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STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA

RELAZIONE

Il presente documento è redatto allo scopo di illustrare le scelte tecniche che hanno portato lo
scrivente all’elaborazione del progetto esecutivo consegnato nel rispetto delle indicazioni tecniche
contenute all’interno dello studio di fattibilità su cui si era basata la Committenza in sede di affidamento
dell’incarico professionale.

L’incarico progettuale, di cui al protocollo generale n. 83640 datato 28/11/2017, prevedeva infatti la
stesura del progetto esecutivo per l’efficientamento energetico degli impianti termici per il riscaldamento al
servizio del Palazzo Civico sede del Comune di Savona. In particolare l’importo delle opere a base d’asta è
stato stimato pari a 560.000,00 euro così suddivisi:
-

40.000,00 euro per i lavori di riqualificazione della centrale termica;

-

340.000,00 euro per acquisto e posa in opera di cogeneratore a gas;

-

150.000,00 euro per acquisto e posa in opera di batteria per l’accumulo di energia elettrica;

-

30.000,00 euro per spese accessorie.

Dopo aver visionato il palazzo civico, i locali tecnici a disposizione degli impianti termici ivi presenti,
ed aver valutato le condizioni statiche dei luoghi di installazione, si è proceduto al calcolo del fabbisogno
energetico termico dello stabile nonché all’analisi dei consumi energetici dello stesso basati sulle bollette
del gas e dell’energia elettrica dell’ultimo anno.

La ristrutturazione dell’impianto termico a servizio dell’edificio prevede l’adozione di un
cogeneratore a gas in grado di fornire acqua calda per il riscaldamento e, contemporaneamente, energia
elettrica. Il locale tecnico adibito a centrale è situata sulla copertura piana dello stabile. Attualmente al suo
interno sono presenti due caldaie pressurizzate in ghisa ad alto contenuto d’acqua, di tipo tradizionale,
funzionanti a gas metano, dotate di omologazione datata 16/12/1985, marchiate Carbofuel modello CFE-AR
819 aventi, ognuna, le seguenti caratteristiche di targa:
-

potenza termica al focolare:

644 kW

-

potenza termica utile:

581 kW

-

peso in esercizio:

2700 kg

La vetustà dei due generatori, l’elevato peso e le dimensioni generose che impediscono
l’installazione di altre apparecchiature all’interno della centrale termica, hanno portato alla scelta di
dismettere i due generatori. Questi verranno sostituiti con due caldaie a condensazione modulanti a medio
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contenuto d’acqua, caratterizzate da dimensioni più compatte e minor peso. In tal modo si ricava lo spazio
necessario per poter installare il cogeneratore di calore. La centrale termica, posta sulla copertura
dell’edificio, presenta stringenti vincoli di spazio e di peso, per tale motivo la scelta della macchina di
cogenerazione dovrà tenere conto anche di questi limiti. Dal punto di vista termico, il corretto
dimensionamento di tale tipologia di macchina richiede di massimizzare il tempo di funzionamento della
stessa. Considerando inoltre che questa tipologia di generatore non è in grado di modulare l’energia termica
erogata in modo efficace quanto una moderna caldaia a condensazione, è necessario procedere alla scelta
di adottare un micro cogeneratore termico. Questo sarà in grado di poter funzionare a pieno carico per
tutta la maggior parte del periodo di riscaldamento, necessitando comunque l’abbinamento ad un volano
termico, costituito da un puffer, che ne possa ridurre i cicli di accensione e spegnimento o gli eventuali
pendolamenti della richiesta di energia termica dell’impianto, specialmente durante le stagioni meno rigide.

Dal calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio, svolto secondo norma UNI EN 12831, risulta che
la potenza dell’impianto termico oggi installato sia leggermente sovradimensionato rispetto alle reali
esigenze dell’edificio. In condizioni climatiche standard previste dalla normativa, ovvero temperatura
esterna di progetto pari a 0°C, stagione di riscaldamento convenzionale dal primo novembre al 15 aprile,
ore di funzionamento dell’impianto termico pari a 12 ore, temperatura interna 20°C, la potenza necessaria
all’edificio è pari a 675 kW circa. In particolare si riporta nella seguente tabella i fabbisogni calcolati.

DETTAGLIO DISPERSIONI
Potenza dispersa per trasmissione

390.239 W

Potenza dispersa per ventilazione

105.564 W

Potenza dispersa per intermittenza

158.169 W

Potenza totale

653.971 W

Andando ad analizzare l’andamento della potenza termica media richiesta dall’edificio per il
riscaldamento degli ambienti in funzione della temperatura media mensile della località in relazione alle ore
di funzionamento dell’impianto di riscaldamento (si adotta quindi una metodologia di calcolo A3 “tailored
rating” idoneo ad un calcolo per una diagnosi energetica), si adotta quindi un funzionamento intermittente
dell’impianto che prevede 12 ore di funzionamento e 12 ore di spegnimento, si ricava la tabella successiva
nella quale sono riportati i dati mensili di:
-

ϴest:

temperatura media di progetto della località (UNI 10349:2016);

-

QH,gen,out:

energia termica fornita dal sottosistema di generazione asservito all’impianto;

-

ΦH,media:

potenza media richiesta dall’edificio nelle ore di effettiva accensione dell’impianto;

-

ΦH,24h:

potenza media richiesta dall’edificio nelle 24 ore per il riscaldamento;
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La potenza termica media, considerando 12 ore di funzionamento dell’impianto termico di
riscaldamento è pari a 813.97 kW alla temperatura di progetto di 0°C; nel mese di minor richiesta (aprile) è
pari a 8.30 kW. In considerazione di ciò, ed unitamente ai stringenti limiti dimensionali e di peso imposti
dagli spazi tecnici a disposizione, sono stati scelti i seguenti generatori di calore:

-

-

micro cogeneratore a gas:

-

potenza termica (min/max):

34.4 / 57.3 kW

-

potenza elettrica (min/max):

15.0 / 30.0 kW

-

rendimento termico:

63.0 %

-

rendimento elettrico:

33.0 %

-

rendimento totale:

96.0 %

caldaia a condensazione modulante (due generatori in parallelo):
-

potenza termica nominale (min/max):

77.6/ 776.00 kW

-

potenza termica utile (min/max):

75.2 / 762.60 kW

-

rendimento (80/60°C):

98.3 %

L’adozione di un micro cogeneratore della potenza termica che possa essere ridotta fino al valore di
34.4 kW, e la contestuale installazione di un volume d’acqua di 1000 litri che svolga la funzione di volano
termico, permetteranno un adeguato funzionamento dell’impianto di cogenerazione stesso, limitandone i
cicli di accensione e spegnimento.
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Nella seguente immagine è riportata la ripartizione dei carichi termici tra i differenti generatori di
calore in funzione alle temperature medie mensili della località di installazione. Il micro cogeneratore
(indicato in colore giallo) costituisce il generatore primario che fornisce il riscaldamento all’edificio. La prima
caldaia interviene in aiuto a questo ogni qual volta sia necessaria una potenza maggiore (colore rosso),
mentre il secondo gruppo termico a condensazione entra in funzione solamente quando le temperature
esterne si fanno più rigide e l’intervento della prima non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell’edificio.

La scelta di avere due generatori a condensazione della potenza termica di 388 kW, ognuna, a
supporto del micro cogeneratore, invece di avere un'unica caldaia in grado di erogare la potenza necessaria,
permette di avere maggiori garanzie di funzionamento dell’impianto ed una maggior continuità di
erogazione del servizio di riscaldamento. Infatti, nel caso in cui uno dei due generatori sia fuori uso, il
rimanente sarà in grado di fornire, almeno parzialmente, il calore necessario all’edificio.

Nell’immagine seguente è riportata la ripartizione dei carichi tra i generatori in relazione delle
temperature medie mensili di progetto in cui è evidenziato il funzionamento degli stessi durante l’anno e la
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relativa energia erogata.

Prendendo come riferimento i mesi invernali, stagione nella quale non è presente la climatizzazione
per il raffrescamento, gli assorbimenti elettrici possono essere principalmente imputabili all'illuminazione
ed alla forza motrice (computer, impianto di riscaldamento ecc..). In questa stagione il consumo medio di
energia elettrica è pari a 114.092 kWh (dato desunto dalle bollette elettriche dell’anno 2017). Considerando
mediamente un’apertura dell'edificio pari ad 8 ore al giorno (con presenza piena del personale) per 6 giorni
alla settimana, si ottiene una potenza massima mediamente assorbita pari a:

.

=

⋅ℎ

=

114.092
= 90,2
152 ⋅ 8

Dove:
g:

giorni lavorativi/apertura edificio (6 giorni su 7 alla settimana);

h:

ore medie apertura

Durante i mesi estivi, nei quali sono attivi gli impianti di climatizzazione (in questa sede si assume il

6

STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA

periodo che va da giugno ad agosto come quello in cui sono in funzione le pompe di calore e i gruppi frigo
installati), il consumo di energia è pari a 85.889 kWh (da bollette giugno-agosto 2016), corrispondenti ad
una potenza massima mediamente assorbita, pari a:

.

=

⋅ℎ

=

85.889
= 134,2
80 ⋅ 8

Considerando che la sostituzione delle lampade con nuovi corpi illuminanti a led comporterà una
riduzione della potenza elettrica di circa 27 kW, si ottengono i seguenti valori:
-

potenza elettrica media richiesta nel periodo invernale:

90.2 – 27.0 = 63.2 kW

-

potenza elettrica media richiesta nel periodo estivo:

134.2 – 27.0 = 107.2 kW

L’analisi dei dati presentati porta alla conclusione che il cogeneratore non sarà in grado di fornire la
potenza elettrica complessivamente richiesta dall'utenza in nessun periodo dell’anno. Tuttavia l’energia
elettrica prodotta dallo stesso sarà autoconsumata dall'utenza nella quasi totalità (possono infatti fare
eccezione le ore di accensione dell’impianto di riscaldamento che precedono l’apertura degli uffici
comunali). Il cogeneratore massimizza il proprio rendimento quando, contemporaneamente alla produzione
di energia elettrica, avviene anche la produzione e l'utilizzo dell'energia termica. Con l’intento di poter
sfruttare il cogeneratore anche durante la stagione estiva, si prevede l’installazione di un assorbitore a
bromuro di litio ed una torre evaporativa. In tal modo, l’acqua calda prodotta dal cogeneratore potrà essere
utilizzata anche durante l’estate per climatizzare gli ambienti del palazzo civico attualmente serviti da un
vecchio chiller. Questo ha una potenza frigorifera pari a 47.5 kW. L’assorbitore abbinabile all’impianto
cogenerativo che si andrà ad installare avrà una potenza frigorifera di 35 kW. Cogeneratore e chiller
lavoreranno in parallelo durante il periodo in cui è necessario climatizzare gli uffici comunali.

Il cogeneratore scelto sarà quindi in grado di soddisfare la “domanda economicamente
giustificabile”, così come definita dal D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e s.m.i. (ovvero una domanda non
superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di
mercato mediante processi di produzione diversi dalla cogenerazione), lavorando a pieno carico per la
maggior parte delle ore di accensione previste per l'impianto climatizzazione invernale ed estivo. In tale
modo si massimizza la resa dello stesso generatore. Infatti, produrre energia elettrica attraverso un
cogeneratore, senza poter utilizzare anche l'energia termica prodotta, corrisponderebbe a produrre energia
elettrica con un rendimento di poco superiore al 30%, valore nettamente inferiore al rendimento medio
della rete elettrica italiana pari infatti al 46 % (rif. UNI TS 11300). Tale scelta sarebbe contraria ai criteri di
risparmio energetico e di buona gestione delle risorse primarie.
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La scelta di un micro cogeneratore permette inoltre di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge
vigente in quanto la produzione mediante unità di piccola cogenerazione (impianti di potenza oltre i 50 kW
elettrici e fino a 1MW elettrici) e di micro cogenerazione (impianti di potenza fino a 50 kW elettrici), che
forniscono un risparmio di energia primaria, è direttamente assimilabile alla cogenerazione ad alto
rendimento (CAR), secondo quanto previsto dall’allegato III di cui al D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20 così come
modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Nel caso in oggetto, il micro cogeneratore produce un risparmio di
energia primaria PES pari al 29.7 %.

La defiscalizzazione del gas metano sarà, secondo quanto previsto dalla Legge 44/2012 in misura di
3

0,22 m /kWhelettrico; per ogni kWh elettrico generato dal cogeneratore, contestualmente all’impiego
dell’acqua calda prodotta ai fini del riscaldamento (o raffrescamento durante l’estate), verrà applicata
l’accisa ridotta a 0,22 m3 di gas naturale impiegato come combustibile. Nel caso in oggetto si avrà:
-

energia elettrica prodotta dalla combustione di 1 m3 di gas naturale:

9,6 · 0,335 = 3,216 kWhe

-

volume specifico di gas defiscalizzato:

3,216 · 0,22 = 0,707 m3

-

volume specifico di gas non defiscalizzato:

1 – 0,707 = 0,293 m3

-

accisa standard applicata al gas naturale di rete:

0,186 €/m3

-

accisa defiscalizzata:

0,0004496 €/m3

-

accisa complessiva specifica:

0,293 · 0,186 + 0,707 · 0,0004496 = 0,0548 €/m3

Inoltre l’intervento è incentivabile tramite il conferimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE),
sotto forma di Certificati Bianchi (CB), basati sull’energia risparmiata annualmente, secondo quanto previsto
dal D.M. 5 settembre 2001.

Per quanto illustrato, appare completamente superfluo, inutilmente costoso, sia in fase di acquisto
che in fase di gestione dell’impianto, nonché problematico, per via dell’assenza di spazi tecnici a
disposizione, installare una batteria di accumulo per l’energia elettrica prodotta dal cogeneratore, infatti:
-

l’orario di funzionamento del cogeneratore sostanzialmente coincide con gli orari di funzionamento
del palazzo civico (coincidenza tra carico termico ed estivo);

-

l’energia elettrica prodotta è autoconsumata dai carichi elettrici presenti nell’edificio;

-

l’installazione di una batteria d’accumulo prevedrebbe un’elevata complicazione impiantistica,
infatti il cogeneratore produce tensione di tipo alternato, pertanto andrebbe previsto un gruppo di
raddrizzamento per consentire di caricare le batterie e successivamente prevedere un inverter per
convertire nuovamente la tensione e la corrente da continua ad alternata per poter essere
riutilizzata (si potrebbe assumere una perdita energetica di circa il 20%).
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L’efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento a servizio del palazzo civico sarà
conseguito anche mediante l’adozione di logiche di funzionamento e controllo dei generatori termici di tipo
avanzato, in grado di attivare gli stessi secondo diverse priorità. Il cogeneratore sarà il dispositivo principale,
quando la richiesta termica non riuscirà ad essere soddisfatta dallo stesso verrà attivata una caldaia e, solo
se l’intervento di questa risulterà insufficiente, verrà attivata anche la seconda caldaia. Al fine di non
stressare maggiormente una caldaia rispetto all’altra, un’opportuna gestione dei cicli di accensione
alternerà la priorità dei due generatori a condensazione. Inoltre le caldaie saranno dotate di regolazione
climatica con sonda di temperatura esterna. Anche durante il periodo estivo in cui verrà attivato il chiller, il
cogeneratore sarà il generatore primario e solo nel caso in cui il suo apporto non fosse sufficiente verrà
attivato a supporto il gruppo frigo.

Così come previsto dallo studio preliminare, verrà effettuata la riqualificazione della sottocentrale
termica posta al piano terreno; questa non sarà limitata alla sola sostituzione dei circolatori ma interesserà
completamente tutta la parte impiantistica qui presente. Verranno infatti installati nuovi circolatori
gemellari dotati di motori brushless ad inverter, caratterizzati da assorbimenti elettrici inferiori. La scelta di
installare i circolatori a servizio delle diverse zone dell’edificio in versione gemellare garantisce una maggior
longevità degli organi e una maggior garanzia contro eventuali disservizi nel caso di guasto. Le logiche di
controllo dei circolatori stessi inoltre garantiranno un impiego temporale ugualmente distribuito dei singoli
circolatori. All’interno della sottocentrale termica verranno inoltre rimosse completamente le tubazioni
esistenti e sostituite con nuove tubazioni opportunamente coibentate.

All’interno del progetto è stato curato anche l’aspetto, fondamentale nonché obbligatorio secondo
quanto riportato all’interno del D.M. 26 giugno 2015 in accordo alla normativa UNI-CTI 8065, del
trattamento chimico dell’acqua in circolazione all’interno dei diversi circuiti che formano l’impianto termico
stesso. Solo attraverso questo tipo di intervento infatti si è in grado di preservare l’integrità e l’efficienza di
tutti i dispositivi che costituiscono l’impianto assicurandone una protezione dalla creazione di fanghi,
morchie ed alle incrostazioni calcaree. Particolare attenzione è stata inoltre posta nella protezione della
torre evaporativa e dei suoi componenti attraverso l’adozione di specifico sistema di trattamento acqua in
grado di garantire protezione permanente contro fenomeni di incrostazioni, corrosioni, sviluppo di alghe e
proliferazione del batterio della Legionella Pneumophila.

Infine, in considerazione dell’ingente cifra a disposizione per la realizzazione dell’efficientamento
energetico impiantistico del palazzo civico, in accordo all’obiettivo prefissato per la realizzazione di impianti
e soluzioni tecniche ecologiche che siano, contemporaneamente economicamente sostenibili in fase di
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esercizio e di manutenzione, si prevede la sostituzione delle macchine per climatizzazione estiva.
Attualmente sulla copertura dell’edificio sono presenti:
-

chiller a marchio RC modello Unico A.STD.44.Z.2 funzionante a gas refrigerante R407c, a servizio del
settore della ragioneria e della Sala Rossa;

-

water roof top a marchio Blue Box e dell’unità di trattamento aria a marchio Blue Box / Loran
funzionante a gas refrigerante R22 a servizio degli uffici tecnici.

Entrambe i gruppi frigo presentano criticità dovute all’età ed allo stato di conservazione che ne
minano l’efficienza sia per quanto riguarda i rendimenti che per quanto riguarda le spese di gestione dovute
all’ingente manutenzione di cui necessitano. In particolare a titolo esemplificativo si evidenziano le seguenti
criticità:
-

Chiller:
- gas refrigerante R-407C: meno performante rispetto al gas R-410a che viene impiegato al
giorno d’oggi;
- prestazioni di resa termica (EER) nettamente inferiore a quelle dei gruppi frigo presenti
oggi sul mercato;
- le batterie di scambio del chiller vengono infatti irrorate di acqua a perdere poiché la
temperatura raggiunta dalle stesse non riesce ad essere dissipata normalmente, senza
questo accorgimento, il gruppo frigo sarebbe soggetto a frequenti blocchi;

-

Water roof top:
- gas refrigerante R-22, della famiglia degli idro-cloro-fluoro-carburi (HCFC) altamente
impattante e dannoso nei confronti dell’ambiente, nonché completamente al bando poiché
messo fuori legge con decorrenza del 1° gennaio 2015 dal regolamento europeo n.
2037/2000 recepito in Italia dal D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147;
- presenta frequenti rotture delle parti meccaniche (valvole, compressori ecc) che
provocano disservizi all’utenza, e rappresenta, quindi, un costo elevato per via dei frequenti
interventi di manutenzione di cui necessita.

Il chiller verrà quindi sostituito con un moderno gruppo frigo reversibile aria/acqua dotato di
ventilatori assiali con motori brushless ad inverter e compressori scroll, funzionante a gas refrigerante
R410a, della potenza di 40 kW in freddo (con temperatura aria esterna di 35°C), con EER pari a 3,15 ed
ESEER pari a 3,82. Il funzionamento di questo sarà in parallelo al cogeneratore che alimenterà l’assorbitore a
bromuro di litio. La logica che regolamenta il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva così
configurato si basa sul principio di fornire la precedenza all’esercizio all’assorbitore e, solo quando il suo
operato risulta insufficiente, attiva il gruppo frigo di nuova installazione.
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Il water roof top esistente posto in prossimità della porta di accesso alla copertura sarà invece
sostituito con un roof top aria/aria dotato di ventilatori plug fan e due compressori scroll, funzionante con
gas refrigerante R410a. La potenza termica erogata sarà pari a 110 kW (con temperatura aria esterna di
35°C) e di 114 kW durante il ciclo invernale (con temperatura aria esterna di 7°C), con elevati valori di resa
termica pari infatti a 4.7 di EER e 5.5 di COP. La macchina sarà dotata di recuperatore di calore
termodinamico, e numerosi accessori in grado di garantire elevati standard di sicurezza quali il rilevatore di
fumo e gestione automatizzata della chiusura delle serrande di ricircolo e di presa d’aria esterna. Inoltre,
sulla stessa unità, saranno installati filtri elettronici H10 sulla mandata dell’aria; questi sono in grado di
filtrare l’aria di mandata assicurando un’elevata qualità della stessa negli uffici serviti dall’impianto aeraulico.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici ed i rispettivi quadri di centrale termica, di sottocentrale
nonché quello di nuova installazione per permettere il collegamento del micro cogeneratore termico alla
rete elettrica, verranno ristrutturati ed adeguati alla normativa vigente in materia.

Nella seguente tabella si riportano i consumi relativi al gas naturale di rete relativi all’inverno
2016/2017 con riferimento alla stagione effettiva di riscaldamento e la validazione del modello del sistema
edificio/impianto utilizzato per la diagnosi energetica e la relativa validazione del modello (normalmente si
ritiene validato un modello che presenta una variazione percentuale entro i 5 punti).

Consumi reali (2016/2017)

41.295 Nm3

Consumi reali destagionalizzati

43.551 Nm3

Consumi modello

45.441 Nm3
1890 Nm3

Variazione
Variazione percentuale

4.00 %

Nella prossima tabella si riportano i consumi energetici del sistema edificio/impianto nello stato
attuale e nello stato previsionale di post intervento nella stagione invernale ottenuti tramite diagnosi
energetica ed i risparmi, assoluti e percentuali, raggiungibili con la ristrutturazione dell’impianto termico.

Pre intervento

Consumo gas metano

Consumo energia primaria

45441 Nm3

490981 kWh

3

370209 kWh

Post intervento

35588 Nm

Variazione

9853 Nm3

119167 kWh

Variazione percentuale

- 21,68 %

- 24,46 %
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Nella tabella riportata di seguito sono raffrontati i diversi quadri di intervento, quello relativo allo
studio di fattibilità e quello relativo al progetto esecutivo svolto che si andrà a realizzare.

QUADRO DI RAFFRONTO
PROGETTO DI FATTIBILITA’
PROGETTO ESECUTIVO
Intervento
Opere a base d’asta
Intervento
Opere a base d’asta
Lavori di riqualificazione
Lavori di riqualificazione
40.000,00 €
centrale termica (solo
48.372,00 €
centrale termica
generatori termici)
Cogeneratore
340.000,00 €
Cogeneratore
86.842,00 €
Batteria
150.000,00 €
Batteria
0,00 €
Accessori Vari (sist. tratt.
Accessori Vari
30.000,00 €
acqua, circolatori,
237.120,00 €
valvolame, filtri, ecc.)
Assorbitore
52.961,00 €
Torre evaporativa
10.668,00 €
Chiller
12.796,00 €
Roof top aria/aria
incluso canali d’aria, e
80.684,00 €
serrande
Oneri per i lavori
529.443,00 €
Oneri per la sicurezza
2.185,00 €
Totale opere previsto in
Totale opere previsto
560.000,00 €
531.628,00 €
studio di fattibilità
nel progetto esecutivo
Somma a disposizione
28.372,00 €
Somma destinata alla
sostituzione corpi
28.327,00 €
illuminanti
Totale opere previsto in
Totale opere previsto
560.000,00 €
559.955,00 €
studio di fattibilità
nel progetto esecutivo
Dal raffronto della previsione di spesa stimata all’interno del progetto di fattibilità e quella prevista
per l’esecuzione delle opere previste all’interno del progetto esecutivo risulta evidente un disavanzo pari ad
euro 28.372,00; quasi la totalità di questa somma verrà spostata a favore dei lavori inerenti la
riqualificazione dei corpi illuminanti del Palazzo Civico, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DEL PALAZZO CIVICO
PROGETTO DI FATTIBILITA’
PROGETTO ESECUTIVO
Intervento
Opere a base d’asta
Opere a base d’asta
Lavori inerenti impianto di
560.000,00 €
531.628,00 €
riscaldamento
Differenza
- 28.372,00 €
Lavori inerenti sostituzione corpi
87.725,00 €
116.052,00 €
illuminanti
Differenza
+ 28.327,00 €
TOTALE
647.725,00 €
647.680,00 €
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Infine, si riporta allegato di seguito, il cronoprogramma in cui sono evidenziate le principali fasi
lavorative necessarie all’esecuzione delle opere a progetto per quanto riguarda la ristrutturazione
dell’impianto di climatizzazione estiva ed invernale del Palazzo Civico.

Il Progettista

Dott. Ing. Andrea Gaminara
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