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L’obiettivo del presente progetto esecutivo è quello di efficientare il Palazzo 

Municipale di Randazzo attraverso l’esecuzione di lavori, così come previsto dal 

Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” del 

Piano Operativo “AMBIENTE” - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-

2020. Tali interventi garantiscono un notevole efficientamento energetico 

dell’edificio con conseguente riduzione dei consumi energetici e di emissioni di gas 

climalteranti in atmosfera.  

 

I risultati che si intendono ottenere, attraverso le lavorazioni previste sono coerenti 

con gli obiettivi da raggiungere attraverso le misure di efficientamento energetico del 

patrimonio edilizio: 

- raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 al 2020 e al 2030, in linea con 

i target nazionali ed europei; 

- ridurre i consumi di energia degli edifici con una riduzione stimata tra il 30 ed 

il 40% con conseguente calo delle bollette; 

- garantire la complementarità con altre linee di azione del Governo sulla 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici; 

- stimolare la crescita economica nelle 4 Regioni interessate (Campania, Puglia, 

Calabria e Sicilia) con significative ricadute sull’occupazione; 

- migliorare la salute e il benessere degli utenti.   
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Il Palazzo Municipale è un antico monastero medievale (XIII secolo) ricostruito nella 

prima metà del 1600 ed ospitò i Frati Minori Conventuali fino al 1866.   

Al piano terra è presente un chiostro con cisterna al centro della corte sulla quale si 

affacciano due fughe di armoniose finestre serliane in pietra lavica, sul prospetto 

laterale una veranda ad arco con balaustra. Il prospetto 

che si affaccia sulla piazza antistante, là dove esisteva la 

Chiesa di S. Francesco d’Assisi, distrutta dai 

bombardamenti del 1943, è stato rifatto, con criteri 

moderni, ma non dissonanti, sul finire degli anni ’80. Nel 1968-69 divenne il 

Municipio di Randazzo e lo stato attuale è frutto di un restauro avvenuto nel 1983 

(ovvero quasi 40 anni fa). 

L’immobile è ubicato in via Piazza Municipio n. 1, situato tra due piazze 

monumentali quali quella di San Francesco d’Assisi e la piazza Municipio e si 

sviluppa su due piani fuori terra.  

E’ individuato in catasto al Foglio n. 103 partt. 2148, 2149 e 2150.  
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Vista satellitare (google Earth) del Palazzo Municipale di Randazzo 

 

Il Comune di Randazzo sorge sul versante nord dell'Etna, a 765m sul livello del mare, 

sull'ultimo ciglione lavico di una colata preistorica, erosa dalle acque dell'Alcantara, 

che scorre ai piedi del suddetto ciglione. È un nodo strategico da cui sono facilmente 

raggiungibili i centri di Catania (65 km), Messina (73 km) ed Enna (105 km).  

E’ localizzato alle seguenti coordinate geografiche: 

 37° 52' 38.89'' N 

 14° 56' 46.72'' E 
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Vista satellitare (google Earth) del territorio comunale di Randazzo 

 

La classificazione climatica per il Comune di Randazzo è la seguente: 

Zona climatica  

D - Periodo di accensione degli impianti termici:  

8 ore giornaliere dal 1novembre al 15 aprile. 

Gradi-giorno 1.934 

 

La struttura è in muratura di pietrame lavico dotato di robusti muri dello spessore 

variabile da 80cm - 110cm. La copertura dell’edificio è con tetto in legno e tegolato 

realizzato con coppi siciliani. 

 

Prospetto principale 
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L’impianto di riscaldamento esistente è costituito da corpi scaldanti del tipo a 

ventilconvettore, mentre la caldaia della potenza di 250kW è alimentata a gas metano 

anche se in diversi uffici sono collocati climatizzatori mono-split con fornitura di 

energia elettrica. 

 

Ventilconvettori esistenti 

 

 

Caldaia esistente 
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Dato di targa 

 

Gli infissi sono composti da telai in legno ad una battuta con vetri semplici di 

spessore 4cm: 

 

Infissi esterni 
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Infissi lato chiostro interno 

 

 

Particolare infisso 
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L’illuminazione interna esistente è costituita dalle classiche plafoniere per tubi al 

neon e lampade, per la maggior parte, a incandescenza. In ogni caso gli elaborati R.3 

e R.6, del progetto definitivo, rappresentano lo stato attuale in modo dettagliato. 

 
 

 

 

Il progetto esecutivo deve tener conto, ovviamente, delle prescrizioni impartite dalla 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali (nota prot. n. 15988 del 

24/09/2018). 

Gli interventi progettuali da realizzarsi vengono suddivisi in: 
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1) Isolamento termico di superfici opache: coibentazione tetto e pareti 

interne; 

2) Interventi sull’impianto di riscaldamento con: a) sostituzione della caldaia 

a metano esistente con impianto VRF ad alta efficienza, b) sostituzione 

dei ventilconvettori; 

3) Installazione di sistemi “Building Automation & Control System” BACS 

di automazione e monitoraggio ambientale Isolamento termico di 

superfici trasparenti: sostituzione infissi e vetri; 

4) Riqualificazione degli impianti di illuminazione interna con uso di 

lampade a LED; 

5) Risanamento delle pareti in muratura oggetto di umidità ed altre 

lavorazioni. 

 

Così come rappresentato nell’elaborato R.1 del progetto definitivo, il tipo di 

intervento previsto dell’intervento si configura come Ristrutturazione importante di   

primo livello considerato che l’intervento interessa l’involucro edilizio con 

un’incidenza superiore al 50,00% della superficie disperdente lorda complessiva 

dell’edificio (70,39%). Di conseguenza i lavori devono rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

- gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per 

assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di 

efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia 

non rinnovabile e totale; 

- nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume 

climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente 

(UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe, 

con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione, e di 

condensazioni interstiziali; 
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- al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di 

contenere la temperatura interna  degli  ambienti, nonché  di  limitare  il  

surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è 

obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, 

dell’utilizzo di: a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), 

assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a 0,30 nel 

caso di copertura a falde; b) tecnologie di climatizzazione passiva. In questo caso il 

decreto non può essere rispettato in quanto l’edificio è sottoposto a tutela ai sensi 

dell’art.12 comma 1 del D.L. 42/2004; 

- nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio 

oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, è obbligatoria 

la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento 

alle reti. In questo caso il decreto non può essere rispettato in unto non esiste nessuna 

rete di teleriscaldamento nei pressi dell’edificio; 

- gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la 

regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole 

zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti 

solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da 

compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la 

tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore 

efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile; 

- nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di 

primo livello, si provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelligente 

dell’energia consumata, conformemente a quanto previsto all’articolo 9 del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n.102; 

- nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria 

l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua 
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calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall’art.9, comma 5, del d.lgs. 

102/2014; 

- al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non 

residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la 

regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici 

(BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI 

EN  15232 e successive modifiche o norma equivalente. 

 

Decreto C.A.M. 11 ottobre 2017. 

L’appalto in oggetto rispetta le prescrizioni definite nei “Criteri ambientali minimi 

per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Infatti, l’appaltatore è tenuto al 

rispetto dei criteri e dei requisiti applicabili e applicati al caso in esame, nonché alla 

produzione dei documenti necessari, “ante” e “post”, per la dimostrazione del loro 

adempimento (la Stazione Appaltante s 

 

ta comunque valutando, in fase di gara, di attribuire punteggio ai concorrenti in 

funzione di elementi migliorativi proprio per gli aspetti che interessano l’attuazione 

dei Criteri Minimi Ambientali).  

I C.A.M. specificano i requisiti ambientali che l’opera deve avere e si vanno ad 

aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso senza sostituire per intero quelli 

normalmente presenti in un capitolato tecnico. L’obiettivo è quello di indirizzare la 

Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti 

da un punto di vista di sostenibilità ambientale, assicurando prestazioni ambientali al 

di sopra della media del settore. 
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L’intervento finanziato è stato oggetto di diagnosi energetica – nonché di altre attività 

professionali nell’ottica dell’ottenimento delle migliori prestazioni energetiche - nella 

fase progettuale definitiva e i dati desunti da ciò hanno contribuito nella 

determinazione di formazione della graduatoria dei progetti finanziabili (con 

valutazioni “terze” dedotti sulla base di specifici indicatori di “risultato energetico” 

desumibili dagli elaborati del progetto definitivo rimodulato).  

Il progetto, quindi, risulta già in linea con i criteri indispensabili al contenimento dei 

consumi (così come previsto dal DM 11/10/2017) e gli interventi previsti nella 

presente stesura esecutiva, meglio definiti ed ottimizzazioni in funzione del massimo 

risparmio energetico ottenibile con la realizzazione delle lavorazioni, sono stati 

desunti da: diagnosi energetica (R.3); certificato energetico dello stato di fatto (R.2); 

stima delle emissioni di gas ad effetto serra ex ante ed ex post (R.4 e R.5); relazione 

tecnica specialistica (R.6); A.P.E. ex ante ed ex post (R.12 e R.13). 

Seppur in dubbio per quanto esposto sul ruolo fondamentale dei C.A.M., in termini di 

sostenibilità ambientale nelle applicazioni progettuali, visto che i protocolli non sono 

ancora applicati in maniera chiara ed univoca nelle lavorazioni, al fine di garantire 

l’utilizzo di materiali recuperati o riciclati nelle opere di efficientamento dell’edificio, 

gli elaborati di gara, devono contenere le seguenti prescrizioni: 

- Divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze ritenute dannose per lo 

strato di ozono (clorofluoro-carburi CFC, perfluorocarburi PFC, idro- bromo-fluoro-

carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluoro- carburi HFC, esafloruro 

di zolfo SF6, Halon); 

- Divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze elencate nella “Candidate 

List” o per le quali è prevista una “autorizzazione per usi specifici” ai sensi del 

regolamento REACH; 
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- Obbligo di utilizzo per almeno il 50% di componenti edilizi e degli elementi 

prefabbricati (valutato in rapporto sia al peso che al volume dell’intero edificio) che 

garantisca la possibilità alla fine del ciclo di vita di essere sottoposto a demolizione 

selettiva con successivo riciclo o riutilizzo. Almeno il 15% di tali materiali deve 

essere del tipo non strutturale. Per tale verifica è presente in calce alla relazione una 

tabella riassuntiva che dimostra il rispetto di tali percentuali del progetto a base di 

gara; 

- Obbligo di utilizzo per la realizzazione degli interventi di almeno in il 15% in 

peso valutato sul totale di tutti i materiali, di prodotti provenienti da riciclo o 

recupero; 

- Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non 

strutturali. Per la verifica di tali requisiti, l’appaltatore sarà tenuto a dimostrare la 

rispondenza a tali criteri; 

- Redazione di un elenco dei materiali recuperati o riciclati completo del loro 

peso in rapporto al peso totale dei materiali usati per l’intervento, accompagnato per 

ciascun materiale da una dichiarazione ambientale di Tipo III che dimostri la 

percentuale di materia riciclata oppure asserzione ambientale del produttore conforme 

alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del 

criterio; 

- Redazione di un elenco dei materiali per il quale si prevedere la demolizione 

selettiva con successivo riciclo o recupero al termine del ciclo di vita, completo per 

ciascun materiale del relativo volume e peso rispetto al volume e peso totale dei 

materiali utilizzati; 

- Dichiarazione del legale rappresentante dei fornitori dei materiali attestante 

l’assenza di prodotti e sostanza considerate dannose per lo strato di ozono; 
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- Dichiarazione del legale rappresentante dei fornitori dei materiali attestante 

l’assenza di sostanze elencate nella “Candidate List” o per le quali è prevista una 

“autorizzazione per usi specifici” ai sensi del regolamento REACH. 

Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili, e di aumentare il recupero dei 

rifiuti, il progetto prevede l’utilizzo dei materiali che devono essere prodotti con un 

determinato contenuto di riciclato. 

I materiali e i prodotti a base di legno debbano rispondere ai seguenti requisiti: 

- Provenire da fonti legali secondo quanto previsto dal Regolamento EUTR; 

-  Provenire da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile e/o essere 

costituiti da legno riciclato; 

Il contenuto minimo di materia prima seconda riciclata o recuperata utilizzato per i 

componenti in materie plastiche non deve essere inferiore al 30% in peso valutato sul 

totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. 

I prodotti isolanti devono rispettare i seguenti criteri: 

- Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto 

di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

- Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di 

riduzione dell’ozono superiore a zero; 

- Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo 

quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; 

- Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti 

devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; 
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- Il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di prodotto 

riciclato (calcolato come somma di pre e post consumo) misurato sul peso del 

prodotto finito. 

In merito agli impianti il rispetto del requisito che lo stesso sia ad alta efficienza, 

ovvero conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 

2007/742/CE35 e s.m.i.; dovrà essere dimostrato dall’Impresa attraverso la 

presentazione delle certificazioni. 

L'impianto di illuminazione, a basso consumo energetico ed alta efficienza 

(lampade a modulo LED), garantisce i seguenti requisiti: 

- tutti i tipi di lampada avranno una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 

lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; e per ambienti esterni di 

pertinenza degli edifici e per i depositi/magazzini la resa cromatica deve essere 

almeno pari ad 80; 

- i prodotti utilizzati consentiranno di separare le diverse parti che compongono 

l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento a fine vita. 

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientali sulle risorse naturali e di aumentare l'uso 

di materiali riciclati con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 

70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, fermo restando il 

rispetto normativo, il progetto in esame prevede che prima di eseguire le 

demolizioni previste, l'impresa debba effettuare una verifica per determinare ciò che 

può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. 

L'impresa è tenuta inoltre a presentare una relazione contenente le suddette 

valutazioni, dichiarando contestualmente l'impegno al rispetto delle quantità 

stimate, allegando il piano di demolizione e recupero e la dichiarazione di impegno 

a trattare i rifiuti di demolizione ed a conferirli ad un impianto autorizzato per il 

recupero.  

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l'impresa durante le attività 

di cantiere è tenuta garantire le seguenti prestazioni: 
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- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati 

mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); 

- gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano o a 

GPL) che derivano dalle emissioni dei gas di scarico dei trasporto e mezzi dì 

cantiere saranno compensati con lo sviluppo di progetti CDM (Clean Development 

Mechartlsm) e/o Jl (Joint Implementation), ovvero eventuale partecipazione a un 

carbon fund.  

- eventuali aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere 

opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere 

depurate prima del convogliamento verso i recapiti idrici finali. 

 

AI fine di ridurre i rischi ambientali, l'impresa è tenuta a produrre una relazione 

tecnica dovrà contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità 

legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente 

circostante, con particolare riferimento alle singole  tipologie di lavorazione. In ogni 

caso, l'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata effettuata sia dal 

D.L. e C.S.E., sia da un organismo di valutazione della conformità. 

 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni 

collegate alla gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato 

per tali specifici compiti e dovrà essere a conoscenza di: 

- sistema di gestione ambientale; 

- gestione delle acque; 

- gestione dei rifiuti. 
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Isolamento termico di superfici opache: coibentazione tetto e pareti interne. 

Le pareti perimetrali dell’involucro edilizio non presentano nessun sistema di 

isolamento termico, così come il solaio di copertura dell’edificio. L’intervento 

prevede la messa in opera di una contro-parete costituita da un pannello in lana di 

vetro (80mm) incollato ad una lastra di gesso (12,5mm) rivestito ed interposto un 

foglio di alluminio, eco-biocompatibile. I pannelli saranno incollati alle pareti 

esistenti con blocchetti di malta di gesso disposti opportunamente per garantire 

l’ancoraggio e la sigillatura dei giunti. 

 

Sezione “tipo” parete verticale 
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Isolamento “tipo” delle pareti interne 

In copertura sono previste due tipologie: 

 

Tipologia n. 1 – copertura corridoio 2° piano 
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Ai fini dell’efficientamento energetico è prevista la messa in opera di:  

a) pannello isolante termico, eco-biocompatibile, in lana di legno di abete dello 

spessore di 50cm; 

b) pannello in lana di vetro idrorepellente, trattata con resina termoindurente, 

dello spessore di 3cm; 

 

a) Lana di legno di abete 

 

 

b) Lana di vetro non idrofilo 
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Altra tipologia è la seguente: 

 

Tipologia n. 2 – copertura uffici 

 

 

Lana di vetro idrorepellente  
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Interventi sull’impianto di riscaldamento con: a) sostituzione della caldaia a 

metano esistente con impianto VRF ad alta efficienza, b) sostituzione dei 

ventilconvettori 

Il progetto prevede l’installazione di n. 3 unità esterne di potenza adeguata 

collegando ognuna di essa al piano di riferimento (piano terra e piano primo). Il 

sistema più idoneo è quello di utilizzare la tecnologia a VRV con le U.E. che 

utilizzano refrigerante R410A. La serie utilizzata è progettata per ottenere il massimo 

del risparmio energetico e per raggiungere tale obiettivo è necessario utilizzare, quale 

fonte primaria di alimentazione, l’energia elettrica. Energia elettrica che può essere 

prodotta da fonte rinnovabile (condizione diversa rispetto all’uso del gas). Seppur nel 

presente progetto non è stata prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico (da 

ubicarsi, se necessario, anche in altro sito, sfruttando lo “scambio sul posto altrove” 

previsto dalla normativa a favore, proprio, delle Pubbliche Amministrazioni), l’Ente 

ha già manifestato la volontà di intraprendere tale percorso in modo tale che i 

consumi energetici si riducano a zero.  Inoltre, l’impianto scelto utilizza un sistema di 

booster che con il recupero di calore fornisce anche acqua calda sanitaria. Le tre 

unità, posizionate all’esterno, ed entreranno in funzione secondo le esigenze di Piano, 

mentre le unità interne sono n. 45. 

 

Unità esterna “tipo” 
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Ventilconvettore “tipo” 

Gli impianti VRV (Variant Refrigerant Volume) garantiscono elevati livelli di 

risparmio energetico, sono del tipo ad espansione diretta, nei quali sono presenti una 

unità esterna dotata di compressore e di una batteria di scambio, e presentano 

numerosi vantaggi: 

- Elevate efficienze; 

- Impianti modulari espandibili; 

- Sezioni delle tubazioni ridotte; 

- Velocità di installazione; 

- Assenza di Centrali Termiche e conseguenza assenza di linee di adduzione gas 

metano; 

- Non necessitano di verifiche o approvazioni da parte dei VVF; 

- Nessuna canna fumaria o emissione di fumo; 

- Facile conversione dell’impianto da funzionamento invernale a funzionamento 

estivo e viceversa; 

- Possibilità di accesso agli sgravi fiscali nazionali; 
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- Sono classificati come impianti; 

- Nessun rischio di perdita di acqua e pertanto nessun rischio di danneggiamento 

della struttura edilizia ospitante;  

- Non c’è rischio di congelamento delle tubazioni. 

 
Attraverso linee distributive realizzate con tubazioni in rame adatte a tali impianti, 

vengono alimentate le singole unità interne le quali comprendono, oltre al ventilatore, 

la batteria di scambio, la valvola termostatica elettronica e la valvola di deviazione a 

cassetto. Gli impianti VRV sono dei semplici impianti frigoriferi con inversione di 

ciclo, nei quali tutte le unità interne lavorano in riscaldamento o in raffreddamento a 

seconda della stagione, garantendo la possibilità di agire sulla regolazione della 

temperatura interna per ogni singolo locale e sulla velocità del ventilatore.  

Le unità interne che possono essere adottate sono di varie tipologie, lasciando 

massima flessibilità nelle scelte soprattutto dove è richiesta la massima integrazione 

architettonica o, in casi particolari, dove sono richieste unità particolari. Le unità 

interne, in molti casi, possono essere equipaggiate con sensori presenza o un sensore 

che rileva le condizioni termiche al pavimento. È possibile regolare il setpoint, o 

addirittura spegnere il terminale, se non viene rilevata la presenza di persone 

all’interno del locale. L'innovativo sistema di collegamento a Y permette l'impiego di 

soli 2 tubi abbattendo drasticamente i costi di installazione e gli oneri delle opere 

murarie.  

Una delle grandi rivoluzioni degli impianti VRV è la completa gestione dell'impianto. 

Oltre alla normale gestione degli impianti tradizionali (ove vi è un controllo remoto 

per ciascuna unità interna), nei sistemi VRV è possibile una gestione centralizzata e 

intelligente. La tecnologia è chiamata MELANS che consente un controllo e una 

gestione completa dell'impianto di climatizzazione; con la nuova tecnologia "web 
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server" inoltre, è possibile gestire l'impianto direttamente da internet con un normale 

browser.  

La gestione centralizzata dell'impianto consente un notevole abbattimento dei costi di 

energia elettrica.  Gran parte del risparmio è da attribuirsi ad un controllo più oculato 

che previene tutta una serie di "sprechi":  

- potente software gestionale che permette di ottimizzare al meglio i contratti di 

fornitura di energia elettrica. 

- spegnimento centralizzato, ed eventualmente automatico tramite sensori, delle 

unità interne quando non vi è alcuna presenza di persone; 

- impostazione dei valori minimi e massimi della temperatura; 

- impostazione oraria giornaliera, settimanale e mensile;  
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Isolamento termico di superfici trasparenti: sostituzione infissi e vetri 

L’isolamento termico delle superfici trasparenti sarà garantito con la sostituzione 

degli infissi esistenti con nuovi serramenti in legno di castagno per finestre e porte 

finestre. Il serramento è comprensivo di contro-sportelli in castagno e vetro-camera 

antisfondamento del tipo alta efficienza con argon all’interno, del tipo selettivo, il 

quale protegge dalla irradiazione solare nei periodi estivi, o del tipo basso emissivo a 

seconda della posizione dell’infisso (nord - sud- est-ovest), normalmente il vetro 

dovrà essere in formazione: esterno selettivo - interno basso emissivo.  

L’argon viene immesso all'interno del vetro camera in sostituzione dell'aria per 

ridurre la trasmittanza termica considerato che: 
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Immagine di riferimento - vetro 

 

Il telaio maestro fisso è murato a cemento con sei robuste grappe di ferro sulla 

muratura esistente e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo 

pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per 

ciascuna anta mobile di porta-finestra.  

Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 

(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 

al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 

imposti per zona climatica secondo quanto indicato nel Decreto del Ministero dello 

sviluppo economico 26 giugno 2015 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-

1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal 

D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97 e s.m.i..  
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Immagine di riferimento - serramento 

 

E’ altresì compresa la fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti in 

castagno, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti 

prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia 

esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di 

compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di 

chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di 

antitarmico. Il tutto con tinteggiatura mediante vernici ecologiche a vasto campo 

antiallergenico, chiusura mediante ferramenta sicurezza base con sollevatore sull'anta 

di sinistra e chiusura con sollevatore sull'anta destra, telaio standard: larghezza mm 

80 - spessore mm 78 - fresato a controsagoma a 90°, traverso inferiore in alluminio a 

taglio termico con scarico acqua, traverso inferiore in legno con scarico acqua, 

composizione struttura anta standard - fresata a controsagoma a 90°, montata con 

n.16 spinotti in legno d. 10 mm x 60 mm, assemblata con n.3 barre filettate d. 6 mm 
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con bussole, borchie e rondelle elastiche, scuretti realizzati con bugne in massello, 

dello stesso tipo di legno dell'infisso, spessore struttura mm 28.  

Con trasmittanza termica sia dei vetri che della struttura in legno non superiore a 1,4 

w/(m²/k) – n .2 montanti mm 90X78/88 - n.1 traverso superiore mm 90X78/88 n.2 

traversi inferiori mm 90X78/88. In ogni caso il materiale deve provenire da 

boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno 

riciclato o un insieme dei due. 
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Installazione di sistemi “Building Automation & Control System” BACS di 

automazione e monitoraggio ambientale. 

Il sistema di monitoraggio consente di scambiare dati con dispositivi e sensori 

remoti, installati a distanze estremamente lunghe. Fornisce comunicazioni a 

spettro diffuso a lungo raggio e un'elevata immunità alle interferenze, riducendo al 

minimo il consumo di corrente, quindi la sostituzione di batterie nei dispositivi di 

campo. Si rivolge ad applicazioni di reti di sensori wireless ed automazione degli 

edifici ed è costituito da:  

 n. 7 misuratori elettrici trifase o monofase Wireless a microprocessore; 

 n. 44 sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali di temperatura e 

umidità relativa;  

 n. 83 sensori magnetici wireless per monitoraggio stato porta;  

 n. 24 sensori di CO2 Wireless;  

 n. 29 sensori di presenza IR(PIR) Wireless;  

 n. 1 stazione meteoclimatica Wireless;  

 n. 1 server completo di software di gestione.  
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Sensori magnetici wireless per monitoraggio stato porta 

 

 

Sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali di temperatura e umidità 
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Riqualificazione degli impianti di illuminazione interna con uso di lampade a 

LED 

L’intervento prevede di sostituire i corpi illuminanti esistenti con quelli più efficienti 

a tecnologia LED. I principali vantaggi di tale tecnologia a LED sono: 

 risparmio energetico a parità di flusso luminoso, circa 6 volte superiore 

rispetto alle lampade ad incandescenza tradizionali e doppio rispetto alle 

lampade fluorescenti neon;  

 minimo calore sviluppato e conseguente riduzione delle perdite di 

potenza;  

 lunga durata di vita con circa 50.000 ore di durata contro le 750 delle 

lampade a incandescenza e le 18.000 delle lampade fluorescenti;  

 resistenza agli urti e alle sollecitazioni;  

 tempi di accensione praticamente nulli;  

 assenza di componente ultravioletta così da ottenere una migliore resa 

cromatica non alterando i colori e non attirando gli insetti;  

 i dispositivi LED sono facilmente controllabili e dimmerabili. 

La soluzione progettuale è stata quella di sostituire i corpi illuminanti esistenti con 

LED, ideale per uffici e per tutti quegli ambienti che necessitano di un'illuminazione 

controllata con ottiche dark light e che devono rispettare le norme vigenti in materia 

di abbagliamento luminoso.  

L’apparecchio è facilmente inseribile a plafone, grazie anche agli accessori studiati 

per semplificarne l'installazione. La forma garantisce una distribuzione uniforme 

della luce visto che i LED bianchi (4000 K) generano un'illuminazione di alta qualità 
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assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80).  Il 

risparmio energetico è di oltre il 40% rispetto a plafoniere 4x18 W con ottica 

lamellare.  

Oltre ai vantaggi pratici non è certo da sottovalutare l'ottimo risultato estetico essendo 

dotati di connessione rapida, l'installazione di questi apparecchi rende superflua la 

loro apertura. Le caratteristiche sono: 

- Corpo: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere; 

- Coperture: con lastre di acciaio;  

- Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 

antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD con pellicola 

di protezione della plafoniera e del lamellare; 

- Fattore di abbagliamento UGR<16: valore contemplato secondo la norma * 

(coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) 

E’ previsto di utilizzare le seguenti lampade LED secondo una distribuzione 

riscontrabile negli elaborati: 

- 1x 28W 

- 2 x 36 

- 3 x 36 

- 4 x 36 

- 2 x 58 
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Gli apparecchi si accendono immediatamente al passaggio mentre spengono 

l’impianto quando non vi è presenza. 

 

  

 

Apparecchio LED “tipo” 
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Risanamento delle pareti in muratura oggetto di umidità ed altre lavorazioni 

Uno dei fenomeni maggiormente riscontrati nelle opere murarie è la presenza di 

acqua nelle parti inferiori che penetra dal terreno per risalita e si espande per 

capillarità. L’umidità di risalita è un fenomeno molto frequente nei vecchi edifici dei 

centri storici, non adeguatamente impermeabilizzati. 

 

Un’eccessiva umidità interna provoca anche un deterioramento della consistenza 

delle murature. L’acqua presente, infatti, agisce da tramite per tutti i sali solubili 

presenti nel supporto o nel terreno, causando notevoli effetti distruttivi. In presenza di 

umidità, i gas acidi come l’anidride solforosa o carbonica e i sali (solfati, cloruri  e  

nitrati)  interagiscono  con  i  leganti  calcarei,  calce  e  carbonato  di  calcio, 

rendendoli solubili con un conseguente deterioramento della consistenza delle 

murature. Dopo la saturazione o l’evaporazione dell’acqua, la cristallizzazione dei 

sali provoca un aumento del volume sviluppando una pressione così alta da causare 

spaccature nella struttura. Altro danno provocato dall’umidità persistente all'interno 

delle murature è l'insorgere e il proliferare di microrganismi  vegetali,  muffe,  

licheni,  alghe, funghi e muschio. L’insediamento di questi microrganismi può portare 

alla disgregazione  del  materiale  da  costruzione  e  ad  una  riduzione  del  comfort 

abitativo quando il fenomeno si presenti all’interno. 
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La soluzione scelta è stata quella di iniettare a pressione prodotti a basso peso 

molecolare (siliconici), attraverso una serie di fori nella parete. La funzione di questi 

liquidi è quella di rendere idrofobi i pori e i capillari invertendo il menisco e 

bloccando così l’ulteriore ascesa dell’acqua. 

 

L’intervento scelto consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia 

orizzontale che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza 

l’altezza di risalita dell’umidità, la rimozione delle eventuali parti friabili, sgrassatura, 

spazzolatura delle superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di calce 

idraulica e sabbia delle cavità, applicazione di malta osmotica ad effetto 

cristallizzante, successiva rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta 

cementizia. Per il risanamento si impiegherà una miscela di resine siliconiche o 

silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata capacità di 

penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori leggermente inclinati 

praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una profondità pari a 3/4 dello 

spessore. 

Relativamente all’impianto elettrico, lo stesso sarà gestito da un quadro elettrico 

generale ubicato al piano terra (locale server), nel quale trovano posto gli interruttori 

di protezione e sezionamento delle varie utenze.  
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Attraverso il Q/Generale si alimentano i sotto-quadri presenti in ogni livello. Il 

progetto prevede solo l’ampliamento dell’impianto esistente con la realizzazione e 

messa in funzione di un sottoquadro denominato Q/Termomeccanico che sarà 

allacciato all’interruttore generale del Quadro Generale Esistente, dimensionato a 125 

A; la potenza del contatore sarà di circa 100 Kwatt. L’impianto nel suo complesso 

oltre a servire i vari quadri di zona e le utenze esistenti, alimenterà il solo Quadro 

Termomeccanico composto da interruttori utilizzati per le Unità Esterne, Interne e 

Apparati ausiliari. Per la stesura dei conduttori si farà uso di tubazione già installate 

sotto intonaco esistente e/o su canala in PVC da predisporre in fase di esecuzione 

delle opere di allestimento murarie degli interni, secondo le disposizioni del D.L. 

Le sezioni delle condutture sono scelte in modo da rendere semplici le operazioni di 

infilaggio e sfilaggio dei conduttori secondo le disposizioni della normativa elettrica 

CEI.  In generale si è predisposta una conduttura in numero e dimensioni tali da 

garantire la separazione dei vari circuiti utilizzatori e la loro gestione ottimale. 

Si prevede inoltre interventi, secondari, con utilizzo di intonaco, tonachina, 

tinteggiatura, sostituzione delle grondaie e pluviali in rame, manutenzione nei bagni 

presenti nell’edificio e nelle vetrate del secondo piano.  

Per quant’altro non specificato nella presente relazione si rimanda agli elaborati 

grafici esecutivi nonché alla documentazione facente parte del progetto rimodulato ed 

oggetto di finanziamento. 

 

Gioiosa Marea, 29 ottobre 2020       

Il Progettista 

ing. francesco casamento 
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