevata attraverso l’uso di bocchette, posizionate in
modo contrapposto a quelle di mandata, ed espulsa all’esterno.
Per il dettaglio relativo al sistema progettato, vedere specifiche relazioni impiantistiche.

5.5. Opere edili
Si prevedono opere edili quali la rimozione dei serramenti e del porzione del manto di
copertura. Ad essi seguiranno gli ovvi ripristini e le tinteggiature interne.
Si considera inoltre necessario il risanamento del marciapiede esterno dal quale si registra
un’evidente umidità di risalita sulla muratura perimetrale esterna del fabbricato.

5.6. Impianto termico
Il sistema di generazione del calore per la scuola dell’infanzia è in comune con la centrale
termica della scuola primaria posta nelle vicinanze.
Le caldaie a servizio dell’impianto di riscaldamento sono state installate nel 1996 ed hanno
una potenza al focolare di 480 kW.
Il presente progetto prevede la sostituzione delle attuali caldaie a basamento con un gruppo
termico costituito da cinque generatori alimentati a gas metano a condensazione e funzionanti
in batteria in grado di modulare la loro potenza dal 4 al 100% in modo da ridurre i consumi

energetici ed adattare la portata in funzione delle reali necessità di riscaldamento dell’edificio.
La potenza totale viene ridotta grazie agli interventi di riduzione dei fabbisogni energetici citati

precedentemente e portata a 405 kW.
Inoltre si prevede l’installazione un contabilizzatore diretto di calore a servizio della scuola
dell’infanzia onde verificare che gli interventi di coibentazione mantengano nel tempo le
aspettative progettuali di consumo energetico ipotizzate.
Al fine di sensibilizzare gli alunni ed i genitori all’utilizzo di tecnologia a basso impatto
ambientale si prevede l’installazione di nr.1 pannello solare termico ad integrazione
dell’impianto di produzione dell’acqua sanitaria già in opera. È stato scelto di non installare
superfici maggiori di pannelli solari termici per limitare la stagnazione durante il periodo estivo
in cui la scuola è utilizzata soltanto per attività extra-scolastiche (campi estivi).
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5.7. Livello di progettazione
Il presente progetto per la riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia del capoluogo,
costituisce il grado esecutivo ai sensi degli art. 24 e 33 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

5.8. Prezzario di riferimento
Per la redazione della stima degli interventi, si è usato come base di riferimento il prezzario
“Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione dicembre
2013 valevole per il 2014 in vigore dal 28/03/2014 -” approvato D.G.R. n. 30-7297 del
24/03/2014 (pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n.2 del 27/03/2014)
Tutti i prezzi riportati sono comprensivi del 24,3% per spese generali ed utili d’impresa.
I prezzi dei materiali si intendono a piè d’opera; salvo diversamente specificato, le lavorazioni
si intendono comprensive della manodopera, dei costi della sicurezza generali e di ogni altro
onere necessario per realizzare l’opera “a regola d’arte”.

5.9. Dichiarazione regime IVA
Poiché per il Comune di Bagnolo P.te l’ IVA risulta essere un costo realmente sostenuto e non
recuperabile questo pertanto rientrerà nella richiesta di contributo.

6. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Per quanto riguarda i calcoli estimativi giustificativi della spesa, si rimanda ad apposito
elaborato, allegato al progetto (Quadro economico e Computo metrico).
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7. DIVULGAZIONE E MONITORAGGIO
L’Amministrazione comunale intende avviare programmi di divulgazione, anche in relazione
all’attività di Audit energetico in fase di realizzazione sull’intero patrimonio edilizio comunale.
Tale attività di divulgazione verrà posta in essere attraverso diverse misure, come già in
passato per argomenti quali la gestione dei rifiuti, ecc.:
-

Attività di divulgazione presso le scuole destinata a alunni e insegnanti

-

Attività divulgativa attraverso serate a tema presso la Biblioteca comunale destinate a
diffondere e sensibilizzare la popolazione

-

Attività scientifico-divulgativa destinata ai professionisti locali, imprese e ai tecnici
comunali sia in fase di esecuzione sia in fase di monitoraggio

Si prevede inoltre di realizzare una specifica pagina web all’interno del profilo informatico
dell’ente in cui verranno resi pubblici e aggiornati i dati relativi al monitoraggio.
Grazie all’adozione di sistemi computerizzati per gestione degli impianti tecnologici, si potrà in
modo permanente monitorare, creando opportune statistiche, i consumi energetici. Tale
monitoraggio avrà molteplici funzioni, innanzitutto potrà rilevare i fattori di criticità dal punto di
vista energetico della struttura oggetto di intervento, valutando effettivamente sul campo i
consumi.
Altro aspetto fondamentale e non secondario del monitoraggio continuo sarà la possibilità di
evidenziare variazioni anomale nei consumi dovuti a possibili malfunzionamenti o cattiva
gestione degli impianti.
I moderni sistemi di controllo e gestione di infrastrutture impiantistiche sono rivolti in primo
luogo a facilitare l’utilizzo da parte dell’utente ed al ridurre al minimo i consumi energetici e
conseguentemente i costi operativi.
Per soddisfare in modo adeguato entrambe queste esigenze, si rendono necessari degli
ulteriori strumenti, basati sul sistema di automazione e controllo descritti successivamente.
Le soluzioni proposte per il raggiungimento di tali obiettivi sono:
-

CC (Consumpion Control) per la gestione energetica

-

ADP (Advanced Data Processing) per la gestione finanziaria dell’impianto.

Queste applicazioni si adattano agevolmente alla topologia del sistema, fornendo un’assistenza
continua durante il funzionamento dei diversi edifici.
Il software applicativo ADP analizza i dati dell’impianto di ogni singolo edificio provenienti dagli
analizzatori di rete e dai misuratori di calorie, raccogliendoli e riordinandoli fino a stilare dei
report significativi.
Qualsiasi dato rilevante fornito dal sistema di controllo ed automazione può essere registrato e
quindi utilizzato allo scopo di analisi (temperatura esterna, temperatura dei fluidi, stato di
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funzionamento delle apparecchiature, ecc.). Sulla base di queste informazioni è poi possibile
intraprendere dei provvedimenti per ottimizzare l’impianto, sotto un monitoraggio costante.
-

Analisi dei dati di impianto dall’edificio.

-

Analisi delle condizioni ambientali.

-

Identificazione dell’obiettivo per l’ottimizzazione.

-

Analisi dei processi all’interno del sistema di automazione e controllo degli edifici

-

Verifica del processo di automazione e controllo.

Una volta identificate le aree che potrebbero essere sede di potenziali risparmi energetici, è
possibile

sfruttare

alcuni

semplici

strumenti

di

ottimizzazione,

che

permettono

una

conseguente riduzione dei costi. Ad esempio, se si utilizza ADP per controllare i profili di carico
di una certa categoria di utilizzatori di energia in un determinato periodo di tempo, sarà
possibile individuare chiaramente dove sia possibile ottenere dei risparmi grazie ad un
processo di riorganizzazione.
Senza dubbio una corretta politica energetica deve prendere in considerazione innanzitutto un
uso razionale delle risorse energetiche disponibili prima che lo sfruttamento di nuove fonti di
energia (rinnovabili e non) che comunque comportano un impatto ambientale talvolta
inaccettabile. Uno dei giacimenti di energia su cui si intende contare è la RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI con il ricorso alle nuove tecnologie disponibili.
Gli obiettivi generali che l’Amministrazione comunale di Bagnolo Piemonte intende conseguire
sono essenzialmente:
-

Audit energetico degli edifici comunali sotto il diretto controllo dell’ente (scuole, uffici
pubblici, biblioteche ecc.) in modo da valutare preliminarmente i possibili risparmi
energetici conseguibili anche in considerazione dei consumi rilevati per ciascuna
struttura; [in fase di realizzazione]

-

Valutazione e quantificazione dei possibili interventi per il conseguimento di risparmi
economici anche mediante l’utilizzo di nuove forme di finanziamento consistenti nel
recupero delle economie derivanti dal risparmio ottenuto sulle bollette energetiche;[in
fase di attuazione mediante il presente progetto e con la relativa richiesta di
finanziamento regionale e in seguito statale]

Il conseguimento degli obiettivi prefissati consentirà di ottenere benefiche e positive ricadute
sulle politiche gestionali locali , di programmazione e normativa urbanistica, e sui processi
edilizi sia relativi a lavori pubblici sia relativi a interventi di edilizia privata tendenti alla
salvaguardia dell’ ambiente ed al risparmio energetico.
Si ritiene pertanto l’intervento in progetto altamente prioritario per l’Amministrazione in quanto
se nell’immediato consente di incrementare il benessere e il confort all’interno di uno dei
principali edifici scolastici comunali, obiettivo certo non trascurabile, al contempo l’attuazione
del progetto assume una grande valenza di “cantiere – laboratorio” per sensibilizzare cittadini,
professionisti e tecnici comunali verso aspetti
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spesso trascurati in fase progettuale e realizzativa del processo edilizio pubblico ma soprattutto
residenziale.
Il coinvolgimento di imprese locali e progettisti potrà garantire un ritorno socio economico a
medio-lungo termine sia sulla qualificazione e specializzazione degli stessi, sia in termini di
minore

consumo

di

risorse

energetiche

non

rinnovabili

in

relazione

all’attuazione

e

all’applicazione di tecniche costruttive volte al risparmio energetico.
Sono

inoltre

attese

ricadute

positive

sulle

politiche

regionali

per

la

conservazione

dell’ambiente, sulla promozione dello sviluppo sostenibile in cui il progetto si inquadra
sinergicamente in relazione soprattutto al risanamento della qualità dell’aria e alla riduzione di
consumo di fonti energetiche non rinnovabili.
L'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia è un obiettivo di interesse
primario ormai da tutti condiviso nell'ambito della politica energetica europea e nazionale.
Il risparmio ottenibile è una risorsa energetica "virtuale" e va inteso come uno degli strumenti
di policy da utilizzare per far fronte nel breve e medio periodo alle difficoltà strutturali del
sistema energetico regionale.
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