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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnico illustrativa, si pone l’obiettivo di descrivere gli interventi proposti ed offerti da Siram, presso 
l’edificio “Biblioteca e aule comunali” di proprietà del Comune di Lomagna. Le opere descritte sono suddivise secondo 
l’ambito cui fanno riferimento, ovvero: 

 Interventi sugli involucri edilizi; a.
 Interventi sugli impianti meccanici; b.
 Interventi sugli impianti d’illuminazione; c.
 Interventi che prevedono il ricorso a fonti d’energia rinnovabile (in seguito fer); d.
 Interventi di installazione di BEMS (Building Energy Management Systems) e di telegestione; e.
 Interventi d’adeguamento normativo di centrali termiche ed impianti ospitati, ai fini di prevenzione incendi e INAIL. f.

 
La tabella seguente riporta le caratteristiche tecnico-dimensionali degli interventi offerti. 
 

 Caratteristiche tecnico-dimensionali degli interventi proposti e risparmi percentuali ottenibili 

Ambito 

d’intervento 
Intervento Caratteristiche tecnico dimensionali 

a 1: Isolamento sottotetto Superficie d’intervento: 290 mq 

b 

2: Sostituzione generatori con gruppi termici 
a condensazione 

Nuovi generatori di potenza pari a Pf= 75,5 kW e Pf= 24,7 kW 

3: Adeguamento impianto 
Separazione circuito primario e secondario, trattamento acqua, 
isolamento rete di distribuzione  

4: Installazione sistema di termoregolazione Installazione 4 regolatori ambiente e 4 attuatori 

c 5: Intervento di relamping Sostituzione della totalità delle attuali lampade con led 

e 6: Installazione sistema BEMS Installazione sistema BEMS - Hubgrade 

f 7:Adeguamento normativo Risoluzione di tutte le non conformità normative  

 
Le proposte di intervento sono state avanzate in accordo con le normativa e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, in 
particolare  per i servizi energetici, nonché per gli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, come indicato nel 
D.M. 7 marzo 2012.  
 

Criteri Ambientali Minimi  

Servizio di illuminazione e FM negli edifici  

5.2.5.3 : “Realizzazione di interventi di adeguamento normativo”   
5.2.5.5: “Realizzazione di interventi di riqualificazione energetico-ambientale”   
Servizio si riscaldamento/raffrescamento negli edifici - caso B 

5.4.5.3 : “Realizzazione di interventi di adeguamento normativo”  
5.4.5.5: “Realizzazione di interventi di riqualificazione energetico-ambientale”  
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’edificio oggetto d’intervento è stato realizzato nei primi del ‘900 e presenta un vincolo come edificio storico.  
La struttura si sviluppa su due piani fuori terra con pareti in pietra e serramenti in legno con doppio vetro, la copertura 
inclinata non è isolata ed è presente un sottotetto praticabile. 
L’edificio è riscaldato da ventilconvettori e radiatori (nei bagni), alimentati da una caldaia a basamento ubicata in centrale 
termica, al piano ammezzato ed una caldaia murale installata nel bagno, al piano primo (asservita anche alla produzione 
dell’acqua calda sanitaria). 
 

Prospetti edificio oggetto d’intervento 

Prospetto principale Prospetto laterale 

  
 

3  INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI EDILIZI 

Come evidenziato nella descrizione dello stato di fatto, l’involucro dell’edificio è costituito da chiusure opache non isolate. 
Nonostante le criticità prestazionali dell’involucro, non si prevedono interventi di coibentazione delle chiusure, a causa del 
vincolo storico dell’edificio. L’opzione della coibentazione dall’interno risulta impraticabile in termini di costi benefici. Ciò 
nonostante, le importanti dispersioni per trasmissione dell’edifico, saranno ridotte intervenendo sulla coibentazione del 
sottotetto. 
 

3.1 INTERVENTO 1 - ISOLAMENTO SOTTOTETTO  

La copertura dell’edificio è del tipo a falde con sottotetto non abitabile, ma accessibile. 
Durante il sopralluogo è stata valutata la trasmittanza del solaio e sono stati individuati 
valori decisamente elevati, comprensibili data la totale assenza di isolamento.  
L’intervento ha l’obiettivo di ridurre sensibilmente le dispersioni attraverso il solaio, 
ottimizzando i consumi ed elevando il comfort interno.  

 
L’intervento consiste nella posa di una serie di materassini in lana minerale 

sull’estradosso del solaio, posati fino a ricoprire la totale superficie del sottotetto 

pari a circa 290 m
2
.  Al fine di evitare problemi di condensa tra i materassini e il solaio 

sarà posato un freno al vapore, costituito da fogli di polietilene (o materiale 
equivalente) connessi mediante sovrapposizione ed uniti tra loro con apposito nastro. 
L’esecuzione dell’intervento non prevede la realizzazione di opere provvisonali e non 
interferirà in alcun modo con la normale attività svolta nell’edifico. 
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L’intervento di isolare il sottotetto 
consente di ridurre le dispersioni 
di calore verso un ambiente non 
riscaldato. Le immagini a lato 
presentano  l’andamento della 
temperatura attraverso 
l’elemento tecnologico in oggetto, 
prima e dopo la posa dell’isolante 
ed evidenziano la riduzione di 
dispersione del calore.  

 
Andamento isoterme – stato di progetto 

 
Andamento isoterme – stato di fatto 

 

4 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI MECCANICI 

Allo stato attuale, l’impianto di riscaldamento è costituito da un generatore di calore 
a basamento ed una caldaia murale. Il generatore di calore a basamento è installato 
nella centrale termica, posta al piano ammezzato ed è a servizio di quattro circuiti 
che alimentano i ventilconvettori installati nei locali: 
 Sala riunioni 1; �

 Sala riunioni 2; �

 Sala lettura; �

 Biblioteca.  �
 

Su ogni circuito è presente un’ elettrovalvola a due vie, tranne sul circuito 
“sala riunioni 1” dove, invece, è presente un’elettrovalvola a tre vie, tutte 
probabilmente collegate ai termostati di zona installati nelle tre sale e in 
biblioteca, attualmente non funzionanti come confermato dal tecnico 
comunale. 
 
La caldaia murale è asservita alla produzione di acqua calda sanitaria e 
alimenta i radiatori installati nei bagni. 
Entrambi i generatori, così come la maggior parte dei componenti degli 
impianti sono vetusti e in pessimo stato manutentivo. 

 
In considerazione delle condizioni degli impianti presenti e della destinazione d’uso dei locali serviti, Siram ha individuato 
tre ambiti d’intervento energeticamente e funzionalmente necessari e con tempi di rientro ragionevoli in funzione del 
risparmio atteso e della durata del servizio.  
 
Tali interventi sono schematizzabili in: 
 sostituzione generatori di calore con gruppi termici a condensazione; �

 adeguamento impianto; �

 installazione di un nuovo sistema di termoregolazione. �

 

4.1 INTERVENTO 2 -  SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE, CON GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE 

Gli attuali generatori di calore sono caratterizzati da rendimenti di combustione inferiori ai valori nominali dei gruppi a 
condensazione (superiori al 100%), a parità di temperature d’esercizio. Con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i consumi 
d’energia primaria e le emissioni inquinanti in atmosfera, garantendo la continuità del servizio reso, Siram prevede: 

 la sostituzione del generatore a basamento attualmente installato con un generatore a basamento con tecnologia a �

condensazione del tipo Viessmann mod. Vitocrossal 100 (o similari); 

 la sostituzione della caldaia murale con una a condensazione Viessmann mod. Vitodens 200 (o similari); �
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Il nuovo generatore di calore a basamento è caratterizzato dai seguenti valori: 
 

 Modello:                    �

 Pot. focolare:      �

 Pot. nominale:      �

 Pot. Cond.:                 �

 Temp. max.:       �

 Pressione max:       �

 Contenuto acqua:      �

 Rendimento min.:      �

 Rendimento max:      �

 Peso:                       �

Vitocrossal 100 (o similari)  
75,5 kW 
15 – 74  kW (80/60 °C)  
16 - 80 kW (50 / 30 °C)  
95 °C 
6 bar 
65 l 
97% 
106% 
193 kg 

 
 

La nuova caldaia murale a condensazione con bruciatore integrato avrà le seguenti caratteristiche: 
 

 Modello:        �

 Pot. focolare:  �

 Pot. nominale:   �

 Pot. condensazione:  �

 Temp. max.:  �

 Pressione max:   �

 Rendimento min.:   �

 Rendimento max:   �

 Peso:                         �

Vitodens 200-W (o similari)  
2,5 – 24,7  kW 
2,4 – 24,1  kW (80/60 °C)  
2,6 - 26 kW (50 / 30 °C) 
74 °C 
3 bar 
98% 
109% 
43 kg 

 
 
 

4.2 INTERVENTO 3 -  ADEGUAMENTO IMPIANTO 

4.2.1 SEPERAZIONE DEL CIRCUITO IN PRIMARIO E ESECONDARIO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ACQUA 

La tipologia di generatore a basamento offerto, pur essendo del tipo ad alto contenuto d’acqua, con corpo d’acciaio inox e 
con camera di combustione inclinata autopulente, è caratterizzata da passaggi molto ristretti, necessari per lo sfruttamento 
della condensazione dei prodotti di combustione. Ciò nonostante, in considerazione della durata del servizio e soprattutto 
della qualità dell’acqua nel Comune di Lomagna, caratterizzata da una durezza alta di 29,26 °F e da un elevato grado di  

 

limosità, Siram prevede l’inserimento di uno scambiatore a piastre di separazione 
idraulica fra gruppo termico ed acqua di impianto, in tal modo sarà garantita una 
perfetta qualità dell’acqua in circolazione nei corpi caldaia, a tutela della durabilità nel 
tempo dei gruppi termici. 
L’intervento prevede inoltre l’installazione di un defangatore con cartuccia magnetica, 
posto sul secondario dello scambiatore, a protezione del medesimo ed a garanzia di un 
costante filtraggio dell’acqua d’impianto. Si prevede inoltre la fornitura e posa di un filtro 
di sicurezza e di un dosatore di prodotti condizionanti, sulla rete in arrivo 
dall’acquedotto; l’impianto di trattamento sarà completato da un disconnettore 
antinquinamento dell’acquedotto e da un conta-litri. 
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4.2.2 RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CIRCOLATORI A GIRI VARIABILI 

Le rete di distribuzione in centrale termica presenta componenti deteriorate e  tratti 
del tutto privi di coibentazione o con coibentazione insufficiente, come mostrato 
nell’immagine a lato, disperdendo inutilmente energia termica.  
Pertanto si provvederà alla riqualificazione completa della nuova rete di distribuzione 
in centrale, tramite le seguenti operazioni : 

 dismissione delle vecchie componenti; �

 installazione della nuova rete di tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN �

10216-1:2005 e delle necessarie valvole; 

 installazione di pompe elettroniche di adeguata portata e prevalenza:  sarà �

installata una pompa singola a servizio del circuito primario ed una pompa 
gemellare a servizio dei quattro circuiti. 

 

 
In particolare si prevede la  coibentazioni di tutte le tubazioni a vista, con l’impiego di guaine a base elastomerica, con 
spessore adeguato per rispondere al DPR 412. La finitura esterna sarà realizzata in fasciatura di materiale plastico, con 
elementi speciali su curve e diramazioni. L’isolamento sarà esteso anche alle valvole ed agli staffaggi. 
 

4.3 INTERVENTO 4 - INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE 

L’intervento prevede l’installazione di un termostato/regolatore in ognuna delle quattro zone dell’edificio (coincidenti con i 
quattro circuiti) e l’installazione di una valvola motorizzata a due vie su ogni circuito di alimentazione delle quattro zone. 
L’attuatore delle valvole motorizzate provvederà a  regolare l’impianto in base al segnale che gli arriva dal regolatore che 
effettua il confronto tra la temperatura ambiente e quella di set-point che sarà fissata, come previsto da normativa a 20°C 
+/- 2°C. 
 

5  INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

5.1 INTERVENTO 5 - INTERVENTO DI RELAMPING 

L’attuale sistema di illuminazione è oggi tecnicamente obsoleto, essendo 
composto da lampade a tubo fluorescente e lampade alogene. Questo dà 
luogo ad un considerevole assorbimento annuo di energia elettrica per il solo 
servizio di illuminazione. La potenza totale degli apparecchi illuminanti 

attualmente installati è pari a circa 6,3 kW. 

Con l’obiettivo di ridurre i consumi d’energia primaria, Siram prevede la 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti, con altrettanti della medesima forma, 
completi di apparecchi a led dimmerati.  

 

 

La tecnologia LED è basata su materiali semiconduttori (diodi) ad emissione di luce che 
convertono l’elettricità in luce, denominata illuminazione allo stato solido e che comprende 
l’illuminazione a LED (Light Emitting Diode) e a OLED (Organic Light Emitting Diode). Nello 
specifico il LED è un diodo a giunzione p – n ad emissione luminosa, costituito da un sottile 
strato di materiale semiconduttore drogato che, al transito di corrente, genera radiazioni nello 
spettro elettromagnetico della luce visibile. 

I LED bianchi hanno raggiunto un’efficienza energetica pari a 30 – 50%, con una resa luminosa di 100 lm/W - 150 lm/W e un 
indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, per questo a parità di flusso luminoso necessitano di minore energia rispetto alle 
lampada con tecnologia tradizionale con la conseguente riduzione dei consumi legati al servizio di illuminazione. Grazie 

all’utilizzo di tale tecnologia, lasciando inalterato l’illuminamento interno, la potenza complessiva dei nuovi apparecchi 

illuminanti a Led sarà inferiore dell’attuale di oltre il 58%, per un potenza complessiva paria a circa 2,6 kW. 
  
La soluzione progettuale prevede inoltre l’installazione di lampade dotate di sensori di presenza nei bagni, locali 
caratterizzati da presenza discontinua degli utenti. L’installazione di tale tecnologia permette di utilizzare gli apparecchi 
illuminati esclusivamente in caso di effettiva necessità, riducendo inutili sprechi energetici. 
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6 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE BEMS 

6.1 INTERVENTO 6 - INSTALLAZIONE  SISTEMA BEMS 

Con l’obiettivo di garantire la gestione remota 
degli impianti di climatizzazione, acs ed 
illuminazione,  Siram prevede 
l’ingegnerizzazione, fornitura e posa di un 
Building Energy Management System.  
Il sistema è basato su sensori intelligenti 
installati all’interno dell’edificio che comandano 
e controllano gli impianti e monitorano i consumi 
energetici. Durante il processo vengono 
effettuate misurazioni rigorose dell’energia 

elettrica, termica e idrica utilizzate nell’edificio e 
sono monitorati tutti i principali parametri 
ambientali necessari alla gestione degli edifici 
stessi: temperatura, umidità, pressione, CO2.  
Si rimanda alla relazione 06GEN.MON per una 
trattazione dettagliata della tipologia di punti 
telecontrollati, in funzione della complessità 
impiantistica e dei componenti presenti in 
centrale termica. 
 

 

Materiale in campo IA UA ID UD IMP LON 

Centrale Termica 

Allarme elettrovalvola GAS   1    

Temp. Collettore 1      

Comando Pompa Collettore   1 1   

Comando Caldaia    1   

Blocco Caldaia   1    

Pompa primario   1 1   

Temp. mand. Circuito 1 1      

Pompe Circuito 1   2 2   

Temp. mand. Circuito 2 1      

Pompe Circuito 2   2 2   

Temp. mand. Circuito 3 1      

Pompe Circuito 3   2 2   

Temp. mand. Circuito 4 1      

Pompe Circuito 4   1 1   

Sonde ambiente 

Sonde n.°4 ambienti      4 

Gestione quadro elettrico 

Comando n.°2 linee Luci       2 

Comando n.°2 linee Ventil.      2 

Contabilizzazione 

Contatore GAS     1  

Contatore Energia Elettrica     1  

Totale punti minimi controllati 
5 - 11 10 2 8 

36 

7 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 

7.1 INTERVENTO 7 - RISOLUZIONE DI TUTTE LE NON CONFORMITA’ NORMATIVE 

Sintetizziamo nel seguito le mancanze normative riscontrate, nonché le relative opere volte a sanare le stesse. 
Per necessità di sintesi,  non si riportano le mancanze ai fini INAIL. 
 All’esterno della centrale termica non è presente l’interruttore elettrico generale esterno. Si prevede la fornitura e posa �

di un interruttore magnetotermico di sgancio, nelle immediate vicinanze della porta d’accesso alla centrale termica. 

 Non è presente alcun sistema di rilevazione fughe gas, intercettazione ed allarme. Si prevede la fornitura di: centralina �

a slot, rilevatore gas, elettrovalvola in classe A, a riarmo automatico ed allarme ottico-acustico. 

 La tubazione gas non è colorata in giallo ocra così come disposto dai VVF per il suo riconoscimento. Si prevede quindi di �

passare una doppia mano di vernice colo ocra. 
 La cartellonistica esterna alla centrale termica, non è completa. Si prevede l’integrazione di cartelli metallici serigrafati, �

riportanti prescrizioni, divieti ed indicazioni di comportamento. 

 La porta d’accesso alla centrale termica è priva del prescritto congegno d’autochiusura. Si prevede la fornitura e posa di �

un congegno d’autochiusura a molla, posto a servizio della porta d’accesso alla centrale termica.  
 

 
 


