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PREMESSA 

La presente relazione energetica è stata redatta tenendo in considerazione i limiti imposti dalla Stazione Appaltante, ovvero 
l’impossibilità di esplicitare qualsiasi informazione che potesse ricondurre all’offerta economica di Siram. Per tale motivo 
sono stati celati con la dicitura <omissis> alcuni dati essenziali alla giustificazione dei risparmi energetici. I suddetti dati 
potranno essere resi disponibili alla Stazione Appaltante al termine della procedura. 

A INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI EDILIZI (ISOLAMENTI, INTERVENTI SUI SERRAMENTI, OPERE MURARIE, ECC) 

Per l’edificio oggetto del presente documento sono stati individuati e dettagliatamente descritti nella relazione tecnico-
illustrativa gli interventi energeticamente più convenienti, tra i quali vi sono interventi sugli involucri edilizi, quali: 

 Intervento 1: Isolamento sottotetto. �

 
Nel presente capitolo sarà descritta la procedura seguita per il calcolo del risparmio energetico degli interventi sopra 
elencati. 

A.1 PREMESSA 

La presente relazione, in ottemperanza a quanto richiesto al punto 3 del paragrafo 5.2 della “Lettera d’invito”, ha l’obiettivo 
di presentare all’Amministrazione la giustificazione dei risparmi energetici dichiarati a seguito della realizzazione degli 
interventi offerti.   

È opportuno aprire la trattazione presentando i criteri 
adottati per la scelta e la progettazione degli interventi. 
Il primo passo è stata l’analisi degli edifici oggetto 
d’appalto, tramite la definizione di un indice energetico-

prestazionale termico caratteristico per ogni edificio, 
definito come rapporto tra i kWh termici utilizzati e il 
volume dell’edifico. Tale indice è stato quindi rapportato 
a: 

 Indice medio degli immobili oggetto d’appalto; �

 Indice di riferimento ottenuto dall’analisi di edifici �

similari attualmente gestiti da Siram. 
Tale analisi è presentata nel grafico a lato, in cui si nota 
come l’indice medio sia leggermente superiore al’ indice 
di riferimento, che indica la presenza di margini di 
miglioramento delle prestazioni energetiche medie. 

 Indice energetico-prestazionale medio 

 Indice energetico-prestazionale di riferimento 

 Biblioteca_Auditorium - Lomagna 

 
In particolare l’edifico in oggetto, evidenziato in viola, ha un indice caratteristico decisamente inferiore sia all’indice medio 
che a quello di riferimento; ciò è dovuto ad un utilizzo saltuario  e non, come si potrebbe pensare, ad elevate caratteristiche 
prestazionali dell’edifico. Infatti, tramite la realizzazione di un modello energetico dell’edifico in oggetto, ipotizzandone un 
utilizzo continuo, è stato verificato che il valore dell’indice energetico prestazionale caratteristico aumenterebbe di circa 10 
volte e, quindi, sarebbe decisamente superiore  sia all’indice medio che a quello di riferimento.  
 
Partendo da tale analisi, dai dati di sopralluogo e di audit, sono stati definiti gli interventi, descritti nel seguito,  con il  
miglior rapporto costi-benefici, che permetteranno di miglioriare notevolmente l’indice eneregtico prestazionale 
caratteristico dell’edifico.  
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A.2 INTERVENTO 1: VALUTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO OTTENIBILE 

Il punto di partenza per la corretta valutazione dei risparmi conseguibili a seguito della realizzazione degli interventi 
proposti è l’analisi energetica dello stato di fatto della realtà oggetto d’intervento. 
 
Le tabelle seguenti presentano il consumo di gas metano e di energia elettrica medi dell’edifico, valutati come media dei 
consumi del triennio di riferimento, indicati nei documenti di gara. 

Consumi gas metano 

2013 [mc]  2014 [mc] 2015 [mc] Baseline [mc] 

11.920 9.970 12.198 11.363 

 

Consumi energia elettrica 

2013 [kWh]  2014 [kWh] 2015 [kWh] Baseline [kWh] 

12.598 11.080 11.463 12.031 

 
Il calcolo analitico del risparmio energetico atteso dalle opere di riqualificazioni edili offerte, è stato svolto in conformità alla 
norma UNI/TS 11300. Si è proceduto a calcolare la trasmittanza degli elementi oggetto di riqualificazione, nelle condizioni 
‘pre’ e ‘post’ interventi, giungendo, attraverso la formula sotto riportata, ad una valorizzazione dell’energia termica 
risparmiabile a seguito delle opere offerte. 
 

�������,	 
	
�� ∗  ∗ �� ∗ �� ∗ ���

1000
 

Dove: 

 Si= Superficie d’intervento [m
2
]; �

 εi = coefficiente di esposizione [-]; �

 ∆U= Usf – Usp: differenza di trasmittanza delle superfici trasparenti attualmente installate e le nuove [W/m
2
°C]; �

 ∆T: Differenza tra la temperatura interna e la media delle temperature all’interno del sottotetto non riscaldato [°C]; �

 hpr: ore annuali del periodo convenzionale di riscaldamento [h]; �

 
I valori di input di tale analisi, necessari per l’eventuale verifica della congruenza dei risparmi energetici offerti, sono 
presentati nella tabella seguente.  
 

 INTERVENTO 1: Isolamento sottotetto 

Si  

 [m
2
] 

εi 
Usf 

 [W/m
2
°C] 

Usp 

 [W/m
2
°C] 

∆T 

[°C] 

hpr  

[h] 

290  <omissis> 1,54 0,23 <omissis> <omissis> 

 
Gli interventi offerti permettono di ottenere una riduzione delle perdite per trasmissione attraverso la copertura maggiore 

del 80%. 
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B INTERVENTI DI MODIFICA/SOSTITUZIONE/RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SUL VERSANTE (I) TERMICO, (II) 

ELETTROMECCANICO E DI (III) FORNITURA DELL’ACQUA CALDA SANITARIA 

Per l’edificio oggetto del presente documento sono stati individuati e dettagliatamente descritti nella relazione tecnico-
illustrativa gli interventi energeticamente più convenienti, tra i quali vi sono interventi di 
modifica/sostituzione/razionalizzazione impiantistica sul versante (i) termico, (ii) elettromeccanico e di (iii) fornitura 
dell’acqua calda sanitaria, quali: 

 Intervento 2: Sostituzione generatori di calore con gruppi termici a condensazione; �

 Intervento 3: Adeguamento impianto; �

 Intervento 4: Installazione nuovo sistema di termoregolazione. �

 
Nel presente capitolo sarà descritta la procedura seguita per il calcolo del risparmio energetico degli interventi sopra 
elencati. 

B.1 INTERVENTO 2-3-4: VALUTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO OTTENIBILE 

Il punto di partenza per la corretta valutazione dei risparmi conseguibili a seguito della realizzazione degli interventi 
proposti è l’analisi energetica dello stato di fatto della realtà oggetto d’intervento. I consumi energetici attuali, già definiti al 
paragrafo A.2 al quale si rimanda, sono pari a 11.363 mc di gas metano e 12.031 kWh di energia elettrica. 
 
Il calcolo analitico del risparmio di energia termica atteso dalle opere di riqualificazioni impiantistica offerte, è stato svolto 
in conformità alla norma UNI/TS 11300. Si è proceduto a calcolare i rendimenti dei vari sottosistemi che presentano 
implicazioni in ragione delle opere offerte, nelle condizioni ‘pre’ e ‘post’ interventi, giungendo ad una valorizzazione 
dell’energia termica risparmiabile a seguito dello svolgimento delle stesse.  
La valutazione dei risparmi energetici ottenibili passa attraverso il calcolo del rendimento globale di sistema (η), così 
definito: 

η = ηp x ηr x ηd x ηe  
Dove: 

 ηp = rendimento di produzione; �

 ηr = rendimento di regolazione; �

 ηd = rendimento di distribuzione; �

 ηe = rendimento di emissione. �

 
Grazie al rendimento globale di sistema si possono calcolare i consumi post riqualificazione: 
 

����� 
 ������ �	!
ηpre

ηpost
 

Dove: 
 ������ � = Consumo di gas metano di baseline convertito in kWh; �

 ηpre = rendimento globale di sistema pre interventi; �

 ηpost = rendimento globale di sistema post interventi; �

 
I valori di input della analisi per l’edificio in oggetto sono riportati di seguito: 
 

RENDIMENTI DI SOTTOSISTEMA 

sottosistema rendimenti pre-interventi rendimenti post-interventi 

 η produzione �  <omissis> �  1,01 (Viessmann – Vitocrossal 200, o simile) �

 η regolazione �  <omissis> �  0,995 (climatica + di zona PID) �

 η distribuzione �  <omissis> �

 0,927 (2 piani serviti, isolamento rete di �

nuova realizzazione, aumentato dell’1,5% per 
valutare il risparmio termico derivante 
dall’installazione di circolatori a giri variabili) 

 η emissione �  <omissis> �
 0,94 (Ventilconvettori, carico termico annuo �

> 10W/m
3
) 
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Al risparmio di energia termica va a sommarsi un risparmio di energia elettrica derivante dall’installazione di circolatori a giri 
variabili, stimato pari al 15% degli attuali consumi dei circolatori a giri fissi oggetto di sostituzione (EEcirc,sf) ; tale 
percentuale deriva dalla pluriennale esperienza di Siram nella realizzazione di interventi della stessa tipologia. Pertanto il 
risparmio a seguito della sostituzione di circolatori a giri fissi con circolatori con inverter  è dato da: 
 

����(��( 
 	15% ∗ ++(��(,,-  

 
Il consumo elettrico dell’attuale circolatore, valutato con la formula seguente: 
 

++(��(,,- 
	�(,./ ∗ ��� 

Dove: 

 EEcirc,sf= Energia elettrica utilizzata dalla attuali pompe oggetto d’intervento [kWh]; �

 Pc,sf= Potenza della attuali pompe oggetto d’intervento [kW]; �

 hpr= ore annuo di utilizzo del circolatore paria alle ore di utilizzo dell’edificio durante la stagione termica di riferimento �

[h]. 
 
Gli interventi offerti permettono di ottenere un rendimento globale medio stagionale pari a 0,875, in linea con il valore 
massimo ottenibile allo stato dell’arte. 
 

C INTERVENTI DI MODIFICA/SOSTITUZIONE/RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SUL VERSANTE 

DELL’ILLUMINAZIONE E DI ALTRE EVENTUALI APPARECCHIATURE ELETTRICHE       

Come descritto nel documento “relazione illustrativa”, presso l’edificio in oggetto, sono stati individuati alcuni interventi 
d’efficientamento energetico degli impianti elettrici, quali: 
 
 Intervento 5: Intervento di relamping. �

 
Nel presente capitolo sarà descritta la procedura seguita per il calcolo del risparmio energetico degli interventi di 
riqualificazione elettrica sopra elencati. 
 

C.1 PREMESSA 

Analogamente a quanto illustrato per gli interventi di efficientemente energetico termico, anche per quelli relativi agli 
impianti elettrici è opportuno presentare i criteri adottati per la scelta e la progettazione degli interventi. 
 Anche in questo caso, il primo passo è stata l’analisi 

energetico-prestazionale degli edifici oggetto 
d’appalto, tramite la definizione di un indice 

energetico-prestazionale elettrico caratteristico per 
ogni edificio, definito come rapporto tra i kWh 
elettrici utilizzati e la superficie dell’edifico. Tale 
indice è stato quindi rapportato a: 

 Indice medio degli immobili oggetto d’appalto; �

 Indice di riferimento ottenuto dall’analisi di �

edifici similari attualmente gestiti da Siram. 
Tale analisi è presentata nel grafico a lato, in cui si 
nota come l’indice medio sia leggermente superiore 
al’ indice di riferimento, che indica la presenza di 
ampi margini di miglioramento delle prestazioni 
energetiche.  

 Indice energetico-prestazionale medio 

 Indice energetico-prestazionale di riferimento 

 Biblioteca_Auditorium - Lomagna 

 
In particolare l’edifico in oggetto ha un indice caratteristico che pare in linea con  l’indice di riferimento; in realtà, come già 
anticipato, tale valore è legato all’utilizzo saltuario dell’edificio. Infatti dal modello energetico dell’edifico in oggetto, 
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ipotizzandone un utilizzo continuo, è stato verificato che il valore dell’indice caratteristico aumenterebbe, fino a 
raggiungere valori decisamente superiori  sia all’indice medio che a quello di riferimento. 
 
Partendo da tale analisi, dai dati di sopralluogo e di audit, sono stati definiti gli interventi, descritti nel seguito,  con il  
miglior rapporto costi-benefici, che permetteranno di miglioriare notevolmente l’indice eneregtico prestazionale 
caratteristico dell’edifico.  

C.2 INTERVENTO 5: VALUTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO OTTENIBILE 

L’attuale impianto d’illuminazione composto da lampade a tubo fluorescente e lampade alogene, ha un impiego di potenza 
complessivamente pari a circa 6,3 kW valutata durante il sopralluogo. Il consumo elettrico riconducibile al servizio di 
illuminazione è stato calcolato ipotizzando un impiego medio di <omissis>  ore al giorno, per <omissis> giorni l’anno. 
 
L’intervento prevede la sostituzione della totalità degli apparecchi illuminanti con altri dotati di tecnologia  a led, che 
permette, a parità di illuminamento interno, di ridurre la potenza complessiva dell’impianto di illuminazione a 2,6 kW. 
Il risparmio energetico a seguito dell’intervento è quindi calcolato moltiplicando il nuovo valore di potenza per le ore 
d’impiego medio e i giorni anno, precedentemente definiti, permettendo di dimezzare il consumo d’energia elettrica 
riconducibile ai soli corpi illuminanti. È opportuno sottolineare come con valori di riferimento di circa 50.000 ore di vita utile 
(25 anni considerato l’impiego nell’edificio in oggetto), i LED superano abbondantemente le 15.000 ore delle lampade 
fluorescenti a neon. 
 
Grazie all’intervento di Siram la potenza installata per l’illuminazione diminuirà del 58%. 

D INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI, CON INDICAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E DI ENERGIA ELETTRICA DERIVANTI DA FONTI 

ENERGETICHE RINNOVABILI 

 
L’analisi energetica finalizzata all’identificazione della soluzione progettuale che massimizza l’efficienza energetica 
dell’edificio oggetto del presente documento, non ha portato all’individuazione di installazione di apparecchiature 
alimentate da fonti rinnovabili. 
 

E INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DI BEMS (BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS) E DI 

TELEGESTIONE 

Come descritto nel documento “relazione illustrativa”, per l’edificio in oggetto, sono state offerte opere d’installazione di 
BEMS, quali: 
 

 Intervento 6: installazione sistema BEMS �

E.1 INTERVENTO 6: VALUTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO OTTENIBILE 

Il risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione con impiego dei BEMS sopra elencati è il risultato della 
composizione di due elementi: 
 miglioramento del rendimento di regolazione, come già descritta all’interno del capitolo B.1 del presente documento, i �

cui valori sono recepiti dal prospetto 20 della norma UNI TS 11300 Parte 2; 

 risoluzione delle inefficienze gestionali, consumi involontari/parassiti ed altre criticità gestionali tramite l'azione del �

Centro di efficienza Energetica Hubgrade® , come descritto nella relazione 06GEN.MON.   
A seguito di una valutazione fatta sui documenti forniti in gara, dalle informazioni reperite durante il sopralluogo, e dopo 
aver condotto una analisi di Benchmark su edifici simili, l'offerente ha valutato una riduzione ulteriore dei consumi di una 
percentuale che varia tra 5% e il 15% per la quota termica e tra 1% e 10%  per la quota elettrica. 
Di seguito si illustra la valutazione del miglioramento garantito dalla gestione energetica dell’edificio tramite il Centro 
Hubgrade®, al netto delle restanti opere di riqualificazione offerte e già precedentemente descritte. I risparmi conseguibili 
sono così calcolabili: 
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����0	1��,234 
 ��5	234 ∗ 6�70% ����8	1��,234 
 ++�5	234 ∗ 6�78% 

Dove: 

 RISPT Int,HUB = Risparmio di energia termica addizionale ottenibile dall’azione del Centro di efficienza �

Energetica Hubgrade® [kWh]; 
 Jno HUB = Consumo di energia termica senza Hubgrade [kWh]; �

 HUBT% =Percentuale di riduzione dei consumi termici con Hubgrade; �

 RISPE Int,11 = Risparmio di energia elettrica ottenibile dalla realizzazione dell’intervento di installazione/razionalizzazione �

di BEMS [kWh]; 

 EEno HUB = Consumo di energia elettrica senza Hubgrade [kWh]; �

 HUBT% =Percentuale di riduzione dei consumi elettrici con Hubgrade. �

 

F INTERVENTI DI MESSA A NORMA FINALIZZATI AD ASSICURARE CHE GLI IMPIANTI RISPETTINO TUTTE LE NORME 

VIGENTI  

Come descritto nel documento “relazione illustrativa”, per l’edificio in oggetto, sono state offerte opere di adeguamento 
normativo, quali: 
 
 Intervento 7: Risoluzione di tutte le non conformità normative. �

 
Si sottolinea inoltre che tutti gli interventi descritti nei capitoli precedenti saranno realizzati in conformità alle normative 
vigenti.  


