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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

1. PREMESSA

La presente relazione riguarda il progetto degli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento
del comfort ambientale ed adeguamento impiantistico, dell'edificio situato in Via Revedole 88 a Pordeno-
ne, da realizzarsi nell'ambito degli interventi edili di adeguamento normativo e funzionale del complesso.

Interventi di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale

L’edificio è datato primi anni '60, nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di interventi di sostitu-
zione dei serramenti, è quindi auspicabile un intervento di riqualificazione energetica che da un lato
riduca le dispersioni di calore con il miglioramento della coibentazione delle strutture disperdenti (mura-
ture perimetrali, solai su sottotetti non riscaldati, coperture piane e a falda), dall'altro aumenti l'efficienza
del sistema di produzione, tramite la sostituzione dei generatori di calore esistenti con pompe di calore
acqua/acqua, associato allla sostituzione degli elementi terminali esistenti con terminali funzionanti a
bassa temperatura (in particolare, ventilconvettori ad effetto radiante).

Tale intervento, oltre a portare importanti vantaggi ambientali grazie ad una sostanziale riduzione dei
consumi e delle emissioni, porterebbe ad un netto miglioramento delle condizioni di comfort ambientale.
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Adeguamento impiantistico

L’edificio è attualmente dotato di un impianto di climatizzazione così strutturato:

- una centrale termica a gas dotata di n°3 generatori di calore a vapore a basamento, installati tra il
1970 e il 1980, di potenzialità complessiva 3.132 kW;

- una centrale frigorifera dotata di n°3 gruppi ad assorbimento a gas, di cui due dismessi e uno solo
funzionante, di potenzialità frigorifera 350 kW;

- un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria di recente installazione, con
un campo solare di circa 90 mq;

- una sottocentrale di distribuzione comprendente gli scambiatori acqua/vapore, i collettori princi-
pali di distribuzione fluidi caldo/freddo, le pompe di circolazione circuiti primari/secondari, i ser-
batoi di accumulo acqua calda sanitaria, il trattamento acqua, apparecchiature varie di distribu-
zione e regolazione a servizio delle linee delle utenze riscaldamento/raffrescamento comprendenti
valvole di regolazione, intercettazione e ritegno, termometri,  ecc.;

- gli ambienti sono riscaldati e raffrescati da un impianto di distribuzione misto a ventilconvettori e
radiatori, in cucina è presente una centrale trattamento aria;

- una centrale termica a gas di recente installazione dotata di n°1 generatore di calore a vapore a
basamento, di potenzialità 831 kW a servizio delle utenze vapore di lavanderia/stireria e cucina.

L'impiantistica esistente, molto datata, presenta sia problematiche di affidabilità legate alla vetustà dei
componenti sia carenze di tipo funzionale, ed in particolare:

- i generatori di vapore sono in condizioni precarie, hanno superato da tempo il ciclo di vita utile, e
solo continui interventi di riparazione consentono di poterli mantenere in esercizio; le linee inter-
rate di collegamento tra la centrale termica e la sottostazione di distribuzione, scarsamente isolate,
presentano importanti dispersioni di calore nel lungo tragitto;

- il gruppo ad assorbimento a gas tuttora funzionante è l'unica fonte di acqua refrigerata, è una appa-
recchiatura comunque datata, e lavora a pieno carico durante tutta la stagione estiva;

- le apparecchiature della sottostazione sono in condizioni disastrate, le linee presentano importanti
fenomeni di corrosione, valvole ed accoppiamenti non garantiscono la necessaria tenuta e presen-
tano continui trafilamenti e perdite, le pompe di circolazione (circa 40) sono in gran parte datate e
necessiterebbero una urgente sostituzione;

- le linee principali di distribuzione potrebbero cedere da un momento all'altro, le tubazioni correnti
nel cavedio orizzontale sono corrose, anche per effetto di un ambiente di installazione molto
umido, le colonne montanti e le distribuzioni ai piani presentano sporadiche rotture che costrin-
gono ad effettuare costosi interventi edili per localizzare le perdite;

- i radiatori non possono essere regolati, la distribuzione delle linee di alimentazione non permette
l'installazione di corpi valvola con testa termostatica;

- i ventilconvettori sono dotati di termostato con azione sul ventilatore, in mancanza di una intercet-
tazione sulle batterie di scambio la sola circolazione naturale dell'aria aumenta la temperatura dei
locali già a regime, che possono quindi risultare surriscaldati;

- la ventilazione degli ambienti viene effettuata solo per via naturale tramite l'apertura incontrollata
delle finestre, con notevoli dispersioni termiche e sottoraffreddamento dei locali, specialmente in
corrispondenza dei servizi igienici.
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2. INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI E SOLAI

Gli interventi di adeguamento prevedono:
- l'isolamento a cappotto delle murature perimetrali con l'utilizzo di pannelli in lana di roccia ad alta

densità, materiale non combustibile, altamente permeabile al vapore acqueo e biologicamente
innocuo. I pannelli verranno fissati alla parete tramite specifiche malte adesive e tasselli di fissag-
gio, rivestimento idrorepellente con rasatura minerale, rete di armatura, profili di rinforzo e pittura
ai silossani.
L'applicazione del cappotto nello spessore di 12 cm permette di passare dalla trasmittanza attuale
pari a 0,996 W/mqK ad un valore U finale di 0,218 W/mqK, inferiore al valore U limite di 0,22 W/
mqK.

- l'isolamento dei solai su locali non riscaldati con l'utilizzo di pannelli minerali a base lana di roc-
cia, completi di rivestimento pedonabile. L'applicazione dell'isolamento nello spessore di 16 cm
permette di passare dalla trasmittanza attuale pari a 1,612 W/mqK ad un valore U finale di 0,193
W/mqK, inferiore al valore U limite di 0,20 W/mqK.

- l'isolamento delle coperture piane con l'utilizzo di pannelli in XPS, compreso il rifacimento della
impermeabilizzazione con guaina bituminosa. L'applicazione dell'isolamento nello spessore di 16
cm permette di passare dalla trasmittanza attuale pari a 1,739 W/mqK ad un valore U finale di 0,20
W/mqK, pari al valore U limite.

- l'isolamento delle coperture a falda con l'utilizzo di pannelli in XPS, compreso il rifacimento del
manto di copertura interessato. L'applicazione dell'isolamento nello spessore di 18 cm permette di
passare dalla trasmittanza attuale pari a 1,935 W/mqK ad un valore U finale di 0,18 W/mqK, infe-
riore al valore U limite di 0,20 W/mqK.

L'insieme di questi interventi porta ad una riduzione di circa il 56% del fabbisogno termico attuale
dell'edificio per la sola climatizzazione invernale, che passa da 579 kW a 254 kW.

L'importo dei lavori risulta pari a circa € 700.000,00, come da calcolo sommario della spesa allegato.

3. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

Sulla base delle considerazioni svolte precedentemente gli impianti meccanici del complesso devono
essere integralmente sostituiti.

Verrà mantenuto solamente l'impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria, di recente
installazione, opportunamente collegato al nuovo impianto di generazione.

Il presente progetto prevede il rifacimento dei generatori e del sistema di distribuzione in bassa tempe-
ratura, mentre l'installazione degli elementi terminali fa parte dell'intervento di adeguamento normativo e
funzionale del complesso, come pure l'impianto di ventilazione meccanica controllata, il sistema di ter-
moregolazione e supervisione, la distribuzione idrico/sanitaria e gli impianti di scarico.

Dovendo essere quest'ultimo intervento necessariamente ripartito su più lotti funzionali, per garantire
comunque una certa capacità ricettiva della struttura anche durante l'esecuzione dei lavori, la nuova im-
piantistica dovrà coesistere per un certo periodo con quella esistente, con conseguenti oneri per apparec-
chiature e collegamenti provvisori, fino a quando sarà completata la ristrutturazione interna degli ambien-
ti.

Visto lo stato di degrado della centrale termica esistente in questa fase transitoria è previsto  l'utilizzo
della centrale vapore a servizio delle residue utenze di lavanderia/stireria e cucina (attualmente utilizzato
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al 30% della potenzialità), per l'alimentazione degli scambiatori a servizio delle utenze ad alta tempera-
tura e per l'integrazione della produzione di acqua calda sanitaria, con la realizzazione delle nuove linee
di collegamento vapore alla sottostazione, il collegamento agli scambiatori e l'installazione dei compo-
nenti e accessori necessari per il corretto funzionamento.

L’intervento di adeguamento prevede quindi:

- La rimozione dei componenti in disuso e/o da sostituire, trasporto e smaltimento in discarica auto-
rizzata.

- L'installazione di n° 2 pompe di calore acqua/acqua ad inversione di ciclo di potenzialità 200 kW/
cad all'interno della sottocentrale di distribuzione, complete di scambiatore di sicurezza, la realiz-
zazione di n°4 pozzi (n°2 di prelievo e n°2 di reimmissione in falda) , pompe sommerse, linee in-
terrate in polietilene di collegamento tra pozzi e centrale, impianto di filtrazione/decantazione, tu-
bazioni, valvole ed accessori vari.

- La realizzazione delle nuove linee di collegamento vapore dalla centrale termica alla sottostazione,
per l'alimentazione provvisoria delle utenze durante l'esecuzione dei lavori, il collegamento agli
scambiatori (per riscaldamento e produzione sanitaria) e l'installazione dei componenti e accessori
necessari per il corretto funzionamento.

- La realizzazione del nuovo impianto di distribuzione di centrale, con un unico gruppo di circola-
zione composto da pompe in-line elettroniche modulanti a inserimento progressivo, serbatoio iner-
ziale, valvole manuali e motorizzate, e tubazioni in acciaio inox opportunamente coibentate e rive-
stite.

- La realizzazione delle linee di distribuzione principali correnti al piano scantinato e nei cavedi
orizzontali con tubazioni in acciaio inox di idoneo diametro, complete di coibentazione e rivesti-
mento esterno protettivo.

- La realizzazione delle nuove colonne montanti con tubazioni in acciaio inox adeguatamente coi-
bentate e rivestite; le tubazioni saranno collocate all'interno di cavedi appositamente realizzati,
ispezionabili, dimensionati per alloggiare anche le nuove colonne di scarico/sfiato e le colonne di
alimentazione dell'impianto idrico/sanitario. Ad ogni piano è prevista la predisposizione di uno
stacco per alimentare i terminali della zona servita e di un quadretto locale per l'alimentazione elet-
trica e l'alloggiamento della regolazione degli stessi.

- La realizzazione del nuovo quadro elettrico di centrale, collegamenti elettrici e cablaggi delle ap-
parecchiature installate; la predisposizione dei cavidotti per l'installazione del sistema di controllo
e regolazione degli impianti.

- L'installazione di un sistema di trattamento acqua sull'alimentazione idrica dall'acquedotto, com-
prendente filtrazione, addolcimento e dosaggio polifosfati, di un sistema di disinfezione al biossido
di cloro per la sola acqua acqua calda sanitaria ed il carico dei nuovi impianti con l'immissione di
liquido filmante protettivo.

L'importo dei lavori risulta pari ad € 375.000,00, come da calcolo sommario della spesa allegato.

4. RISULTATO GLOBALE IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO

Gli interventi di coibentazione sulle strutture disperdenti uniti all'installazione di un impianto di gene-
razione al altissimo rendimento con pompe di calore acqua/acqua e di un sistema centralizzato di supervi-
sione per l'automazione ed il controllo degli impianti di climatizzazione porta a:

- una sostanziale riduzione del fabbisogno di progetto dell'edificio, e quindi della potenza installata,
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per i servizi di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo;

- un drastico abbattimento dei consumi energetici per i medesimi servizi, ed un corrispondente calo
delle emissioni inquinanti.

- un netto miglioramento delle condizioni di comfort ambientale, considerando anche l'installazione
dell'impiato di ventilazione/trattamento aria, previsto ma non compreso nel presente intervento.

In termini di energia primaria, come evidenziato nella diagnosi energetica e negli attestati di presta-
zione, e considerando i soli servizi di riscaldamento invernale e produzione sanitaria, si ha:

Situazione Situazione

attuale post-intervento

- Fabbisogno di energia primaria Qp,nren 2.350.714 kWh/anno 498.545 kWh/anno

- Emissioni di CO2 452 ton/anno 111 ton/anno

- Prestazione energetica globale Ep,nren 192,06 kWh/mq anno 40,73 kWh/mq anno

- Classe energetica G A1

La riduzione del consumo annuo di energia primaria risulta pari a 1.852.169 kWh.

L'efficienza dell'investimento, pari al rapporto tra riduzione del consumo annuo di energia primaria e
investimento (pari ad € 1.490.000,00, come specificato in seguito), è pari a 1,243.

Cordenons, 15 giugno 2017

ing. Raffaele Piva

ALLEGATI:

All.1 Calcolo sommario della spesa

All.2 Schema e dimensionamento dell'impianto di distribuzione

All. 3 Attestato di prestazione e fabbisogni dell'edificio nella situazione attuale

All. 4 Attestato di prestazione e fabbisogni dell'edificio nella situazione post-intervento
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A INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI E SOLAI

1 COIBENTAZIONE A CAPPOTTO
isolamento esterno delle murature perimetrali con l'utilizzo di pannelli in lana di roc-
cia ad alta densità, materiale non combustibile, altamente permeabile al vapore ac-
queo e biologicamente innocuo. I pannelli verranno fissati alla parete tramite speci-
fiche malte adesive e tasselli di fissaggio, rivestimento idrorepellente con rasatura
minerale, rete di armatura, profili di rinforzo e pittura ai silossani. €420,000.00

2

3

ISOLAMENTO SOTTOTETTI
isolamento dei solai su locali non riscaldati con l'utilizzo di pannelli minerali a base
lana di roccia, con rivestimento superiore pedonabile €45,000.00

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE
isolamento delle coperture piane con l'utilizzo di pannelli in XPS, compreso il rifaci-
mento della impermeabilizzazione con guaina bituminosa €155,000.00

4

B

ISOLAMENTO COPERTURE A FALDA
isolamento delle coperture piane con l'utilizzo di pannelli in XPS, compreso il rifaci-
mento della impermeabilizzazione con guaina bituminosa

TOTALE INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO

€80,000.00

700,000.00 €

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

1

2

SEZIONAMENTI E RIMOZIONI
Comprende il sezionamento, lo smontaggio, la rimozione, l'allontanamento dal can-
tiere, il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei componenti in disuso e/o
da sostituire €20,000.00

CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA IN POMPA DI CALORE
Comprende:
- la realizzazione di n°2 pozzi di prelievo Ø200-250, profondità indicativa 40 metri 
- installazione di n°2 pompe sommerse dotate di inverter, portata indicativa 7 lt/s/cad
- la realizzazione di n°2 pozzi di reimmissione in falda
- la posa di linee interrate di collegamento tra pozzi e centrale in polietilene
- la realizzazione di idoneo sistema di filtrazione/decantazione
- installazione di n° 2 pompe di calore acqua/acqua ad inversione di ciclo, potenziali-
tà 200 kW/cad, complete di scambiatore di sicurezza
- linee di centrale, valvole manuali e motorizzate, organi di taratura e controllo ed ac-
cessori vari €150,000.00

3 COLLEGAMENTO CENTRALE VAPORE/ UTENZE SOTTOSTAZIONE
Comprende:
- lavori di adeguamento della centrale vapore necessari all'alimentazione della nuova
utenza
- la realizzazione delle linee di collegamento con tubazioni in acciaio adeguatamente
coibentate e rivestite, strutture di supporto e fissaggi, opere edili per fori e attraversa-
menti di murature
- smontaggio e successivo rimontaggio di controsoffitti
- allacciamenti idraulici alle line di alimentazione degli scambiatori esistenti, verifica
funzionale ed eventuale sostituzione di componenti usurati o non funzionanti €55,000.00
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4 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CENTRALE
Comprende:
- installazione di pompe di circolazione in-line elettroniche modulanti a inserimento
progressivo, classe di efficienza IE4
- fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale con idoneo isolamento termico ed an-
ticondensa, rivestimento esterno in sky
- installazione di valvole di intercettazione e regolazione, manuali e motorizzate
- collegamenti idraulici con tubazioni in acciaio inox opportunamente coibentate e ri-
vestite, staffe e collari di sostegno, accessori vari €45,000.00

5

6

LINEE PRINCIPALI E COLONNE MONTANTI
Comprende:
- la realizzazione delle linee di distribuzione principali correnti al piano scantinato e
nei cavedi orizzontali, le colonne verticali con relativi stacchi di zona
- coibentazione con isolamento termico ed anticondensa di idoneo spessore, rivesti-
mento esterno protettivo
- strutture di ancoraggio e sostegno
- valvole di intercettazione, controllo portata e taratura
- opere edili per fori e attraversamenti di murature e solai €70,000.00

IMPIANTO ELETTRICO DI CENTRALE
Comprende:
- la realizzazione del nuovo quadro elettrico di centrale, predisposto per accogliere i
componenti del sistema di supervisione e regolazione
- l'allacciamento elettrico delle apparecchiature installate
- il cablaggio degli elementi in campo
- la sostituzione dell'impianto di illuminazione di centrale, con l'installazione di nuovi
corpi illuminanti e relative linee di alimentazione €20,000.00

7 SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA
Comprende l'installazione di:
- filtro autopulente
- sistema trattamento acqua (addolcimento e dosaggio polifosfati)
- sistema trattamento acqua/disinfezione al biossido di cloro
- gruppo di carico impianto
- operazioni di carico con l'immissione di liquido filmante protettivo

TOTALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

€15,000.00

375,000.00 €
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QUADRO ECONOMICO RISULTANTE
A
A.1

A.2

LAVORI
Interventi di isolamento termico di pareti e solai €700,000.00
Interventi di adeguamento impiantistico
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€375,000.00
€53,750.00

       
B
B.1
B.2

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE

€1,128,750.00

Spese tecniche  (15% di A, compresi Inarcassa e IVA)
Spese per attività tecnico/amministrative (1,5% di A)

€169,312.50
€16,931.25

B.3
B.4
       

Imprevisti
I.V.A. su A  (10%)

€62,131.25
€112,875.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

€361,250.00

1,490,000.00 €
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