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PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE
1.

OPERE EDILI

a.

INVOLUCRO EDILIZIO
La presente relazione specialistica riguarda l’efficientamento energetico dell’involucro

edilizio dell’edificio scolastico, volto a ridurre i consumi di energia primaria, attraverso una serie
di modifiche da apportare dal punto di vista edilizio alla copertura e agli infissi.
1.

Descrizione sommaria dell’intervento

I lavori necessari per la riqualificazione energetica dell’edificio in oggetto, relativamente alla
parte impiantistica elettrica, consisteranno essenzialmente in:
-

coibentazione della copertura dell’edificio a corte aperta (escluso il volume adibito a
palestra ed alloggio custode) tramite la posa di pannello isolante, compreso la
successiva impermeabilizzazione sia della parte piana sia del canale di gronda;

-

tamponamento dell’accesso all’ala nord del piano interrato, attualmente non
utilizzata, in corrispondenza del vano scala, mediante l’installazione di un infisso (porta
doppia anta);

-

sostituzione delle finestre della palestra, attualmente in legno, con nuove in alluminio;

-

sostituzione porta utilizzata come uscita di sicurezza (attualmente in legno) posta nel
vano scala su via Migliardi e Venè con nuova in alluminio;

2.

Norme di riferimento
Le opere dovranno corrispondere, nel modo più scrupoloso, alle prescrizioni delle norme

più aggiornate in materia, in vigore alla data di esecuzione dei lavori, senza esclusione di
legislazione eventualmente non ancora in vigore alla data di inizio lavori.
Nella fattispecie, nell'esecuzione dei lavori, si dovranno rispettare le seguenti norme:
-

D.P.R. 380/2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

-

L.R. 16/2008: Disciplina dell’attività edilizia;

-

D.M. 18 dicembre 1975: Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica;
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-

Legge 23/1996: Norme per l'edilizia scolastica;

-

D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori;
D.Lgs. 192/2005: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

-

nell'edilizia;
-

L.R.22/2007: Norme in materia di energia;

-

Regolamento Regione Liguria 5/2009: Contenimento dell'inquinamento luminoso ed il
risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n.22 del
29 maggio 2007 (Norme in materia di energia);
Regolamento Regione Liguria 6/2012: Regolamento di attuazione dell'art. 29 della L.R.

-

22/2007, così come modificata dalla L.R. 23/2012 recante “Norme in materia di energia”;
D.P.R. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, c. 1, lett. a) e b), del

-

D.Lgs.192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia;
D.P.R. 412/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio

-

e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, c. 4, della Legge 10/91;
D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti

-

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;
D.M. 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

-

progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici;
-

D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

-

Norme UNI;

-

Tabelle UNI.

3.

Caratteristiche tecniche dell’isolamento termico

Il pannello isolante, da posare direttamente sulla guaina autoprotetta, dovrà garantire lo
spessore più contenuto possibile, pur rispettando i parametri richiesti per la trasmittanza termica
massima delle chiusure orizzontali opache, in quanto in corrispondenza del perimetro esterno
dell’edificio, vista la modesta differenza di quota tra estradosso di copertura e cordolo, è
necessario prevedere un incremento di spessore minimo al fine di dover evitare l’innalzamento
del cornicione.
Per questo motivo è stato scelto il pannello rigido tipo STIFERITE CLASS B* in poliuretano espanso,
applicato con apposito collante a freddo alla struttura esistente, infatti a parità di spessore
garantisce una trasmittanza termica inferiore rispetto agli atri isolanti.
Il pannello di sp. 80 mm, conducibilità termica dichiarata 0,33 W/mK, rivestito sulla faccia
superiore con un velo di vetro bitumato accoppiato a PPE e sulla faccia inferiore con fibra
minerale saturata.
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Caratteristiche tecniche dell’impermeabilizzazione

4.
a)

copertura piana

L’impermeabilizzazione è prevista direttamente all’estradosso dell’isolante, in quanto il pannello
è rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE, idoneo
all’applicazione per sfiammatura.
La protezione alle acque meteoriche avverrà attraverso la posa di:
-

membrana elastoplastomerica da 4 mm con doppia armatura in velo di vetro da 50
g/mq. e tessuto poliestere da 160 g/mq filo continuo “Spunbonded”, con una flessibilità
a freddo di – 15°C, interamente saldata a fiamma con lembi di sormonta di cm. 10
vulcanizzati e ripassati a cazzuola;

-

membrana elastoplastomerica da 4 mm armata in tessuto poliestere da 180 g/mq filo
continuo “Spunbonded”, con una flessibilità a freddo di -20°C con Agrement ITC*,
posta in opera a giunti sfalsati rispetto alla precedente, interamente saldata a fiamma,
con la superficie a vista rivestita uniformemente da lamelle di ardesia naturale per
rendere saltuariamente pedonabile il manto.

b)

canale di gronda

L’Impermeabilizzazione del canale di gronda e di eventuali corpi emergenti sarà eseguita
previa rimozione del manto impermeabile e sarà realizzata con la posa di:
-

membrana elastoplastomerica da 4 mm con doppia armatura in velo di vetro da 50
g/mq e tessuto poliestere da 160 g/mq filo continuo “Spunbonded”, con una flessibilità
a freddo di – 15°C, interamente saldata a fiamma con lembi di sormonta di cm. 10 ;

-

membrana elastoplastomerica da 4mm armata in tessuto poliestere da 180 g/mq filo
continuo “Spunbonded” con una flessibilità a freddo di – 20°C con Agrement ITC*
posta in opera a giunti sfalsati rispetto alla precedente, interamente saldata a fiamma
con lembi di sormonta di cm. 10 vulcanizzati e ripassati a cazzuola.

Completeranno l’opera di efficientamento della copertura, tutte le lavorazioni accessori quali:
opere di lattoneria (posa di scossaline, messicani, ecc.), riposizionamento dell’impianto contro
le scariche atmosferiche, ecc..
c)

infisso accesso all’ala nord del piano interrato

L’installazione prevede la posa di una porta in alluminio completa di vetro stratificato a chiusura
dell’ala nord posta al piano seminterrato.
Al fine di poter consentire una luce libera di passaggio di 1200 mm, sarà necessario provvedere
alla parziale demolizione di parte della tramezza ed ai relativi ripristini e finiture murarie.
Il cinematismo sarà a doppia anta, con apertura verso l’esterno (vano scala) dotata di
maniglione antipanico.

d)

finestre della palestra
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La sostituzione dei serramenti (finestre) attualmente in legno con vetro retinato, poste all’interno
della palestra sono previste con telaio in alluminio anodizzato tipo Domal Extrathermic 62 a
taglio termico, sezione del telaio fisso 55 mm, sezione anta mobile 62 mm, vetro stratificato
antinfortunio 33.2/15/33.2 con gas argon a basso emissivo, il tutto a norma con le vigenti leggi
in materia di risparmio energetico.
e)

uscita di sicurezza vano scala

L’installazione prevede la posa di una porta in alluminio completa di pannellature cieche, in
sostituzione dell’attuale in legno.
Il cinematismo sarà ad anta singola, con apertura verso l’esterno dotata di maniglione
antipanico.

2.

OPERE IMPIANTISTICHE

a.

IMPIANTO ELETTRICO
La presente relazione specialistica è relativa all’efficientamento dell’impianto di

illuminazione della scuola mediante l’installazione di nuovi apparecchi luminosi o la
riqualificazione degli esistenti con lampade aventi sorgente luminosa a led.
Descrizione sommaria dell’intervento

1.

I lavori necessari per la riqualificazione energetica dell’edificio in oggetto, relativamente
alla parte impiantistica elettrica, consisteranno essenzialmente in:
a)

piano seminterrato
-

ricablaggio con tubi a led di n. 13 plafoniere esistenti formazione 1X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

ricablaggio con tubi a led di n. 16 plafoniere esistenti formazione 2X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

ricablaggio con tubi a led di n. 18 plafoniere esistenti formazione 2X58W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

sostituzione n. 10 plafoniere esistenti formazione 1x18W e tartaruga, con nuova
plafoniera a led della potenza di 13 W, con smaltimento dei corpi illuminanti rimossi.

b)

piano rialzato
-

ricablaggio con tubi a led di n. 29 plafoniere esistenti formazione 1X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti, sia del tipo Disano Echo, che del tipo Disano
Disanlens;

-

ricablaggio con tubi a led di n. 20 plafoniere esistenti formazione 2X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti, sia del tipo Disano Echo, che del tipo Disano
Disanlens, oltre a due del tipo con ottica Dark Light Disano Comfort;

-

ricablaggio con tubi a led di n. 28 plafoniere esistenti formazione 2X58W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti, di cui 4 del tipo con ottica Dark Light Disano Comfort;
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sostituzione n. 10 plafoniere esistenti formazione 1x18W, con nuova plafoniera a led
della potenza di 13 W, con smaltimento dei corpi illuminanti rimossi;

-

sostituzione di n. 2 proiettori ad alogenuri da 150 W esistenti posti all’esterno dell’edificio
con nuovo proiettore a led della potenza 31W;

-

sostituzione di n. 2 proiettori a ioduri metallici da 400 W esistenti posti all’esterno
dell’edificio con nuovo proiettore a led della potenza 156W (tali proiettori per
l’illuminazione dell’area esterna sono posti a tetto e saranno sostituiti durante i lavori di
rifacimento della copertura.

c)

piano primo
-

ricablaggio con tubi a led di n. 12 plafoniere esistenti formazione 1X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

ricablaggio con tubi a led di n. 2 plafoniere esistenti formazione 2X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

ricablaggio con tubi a led di n. 40 plafoniere esistenti formazione 2X58W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

sostituzione n. 8 plafoniere esistenti formazione 1x18W, con nuova plafoniera a led della
potenza di 13 W, con smaltimento dei corpi illuminanti rimossi.

d)

piano secondo
-

Ricablaggio con tubi a led di n. 13 plafoniere esistenti formazione 1X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

Ricablaggio con tubi a led di n. 1 plafoniere esistenti formazione 2X36W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti;

-

Ricablaggio con tubi a led di n. 40 plafoniere esistenti formazione 2X58W, con
smaltimento dei tubi fluorescenti, di cui 4 del tipo con ottica Dark Light Disano Comfort;

-

Sostituzione n. 10 plafoniere esistenti formazione 1x18W, con nuova plafoniera a led
della potenza di 13 W, con smaltimento dei corpi illuminanti rimossi.

2.

Norme di riferimento
Le opere, le apparecchiature e gli impianti dovranno corrispondere, nel modo più

scrupoloso, alle prescrizioni delle norme più aggiornate in materia, in vigore alla data di
esecuzione dei lavori, senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data
di inizio lavori.
Nella fattispecie, nell'esecuzione dei lavori, si dovranno rispettare le norme CEI tutte ed
in particolare:
-

Legge 186/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

-

D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori;

-

Norme CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica - Linee
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in cavo;
-

Norme CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT) - Parte 1;

-

Norme CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

-

L.R. 22/2007: Norme in materia di energia;

-

Regolamento Regione Liguria 5/2009: Contenimento dell'inquinamento luminoso ed il
risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n.22 del
29 maggio 2007 (Norme in materia di energia);

-

D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

-

D.M. 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

-

Norme UNI tutte;

-

Prescrizioni e indicazioni ENEL;

-

Tabelle di unificazione UNEL;

-

Prescrizioni e indicazioni TELECOM;

-

Tabelle UNI.

3.

Caratteristiche tecniche degli impianti

La caduta di tensione massima percentuale, calcolata per ogni circuito, dall'inizio alla
fine, quando sono inseriti tutti gli utilizzatori previsti a funzionare, non supererà il 4%.
Negli impianti luce e F.M. la densità di corrente non supererà i valori previsti dalle tabelle
UNEL.
Gli apparecchi luminosi, ove necessario, saranno rifasati singolarmente, allo scopo di
ottenere un fattore di potenza ≥ 0.9.

4.

Apparecchi luminosi

Durante la scelta dei corpi illuminanti da installare all’interno dei locali oggetto della
presente, dovrà essere o tenuto in considerazione il singolo e specifico utilizzo degli stessi.
In particolare, a seconda del tipo di attività svolta, si sono determinati l’illuminamento
medio sul piano di lavoro, la tonalità di colore delle sorgenti luminose, il gruppo di resa colore
e la classe di qualità per la limitazione dell’abbagliamento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e sulla base delle lampade esistenti, valutate
in buono stato di conservazione, verranno installati i seguenti corpi luminosi.
Per quanto riguarda il ricablaggio delle lampade esistenti, si tratta per la maggior parte
di lampade tipo Disano Disanles formazioni 1x36W, 2x36W e 2x58W, ed in minima parte negli
spogliatoi della palestra di lampade tipo Disano Echo formazioni 1x36W, 2x36W.
Nello specifico i nuovi tubi avranno le seguenti caratteristiche:
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-

sostituzione Tubo della Potenza di 36W: con tubo LED 14W 840 120cm (MASTER) Bianco
Freddo - Starter LED incl. - perfetta per il tubo fluorescente standard 36W nelle
plafoniere con un Convenzionale (EM) reattore. Vita media utile di 50000 ore. Il colore
della luce è 4000K - Bianco Freddo, anche conosciuto come 840 - Bianco Freddo;

-

sostituzione Tubo della Potenza di 58W: con tubo LED 24W 840 150cm (MASTER) Bianco
Freddo - Starter LED incl. - perfetta per il tubo fluorescente standard 58W nelle
plafoniere con un Convenzionale (EM) reattore. Vita media utile di 50000 ore. Il colore
della luce è 4000K - Bianco Freddo, anche conosciuto come 840 - Bianco Freddo.
Nei servizi igienici verranno completamente sostituite tutte le lampade che risultano

ormai vetuste e saranno sostituite con nuove plafoniere con sorgente luminosa a led aventi
potenza rispettivamente 13 e 27W, disposte secondo quanto indicato nella planimetria di
progetto,

con

una

durata

di

vita

di

50mila

ore,

corpo in alluminio estruso con testate di chiusura, diffusore in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, verniciatura a polvere bianco liscio, di serie IP44

Di seguito le caratteristiche delle lampade:

L=

520mm

13W

tot.

2400lm

4000K

CRI>80

L=

1000mm

27W

tot.

4800lm

4000K

CRI>80

Fattore di potenza: ≥0,9.
Per quanto riguarda i proiettori posti in corrispondenza della copertura attualmente
installati con potenza 400W a ioduri metallici, con nuovo proiettore a LED della potenza di 156W,
con corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento, diffusore in vetro
temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti, verniciatura a polvere poliestere,
colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Guarnizione in gomma siliconica, viterie esterne in acciaio inox; valvola di ricircolo aria.
Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere
il modulo LED e il relativo alimentatore. Verniciatura a nebbia salino acetica in riferimento
alla norma UNI EN ISO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Artificiale.
Fattore di potenza: >= 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)
LED 4000K - 21200lm - CRI 80 - 700mA - 156W - Low flicker - Surge protector 4/8kV.
Per quanto riguarda i proiettori posti in corrispondenza delle aree esterne, attualmente
installati con potenza 150W ad alogenuri, verranno installati nuovi proiettori a LED della potenza
di 31W, lunga durata di 80mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni
esterne. Oltre alle sorgenti luminose a LED d’ultima generazione, che garantiscono 4320 Lumen
a una temperatura colore idonea per non modificare la percezione dei materiali (4000K) e una
resa cromatica molto buona (CRI 80). Il proiettore è cosituito da corpo e telaio in alluminio
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pressofuso, con alettature di raffreddamento, diffusore in vetro temperato sp. 4mm resistente
agli shock termici e agli urti.
Ottiche: simmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto
rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di ﬂusso in policarbonato.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione
4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C.
Surge protector 3.5/4Kv. Low flicker
Fattore di potenza: >= 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10)
Superficie di esposizione al vento: L:135cm² F:475cm².
Nella fattispecie, tutti gli apparecchi luminosi di cui sopra, dovranno essere completi di
portalampada, lampada, morsetti, cablaggio etc. ed equipaggiati, ove necessario, con tubi
fluorescenti ad alta efficienza e colorazione di luce bianca.

5.

Impianto di terra

In particolare, dovranno essere collegati all’esistente impianto di terra, giudicato idoneo
a seguito di verifiche e misurazioni:
-

tutti i terminali di terra degli apparecchi luminosi isolati in Classe I;

-

tutti gli utilizzatori fissi alimentati direttamente;

-

tutte le masse e masse estranee suscettibili di introdurre potenziali pericolosi.

6.

Specifiche impianti in ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Gli ambienti, ove saranno realizzati gli impianti oggetto della presente relazione, sono da
considerarsi a maggior rischio in caso di incendio.
Pertanto gli stessi dovranno in particolare essere conformi alle seguenti prescrizioni
integrative:
tutti i componenti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui alla Sezione 422 Norme

-

CEI 64-8, sia in funzionamento ordinario sia in situazione di guasto, tenuto conto dei
dispositivi di protezione;
i componenti elettrici applicati in vista, per i quali non esistono le norme relative,

-

devono essere di materiale resistente alle prove di cui alla tabella del commento alla
Sezione 422, assumendo per la prova al filo incandescente 650 °C anziché 550 °C;
gli apparecchi illuminanti dovranno essere mantenuti ad adeguata distanza dagli

-

oggetti e materiali combustibili;

7.

Protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata sia mediante isolamento delle parti
attive (CEI 64-8/4 art. 412.1 e seguenti), sia racchiudendo le parti attive entro involucri o barriere
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tali da assicurare un grado di protezione non inferiore a IPXXB o grado di protezione IPXXD se
parti superiori di involucri o barriere a portata di mano.
Tali involucri o barriere, saranno fissati e resi apribili solo mediante l'uso di un apposito
attrezzo affidato solo a personale esperto.

8.

Protezione contro i contatti indiretti

Trattandosi di un sistema elettrico di tipo TT, la protezione contro i contatti indiretti sarà
assicurata collegando tutte le masse e le masse estranee, che per difetto di isolamento potrebbero andare in tensione, all'impianto di terra, mediante apposito conduttore di protezione.
L'installazione degli interruttori differenziali assicurerà il coordinamento con l'impianto di
terra, garantendo la tempestiva interruzione del circuito qualora le tensioni di contatto assumano valori pericolosi (superiori a 50 V per un tempo superiore ad 1 secondo).
Adottando dispositivi di protezione ad intervento differenziale su tutte le linee, sarà infatti
sicuramente soddisfatta, in qualsiasi punto del circuito, la condizione:
Rt x Ia  50 V
dove:


Ra è la resistenza totale del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in
ohm;



Ia è il valore, in ampere, della corrente che provoca il funzionamento del dispositivo
di protezione (nel caso il dispositivo di protezione ad intervento differenziale Ia
corrisponde alla corrente di intervento differenziale Id).

9.
-

Protezione contro le sovracorrenti
Protezione contro i sovraccarichi

La protezione delle linee contro i sovraccarichi sarà realizzata installando "a monte" di
ogni linea, ai sensi di CEI 64-8/4 art. 433.2, una protezione di tipo magnetotermico con corrente
nominale In inferiore alla portata Iz della conduttura sottesa, calcolata per le varie condizioni
di posa e per una temperatura ambiente di 30 gradi centigradi e, contemporaneamente,
superiore alla corrente di normale funzionamento della linea Ib.
La massima portata Iz delle condutture sarà determinata utilizzando la tabella IEC 364-5523 per cavi in rame, per le diverse condizioni di posa dei vari circuiti.

I vari interruttori di protezione saranno scelti conformi alla norma CEI 23-3, ed
assicureranno in tal modo la protezione delle linee contro le correnti di sovraccarico.

-

Protezione contro le correnti di corto circuito
La protezione delle linee contro le correnti di corto circuito sarà realizzata installando, a

monte di ogni linea, una protezione di tipo magnetotermico con adeguato potere di
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interruzione calcolato nel punto di installazione (cfr. Pubblicazione CEI 64-50); nella fattispecie
gli interruttori avranno un potere di interruzione non inferiore a 10 KA per i circuiti trifasi e 6 KA
per i circuiti monofasi.

Per tutte le linee dovrà inoltre essere rispettata la norma CEI 64-8/4 art. 434.3 e dovrà
essere verificato che l'energia specifica passante nelle varie protezioni in caso di corto circuito
non superi il limite ammesso dall'isolante dei cavi, con le notazioni indicate in CEI 64-8/4 art.
434.3.2.

b.

IMPIANTO TERMICO
1.

Premesse

Facendo seguito a quanto proposto in sede di progetto preliminare ed approvato
dall'Amministrazione, con quanto segue si intende descrivere gli interventi da intraprendere
sull’impianto di riscaldamento, per garantire il rispetto delle normative vigenti e adempiere a
quanto previsto dall’incarico in oggetto.
L’edificio scolastico oggetto del presente progetto esecutivo, si estende su quattro livelli
e, dal punto di vista impiantistico, può essere diviso in quattro zone distinte:
Circuito “scuola – radiatori”;
Circuito “scuola – ventilconvettori”;
Circuito “palestra”;
Circuito “alloggio custode”;
Nell’edificio scolastico è presente una porzione di impianto (circuito “alloggio custode”)
a servizio di quello che fino ad alcuni anni fa era l’alloggio del custode; nell’ambito del presente
incarico di progettazione, al fine dell’adeguamento della termoregolazione, non è previsto
l’intervento su tale porzione di impianto.
Alla luce di quanto emerso in sede di progettazione preliminare, si ribadisce che
l'impianto di riscaldamento attualmente installato non è a norma e si procede nel descrivere
gli interventi previsti in questa fase progettuale.
2.

Descrizione sommaria dell’intervento

I lavori necessari per la riqualificazione energetica dell’edificio in oggetto, relativamente
alla parte dell’impianto termico, consisteranno essenzialmente in:
a)

piano seminterrato
-

Installazione di n. 17 teste termostatiche previa rimozione del coperchio della valvola
termostatica esistente e posizionamento dell'apposito adattatore facenti parte del
circuito “Scuola – radiatori”;

-

Installazione di n. 17 gusci antimanomissione ed antifurto per comando termostatico,
per impieghi in locali pubblici, facenti parte del circuito “Scuola – radiatori”.
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Modifiche idrauliche su n. 9 ventilconvettori necessarie per l'installazione, a regola
d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto facenti
parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”;

-

Modifiche elettriche su n. 9 ventilconvettori necessarie per il cablaggio elettrico, a
regola d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto,
facenti parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”.

b)

piano rialzato
-

Installazione di n. 22 teste termostatiche previa rimozione del coperchio della valvola
termostatica esistente e posizionamento dell'apposito adattatore facenti parte del
circuito “Scuola – radiatori”;

-

Installazione di n. 22 gusci antimanomissione ed antifurto per comando termostatico,
per impieghi in locali pubblici, facenti parte del circuito “Scuola – radiatori”;

-

Modifiche idrauliche su n. 12 ventilconvettori necessarie per l'installazione, a regola
d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto facenti
parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”;

-

Modifiche elettriche su n. 12 ventilconvettori necessarie per il cablaggio elettrico, a
regola d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto,
facenti parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”;

-

Installazione di nuove valvole termostatiche, detentori e teste termostatiche su n. 12
radiatori facenti parte del circuito “palestra”.

c)

piano primo
-

Installazione di n. 27 teste termostatiche previa rimozione del coperchio della valvola
termostatica esistente e posizionamento dell'apposito adattatore facenti parte del
circuito “Scuola – radiatori”;

-

Installazione di n. 27 gusci antimanomissione ed antifurto per comando termostatico,
per impieghi in locali pubblici, facenti parte del circuito “Scuola – radiatori”;

-

Modifiche idrauliche su n. 9 ventilconvettori necessarie per l'installazione, a regola
d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto facenti
parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”;

-

Modifiche elettriche su n. 9 ventilconvettori necessarie per il cablaggio elettrico, a
regola d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto,
facenti parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”.

d)

piano secondo
-

Installazione di n. 27 teste termostatiche previa rimozione del coperchio della valvola
termostatica esistente e posizionamento dell'apposito adattatore facenti parte del
circuito “Scuola – radiatori”;

-

Installazione di n. 27 gusci antimanomissione ed antifurto per comando termostatico,
per impieghi in locali pubblici, facenti parte del circuito “Scuola – radiatori”;
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Modifiche idrauliche su n. 9 ventilconvettori necessarie per l'installazione, a regola
d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto facenti
parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”;

-

Modifiche elettriche su n. 9 ventilconvettori necessarie per il cablaggio elettrico, a
regola d'arte, dei dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto,
facenti parte del circuito “Scuola – ventilconvettori”.

e)

locale sottocentrale termica
-

Intervento di sostituzione del gruppo di pompaggio, con nuovo modello ad inverter,
oltre all’installazione di idonea valvola di by-pass, per quanto riguarda il circuito
“Scuola – Radiatori”;

-

Intervento di sostituzione del gruppo di pompaggio, con nuovo modello ad inverter,
oltre all’installazione di idonea valvola di by-pass, per quanto riguarda il circuito
“Scuola – ventilconvettori”;

-

Intervento di sostituzione del gruppo di pompaggio, con nuovo modello ad inverter,
installazione di idonea valvola di by-pass, installazione di valvola a tre vie dotata di
idoneo servomotore, modifiche impiantistiche al fine della corretta installazione del
nuovo gruppo di pompaggio e della valvola miscelatrice facenti parte del circuito
“Palestra”.

3.

Riferimenti legislativi

Le opere, le apparecchiature e gli impianti dovranno corrispondere, nel modo più scrupoloso,
alle prescrizioni delle Norme più aggiornate in materia in vigore alla data di esecuzione dei
lavori, senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell'Appalto.
L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, sarà pertanto obbligato all'osservanza, in
particolare, delle norme sotto elencate:
-

Decreto 22/01/2008 n.37: Norme per la sicurezza degli impianti;
Legge 10/91: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

-

D.P.R. 412/93: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 09/01/1991, n. 10;

-

D.Lgs 19.08.2005, n.192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia;

-

D.Lgs 29/12/2006, n.311: Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo
19/08/2005 n.192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia;

-

D.Lgs 03/03/2011, n.28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE;
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D.L. 04/06/2016, n.63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

-

Legge 03/08/2013, n.90: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63;

-

D.M 26/06/2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

-

Legge Regionale 29/05/2007, n. 22: Norme in materia di energia;

-

Regolamento Regionale 29/01/2009, n.1: Regolamento di attuazione articolo 29 della
Legge regionale 29/05/2007 n. 22 recante: “Norme in materia di certificazione energetica
degli edifici”. Sostituzione del Regolamento Regionale n. 6 del 08/11/2007;

-

L.R. 07/12/2016, n.32: Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in
materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione;

-

D.M. 12/04/96: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

-

D.M. 01/12/1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

-

D.Lgs. 09/04/2008, n.81: Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

-

Norme UNI.

4.

Criteri risparmio energetico

Il D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, nello stabilire i criteri, le
condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire
lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, ha posto e pone una serie di adempimenti che necessitano, per poter essere
espletati, di precise conoscenze e analisi dettagliate delle diverse situazioni possibili.
In particolare il Decreto è chiamato, attraverso l'emanazione di appositi decreti attuativi,
a disciplinare:
- una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione dei requisiti minimi;
- i criteri generali per la certificazione energetica;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati sia della
certificazione energetica che dell'ispezione degli impianti;
- la promozione dell'uso razionale dell'energia attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali;
- la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
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Alcuni di questi decreti attuativi, come il DPR 59/09, sono stati pubblicati e prevedono
una serie di prescrizioni, livelli prestazionali e rispetto di specifici parametri ai quali è necessario
attenersi scrupolosamente in tutte le scelte progettuali ed impiantistiche.
In Italia, circa un terzo dei consumi energetici totali è dovuto al settore civile; di questi
una buona percentuale, nonostante la mitezza del clima italiano, è dovuto al riscaldamento
degli edifici. Questo è da attribuire principalmente alla scarsa qualità degli involucri che per
circa i due terzi sono di costruzione anteriore alla legge 373/76 e non hanno subito interventi di
riqualificazione energetica. Dal punto di vista normativo, già con la legge 10/91 il nostro Paese
ha tentato di regolare i consumi energetici degli edifici introducendo concetti innovativi riferiti
al sistema integrato edificio-impianto, anche se di fatto la mancanza di controlli e la mancata
emanazione dei Decreti attuativi ne ha reso vana l'attuazione e l'efficacia sul miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici. Il D.Lgs 192/2005 in attuazione della Direttiva Europea
2002/91/CE, aggiornato dal D.Lgs 311/2006 e dal DPR 59/09, ha finalmente individuato in
maniera decisa la necessità di valutare i consumi energetici degli edifici introducendo precisi
valori di riferimento per le prestazioni energetiche. Tali decreti impongono la necessità di
adottare un processo progettuale integrato indispensabile per raggiungere un progetto di
qualità. Si richiede inoltre al progettista una maggiore consapevolezza anche su tematiche fino
ad oggi poco considerate, quali la riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione
estiva, per l'illuminazione degli ambienti e l'uso di energie rinnovabili per la produzione di acqua
calda sanitaria ed energia per usi elettrici.
Elevati livelli sia di qualità ambientale sia di qualità del manufatto architettonico, possono
essere raggiunti solo attraverso un processo progettuale integrato, in cui le differenti figure
professionali che lavorano sul progetto sono chiamate a definire tecniche e strumenti per
raggiungere specifici obiettivi energetico ambientali dell'edificio, valutandone al contempo le
ricadute su altri obiettivi progettuali. In un tale contesto, le scelte formali architettoniche e
funzionali dell'edificio devono armonizzarsi, con le necessità di contenimento dei consumi
energetici, che sono oggi prioritari insieme al soddisfacimento dei requisiti di comfort globale.
Pertanto, una progettazione volta al risparmio energetico, deve saper controllare in
maniera puntuale e precisa tre aspetti molto importanti: ambientale, tipologico e tecnico
costruttivo.
Ambientale: è necessario realizzare una progettazione attenta al clima del luogo, che
tenga conto delle diverse condizioni stagionali di temperatura, umidità relativa, ventosità,
irraggiamento solare e ombreggiamento.
Tipologico: si devono opportunamente considerare le caratteristiche di forma
dell'edificio, di orientamento, di distribuzione interna degli ambienti, della loro destinazione
d'uso, della distribuzione e orientamento delle superfici trasparenti, al fine di poter sfruttare gli
apporti solari diretti nel periodo invernale e controllare l'irraggiamento nel periodo estivo, oltre
ad ottenere un adeguato livello di illuminazione naturale.
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dell'edificio

è

influenzato

pesantemente dal preciso controllo di parametri tecnico-costruttivi, quali ad esempio
l'isolamento termico efficace delle pareti opache, le prestazioni termiche elevate degli infissi,
l'uso passivo dell'energia solare, l'utilizzo di tecnologie solari attive (pannelli solari). e utilizzo di
tecnologie impiantistiche ad alto rendimento.

5.

La termoregolazione

La regolazione dell'impianto è del tipo climatica, ossia con adeguamento continuo alla
situazione di temperatura esterna.
La regolazione climatica è il sistema di regolazione più efficiente e consente il maggior
risparmio energetico: la temperatura di mandata all’impianto viene regolata in modo
automatico in funzione della temperatura esterna, garantendo sempre le migliori prestazioni di
comfort e di gestione. Per ottenere questi risultati, si utilizza una centralina elettronica digitale
alla quale sono collegate due sonde di temperatura (una di mandata all’impianto e una
esterna) ed un servomotore che aziona la valvola miscelatrice. La centralina elabora il segnale
della sonda esterna e, in base al codice climatico più indicato per quel tipo di edificio,
determina il valore ideale della temperatura di mandata, lo confronta con il valore reale
misurato dalla sonda di mandata e, se necessario, agisce sulla valvola miscelatrice.
È possibile impostare la centralina in modo da garantire la temperatura desiderata in un
programma orario e settimanale. Al di fuori degli orari programmati la centralina consente di
impostare un funzionamento a temperatura minima, che permette di ottimizzare il risparmio
energetico.
Al fine di regolare la temperatura in ogni aula si è prevista l'installazione di termostati
ambiente con relative testine elettrotermiche per quei locali.
Le valvole termostatiche funzionano senza alcun bisogno di energia sussidiaria e sono in
grado di mantenere la temperatura ambiente ai valori prescelti e impostati sulla loro manopola
di comando.

Tale regolazione, si ottiene facendo variare la portata del fluido e quindi

l’emissione termica dei vari corpi scaldanti, mediante un sensore meccanico proporzionale.
Se correttamente installate le valvole termostatiche permettono di avere un giusto
comfort con un risparmio energetico in bolletta che si aggira attorno al 15-20%.
Benefici ottenibili con la sostituzione delle valvole manuali con valvole termostatiche:
• temperatura ambiente costante: si evitano così le dispersioni inutili di calore con
l’apertura delle finestre.
• miglior equilibrio termico degli alloggi nei vari piani, in quanto le valvole termostatiche
sono in grado di evitare l’insorgere di temperature troppo alte ai primi piani e troppo basse agli
ultimi.
• utilizzo del calore solo quando strettamente necessario: un vantaggio in presenza
di contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese.
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Funzionamento del sistema

Trattandosi di un argomento relativamente nuovo si ritiene comunque utile fornire,
seppur per sommi capi, anche una spiegazione di quali siano le modifiche e le principali
problematiche cui occorre prestare attenzione realizzando l’intervento in oggetto.
Per meglio comprendere l’argomento, il presente capitolo è stato trattato in forma
estremamente descrittiva, in modo tale che possa essere d’aiuto anche a un lettore meno
informato.
Facendo riferimento al sistema edificio-impianto preso in esame, si rileva che l’impianto
esistente funziona normalmente a temperatura variabile, modificando la temperatura
dell’acqua di mandata ai corpi scaldanti in funzione della temperatura esterna, in modo tale
da fornire il calore necessario a mantenere il comfort negli ambienti.
Questo sistema non rileva direttamente la temperatura effettiva degli ambienti e, di
conseguenza, la regolazione del calore in ogni singolo locale può, in alcune condizioni, risultare
approssimativa.
Generalmente infatti la temperatura dell’acqua di mandata ai corpi scaldanti è
impostata in funzione delle condizioni che si riscontrano nei locali più sfavoriti in modo tale da
fornire anche a questi ambienti un adeguato livello di comfort.
Quanto sopra può provocare sovratemperature, più o meno apprezzabili, negli ambienti
che godono di situazioni più favorevoli, quali per esempio una migliore esposizione al sole,
l’apporto occasionale di fonti di calore interne, il sovradimensionamento dei corpi scaldanti o
che sono stati oggetto di interventi di risparmio energetico, quali la sostituzione dei serramenti
con altri aventi migliori caratteristiche di isolamento termico e tenuta all’aria.
Un impianto dotato di sistemi di controllo della temperatura per singolo corpo scaldante,
ottenuto mediante l’installazione di valvole termostatiche, consente a ogni radiatore di
erogare esclusivamente la quantità di calore necessaria per mantenere la temperatura
desiderata in ogni ambiente, limitando, laddove non risulti necessario, la sovratemperatura e
gli sprechi conseguenti.
Il controllo della temperatura è attuato dalla valvola termostatica che, parzializzando
l’afflusso dell’acqua calda proveniente dalla centrale termica, modifica il calore emesso dal
radiatore.
Quando la valvola termostatica è in azione l’acqua attraversa il radiatore più
lentamente e quindi si raffredda maggiormente fino ad avvertire, al tatto, la parte inferiore del
radiatore sensibilmente più fredda rispetto alla parte superiore. Tale condizione, negli impianti
attuali e privi di valvole termostatiche, è spesso corrispondente a un funzionamento anomalo.
Al contrario invece, con il nuovo sistema di regolazione, l’utente dovrà abituarsi a questa
condizione, preoccupandosi esclusivamente che l’ambiente presenti la temperatura richiesta,
senza prestare attenzione all’uniformità di temperatura del corpo scaldante. Determinante
quindi sarà la temperatura dell’ambiente e, ovviamente, se questa dovesse rimanere inferiore
a quella desiderata occorrerà accertarne le cause.
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RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI

SCUOLA ASTENGO – Lotto A

Sarà invece buona norma che il conduttore dell’impianto provveda ad aumentare la
curva di taratura del sistema di compensazione climatica, affinché le valvole termostatiche
possano espletare in modo adeguato la loro funzione di termoregolazione.
È opportuno segnalare che la semplice installazione di valvole termostatiche non
consente, di per sé, di porre rimedio a situazioni deficitarie esistenti causate da altri difetti
presenti nell’impianto, quali per esempio ostruzioni interne alle tubazioni, inadeguato
dimensionamento dei corpi scaldanti o altro.
Tali eventuali aspetti, se presenti, dovranno essere puntualmente accertati e risolti.

Savona, gennaio 2018

Il progettista
arch. Federico Piccardo
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