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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 “Scuola Media Consortile” 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 

Ambito 

d’intervento  
Intervento Caratteristiche tecnico dimensionali 

a 1: Realizzazione cappotto strutture opache verticali Coibentazione di 1911 m
2
 di involucro opaco dell’edificio 

c 2: Intervento di relamping Sostituzione lampade con led e sensori di presenza 

e 3: Installazione sistema BEMS Installazione sistema BEMS - Hubgrade 

f 4: 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 suddiviso in due sezioni: 

 la scuola, che si sviluppa su tre piani, un piano seminterrato, un piano terra e un piano primo, realizzata negli anni ‘70; �

 la palestra con un unico livello dove si trovano uffici, spogliatoi e il campo da gioco. �

 
Edificio oggetto d’intervento 

Vista dall’alto Vista del retro della scuola 

  
 

L’edificio, ricadente in zona vincolata, presenta una struttura portante in 
cemento armato con facciate costituite da calcestruzzo armato non 
isolato. I serramenti a nastro sono in alluminio a vetro doppio senza taglio 
termico, con vetrate scorrevoli. La copertura della scuola presenta una 
parte centrale in lamiera a doppia falda con 6 lucernari e una parte 
costituita da un solaio piano in laterocemento, con soprastante manto di 
piastre di cemento piano e calpestabile con canali di scolo delle acque 
meteoriche in cemento e uno strato isolante (revisionata nel 2016). Sulla 
copertura della scuola si trova anche un impianto solare termico 
costituito da 6 pannelli. 
La copertura della palestra è in lamiera a doppia falda con lucernari per 
sfruttare l’irradiazione solare. Sulla parete sud della palestra si trova un 
impianto fotovoltaico costituito da 14 pannelli fissati su una struttura in 
acciaio. 
 
La centrale termica si trova in un locale interrato, è stata riqualificata nel 
2009 e si trova in buono stato manutentivo. In centrale si trovano 2 
caldaie a condensazione viessman vitocrossal 200 della potenza di 
158/460 kW, un bollitore per l’acs a doppio serpentino alimentato dalle 
caldaie e dal circuito dell’impianto solare.  
I terminali del riscaldamento sono radiatori nella scuola e negli spogliatoi 
della palestra e aerotermi nel campo da gioco. Insieme alla 
riqualificazione della centrale è stato riqualificato il sistema di regolazione 
e di distribuzione. Le pompe principali dell’impianto di riscaldamento 
sono dotate di inverter, sono state inserite sonde ambiente in ogni locale 
e su ogni radiatore è stata montata una valvola termostatica. Il sistema 
edificio dialoga con l’impianto tramite un quadro di comando posto in 
centrale. 
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3 INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI EDILIZI 

Come evidenziato nella descrizione dello stato di fatto, l’involucro dell’edificio è costituito da chiusure opache verticali non 
isolate. In considerazione delle informazioni recepite, e verificati gli interventi con maggior beneficio in termini di riduzione 
dei consumi, Siram ha individuato nell’isolamento a cappotto termico delle pareti opache verticali della scuola l’intervento 
più vantaggioso sia in termini energetici che in termini di tempi di rientro dall’investimento, in funzione del risparmio atteso 
e della durata del servizio. 

3.1 INTERVENTO 1 - REALIZZAZIONE CAPPOTTO STRUTTURE OPACHE VERTICALI 

Nello stato di fatto si è descritto che le facciate della scuola sono costituite da 
calcestruzzo armato non isolato, con elevati valori di trasmittanza. 
Si prevede la realizzazione di un cappotto coibente delle superfici perimetrali opache 

verticali della scuola, realizzato in polistirene senza grafite, incollato e tassellato alle 
pareti esistenti I pannelli saranno in seguito uniformati con la realizzazione di un 
intonachino strutturale posato su rete di materiale plastico. 
 La finitura sarà garantita con una rasatura a base di prodotti premiscelati con la 
colorazione scelta dall’Amministrazione di Lomagna. 

 

 

 
La scelta del rasante premiscelato garantisce maggiore durabilità e tenuta del colore, 
nonostante l’esposizione ai raggi solari.  
Sarà posta particolare cura nella protezione degli imbotti sui serramenti, in maniera tale da 
consentire la correzione dei ponti termici presenti sull’intera cornice. A seguito della 
realizzazione del cappotto, sarà indispensabile realizzare il prolungamento delle converse di 
copertura superiore, le quali saranno interamente sostituite, in maniera tale da dare 
continuità alla struttura di protezione a livello della copertura. 
 

 
Il cappotto della struttura verticale dell’intero edificio 
consente di ridurre le dispersioni di calore verso un ambiente 
non riscaldato, andando a minimizzare le dispersioni 
attraverso l’involucro. 
Come mostrato nelle immagini a lato, output di una 
simulazione dell’intervento con apposito software ad 
elementi finiti, che presentano l’andamento della 
temperatura attraverso l’elemento tecnologico in oggetto 
prima e dopo la posa dell’isolante.  
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4 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
 

4.1 INTERVENTO 3 - INTERVENTO DI RELAMPING 

L’attuale sistema di illuminazione è composto prevalentemente da lampade con 
tubi fluorescenti.  
La potenza totale degli apparecchi illuminanti attualmente installati è pari a 

circa 49,10 kW. Con l’obiettivo di ridurre i consumi d’energia primaria, Siram 
prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della scuola e della palestra, con 
altrettanti della medesima forma, con tecnologia a LED. 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 18,17 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. 
 

5 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI BEMS (BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS) 
 

5.1  INTERVENTO 5 – INSTALLAZIONE DI 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 andrà ad integrarsi con la 
strumentazione presente in campo, unendo alla grande dispersione di 
punti controllati la remotizzazione degli stessi al fine di avere la 
possibilità di telegestire e monitorare il funzionamento degli impianti. 
Nella tabella a lato si riporta il riepilogo dei minimi punti previsti da 
Siram, da integrare agli attuali, per il telecontrollo degli impianti 
dell’edificio in oggetto. 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. 
I dati forniti dalla sensoristica in campo saranno raccolti e messi a disposizione del centro Hubgrade® al fine di analizzarli e 
monitorarli in “real time” tramite il team di analisti esperti di Siram, che si occuperanno di mantenere il sistema edificio-
impianto nelle condizioni di efficienza e disponibilità ottimali e di produrre report specifici sullo stato di utilizzo energetico 
della struttura (si veda rel. 06GEN.MON). 
 
  

Materiale in campo IA UA ID UD IMP LON 

Centrale termica 

Remotizzazione sistema esistente 

Gestione quadro elettrico 

Comando n.°3 linee Luci       3 

Comando n.°1 linee aerotermi      1 

Contabilizzazione 

Contatore GAS     1  

Contatore Energia Elettrica     1  

Totale punti minimi controllati 
0 0 0 0 2 4 

6 



 

 
 

 

5 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista 
di beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia” 
 

Ed: 02 01.RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 02 LOM 1ILL 

   
6 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 
 

6.1 INTERVENTO 6: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 

Sintetizziamo nel seguito le mancanze normative riscontrate, nonché le relative opere volte a sanare le stesse; per necessità 
di sintesi, non riportiamo le mancanze ai fini INAIL. 

 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 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.  

 Si è riscontrata la presenza di un solo estintore, ma vista la presenza di due focolari verrà posizionato un secondo �

estintore con classe e capacità nel rispetto delle norme vigenti.  
 


