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PTE
RIGENERAZIONE
SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

PTE_ PROGETTO E RETE MULTIDISCIPLINARE
AESS_Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile
Comitato tecnico scientifico

Fondazioni Bancarie del
territorio

Amministrazioni pubbliche

• capofila, promotore e coofinanziatore;
• composto da Ordini e Collegi professionali, Associazioni
di categoria e altri enti/soggetti facenti parte della
filiera del settore delle costruzioni che ha il compito di
garantire l’elevata qualità, trasparenza, sostenibilità e
innovazione nelle attività di progetto e il rispetto delle
criticità territoriali;

• coofinaziatori e promotori del progetto per il territorio:
 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
 Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;

• patrocini e messa a disposizione
degli edifici pubblici per i casi studio
• con la gentile partecipazione ai tavoli
di lavoro della Soprintendenza
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Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Il PROGETTO – LA RETE MULTIDISCIPLINARE
IL PROGETTO

Con uno sguardo al futuro e come azione di riconversione
del settore edile, BISOGNA affrontare in modo puntuale e
sostenibile il tema della RIGENERAZIONE E RECUPERO
SOSTENIBILE ED EFFICIENTE DEL COSTRUITO STORICOMONUMENTALE , in un’ottica di multidisciplinarità.

AZIONI
AZIONE 1- Operazione tecnica sugli edifici – al fine di produrre
linee guida per interventi di riqualificazione energetica,
rigenerazione, ricostruzione, restauro di edifici
storico/monumentali tramite indagini energetiche nel rispetto
dell'identità storica ed architettonica del fabbricato;
AZIONE 2 – Divulgazione - organizzazione di un evento culturale
con presentazione degli stati di avanzamento e dei risultati
dell’azione 1, oltre alla individuazione di altre tematiche green e
innovative da trasferire ai tecnici del settore e non solo: La
Settimana della BioArchitettura e della Domotica;
AZIONE TRASVERSALE AL PROGETTO - consolidamento e
coinvolgimento attivo del Comitato Tecnico di progetto
(PTE) in qualità di gruppo di supervisione,
con dibattiti, tavoli di lavoro-workshop periodici;
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Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Il PROGETTO – AZIONE 1
AZIONE 1

PERCHE’?
La sfida principale che il mondo dell’edilizia sta affrontando e
che dovrà affrontare nei prossimi anni non riguarderà solo la
costruzione di edifici energeticamente più efficienti, ma
soprattutto il miglioramento energetico e qualitativo
dell’immenso patrimonio edilizio esistente, con una particolare
criticità per quello storico/monumentale;
MA … COME conciliare efficienza energetica e attenzione a
elementi architettonici di interesse artistico?

OBIETTIVO
produrre un modello operativo condiviso, REPLICABILE a servizio
delle pubbliche amministrazioni (che valutano le soluzioni in
sede di autorizzazione dei progetti) dei professionisti che curano
la progettazione, delle imprese che sviluppano le tecnologie
CONSAPEVOLI CHE
un efficientamento energetico ottimale per un bene
storico non è raggiungibile, ma è possibile puntare
al massimo miglioramento possibile!
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INQUADRAMENTO NORMATIVO

Inquadramento normativo

A LIVELLO NAZIONALE D.Lgs.311/2006, e smi*

D.Lgs.115/2008
D.Lgs.28/2011
D 26 giugno 2015
serie UNI TS 11300
A LIVELLO REGIONALE DGR 1715/2016

* Il D.Lgs.192/2005 e smi, prevede che nel caso di edifici
storici sia comunque redatto l'APE e che le prescrizioni
riguardanti l'esercizio e la manutenzione e l'ispezione
degli impianti tecnici possano essere non soddisfatte nel
caso in cui loro rispetto implichino alterazione sostanziale
del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
profili storici, artistici e paesaggistici.
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INQUADRAMENTO METODOLOGICO
Riferimenti
Strumento efficace per la pianificazione nel rispetto
dell'identità storica ed architettonica del fabbricato.
• Facilita l'applicazione agli edifici storici delle norme:

Inquadramento metodologico

EN 16883:2017 •

 UNI EN 16247-2:2014 «Diagnosi Energetica»

 UNI EN 16096:2012 «Metodologia di indagine e
conservazione degli edifici storici e più in generale
dei beni culturali immobili»
 UNI EN 15603:2008 «Prestazione energetica degli
edifici», che entro la fine dell’anno sarà sostituita
dalla UNI EN ISO 52000-1.
• Principio generale: prevede la conservazione degli
edifici storici, entrando nel merito della pianificazione
degli interventi in funzione degli obiettivi da
raggiungere, che possono essere non solo di
miglioramento dell'efficienza energetica, ma anche la
necessità di interventi strutturali o semplicemente
lavori finalizzati al cambiamento della destinazione
d'uso.
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Inquadramento metodologico

INQUADRAMENTO METODOLOGICO
Riferimenti
UNI CEI/TR 11428:2011
UNI CEI EN 16247-1:2012
UNI CEI EN 16247-2:2014
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

CONTESTO
Inquadramento generale
CASO STUDIO 1: grazie alla collaborazione e al supporto

del Comune di Mirandola PRENDIAMO IN ESAME un
edificio pubblico, storico, colpito da sisma del 2012
EX Scuola elementare "D.Alighieri"
Via Circonvallazione, 71
Comune di Mirandola
(Foglio 111, Part.753, Sub.-)

Oggetto di studio

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

CONTESTO CASO STUDIO 1
Inquadramento generale
INDIRIZZO Via Circonvallazione, 71
DATI CATASTALI Foglio 111, Part.753, Sub
ANNO DI COSTRUZIONE 1910) Costruzione della scuola
BREVE DESCRIZIONE
DESTINAZIONE D’USO
ZONA CLIMATICA
VINCOLO SOPRINTENDENZA

ZONE TERMICHE

1975) Inserimento delle palestre nelle ali del fabbricato
Edificio singolo a forma di U composto planimetricamente
da n.3 corpi di fabbrica
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche
E
Dichiarazione d'interesse ai sensi dell'art.15, comma 1 del
D.Lgs.42/2004 [Mirandola, Prot.n.18248 del 21/11/2008].
L'edificio presenta:
• valori storico artistici legati alle sue forme
architettoniche;
• un impianto armonico dato dalla composizione dei
volumi e dei partiti architettonici secondo precisi
dettami gerarchici;
• assume una valenza ambientale ed urbana per i
suoi valori di massa
Aule, corridoi (20°C). Palestra (18°C).
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

FASI STORICHE COSTRUTTIVE

CONTESTO
Inquadramento generale

1910

•Costruzione della scuola costituita da n.3 corpi di fabbrica a formare una U, in
muratura. La copertura era concepita con n.14 capriate in legname di abete in appoggio sui
muri esterni; sui travetti era posizionato un piano di tavelloni forati di laterizio il quale reggeva il
manto di tegole piane.

1974-75

• Inserimento di n.2 palestre alle estremità Nord delle ali del fabbricato, ai sensi della
L.641/1967. Furono poi ricostruiti i tre livelli di impalcati utilizzando solai a travetti accoppiati in
cls precompresso, montati realizzando degli scassi puntuali nelle murature. La copertura fu
invece ricostruita utilizzando delle capriate metalliche reticolari e sostituendo terzere e
travetti lignei con arcarecci ed elementi secondari metallici. Il cadente controsoffitto arellato che
completava le aule e i corridoi del P2 fu nascosto da un nuovo controsoffitto in putrelle e
tavelloni (h80 cm). In corrispondenza delle palestre fu realizzato un terzo impalcato portante di
travetti precompressi e laterizio.

1994-95

•A seguito del sisma del 1987 vi furono interventi di ripristino e miglioramento sismico quale la

2010-11

•Miglioramento sismico consistente nell'inserimento di portali in cls ancorati alle fondazioni,
completamento delle demolizioni delle murature e controsoffitti non portanti, inserimento di
capriate metalliche in sostituzione degli appoggi in flaso sui vecchi muri trasversali,
consolidamento del controsoffitto esistente in putrelle e tavelloni e realizzazione di nuovo
impalcato portante rigiso, collegamento dei portali mediante catene metalliche e giunto di
separazione i corrispondenza delle palestre.

2013

sostituzione delle rimanenti strutture lignee di copertura.

•A seguito del sisma del 2012 l'edificio fu dichiarato inagibile in quanto si verificò la caduta
della copertura nella quasi sua totalità, il distacco delle tramezzatura interne realizzate
negli anni '70 ed un incipiente distacco delle pareti terminali delle ali laterali fronte strada.
Gli interventi hanno riguardato quindi il consolidamento della copertura, la messa in sicurezza
del frontone sul lao Nord centrale, la demolizione dell'altana che conteneva il meccanismo
dell'orologio posta dietro il frontone e la ricostruzione del cornicione in cotto.
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

CONTESTO
Dati involucro
CHIUSURE VERTICALI VS EXT PT, P1) Muratura portante a sezione variabile in mattoni

pieni e malta di calce, non coibentata, internamente ed
esternamente intonacata.
P2) Muratura portante a sezione variabile in mattoni pieni
e malta di calce, non coibentata, internamente intoncata.
Esternamente è presente intonaco strutturale con rete in
FRP sp.3 cm posato con gli interventi di adeguamento
sismico del 2013.
Trasmittanza termica media: 1,26 W/mq K
CHIUSURE VERT. VS AMB. RISC. Muratura in laterizio, non coibentata, intonacata.
CHIUSURA ORIZZ.- PAVIMENTO Scuola)

Soletta in calcestruzzo , non coibentata,
pavimento in piastrelle.

Palestra) Soletta in cls, non coibentata, pavimento in
gomma.
Trasmittanza termica media: 0,36 W/mq K
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CONTESTO
Dati involucro

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

SOLAI INTERPIANO Scuola, lato aule) Primo solaio tipo Celersap P |25+4 cm|,

intoncato civile all'intradosso. Secondo solaio con putrelle
tipo INP 240, doppio tavellonato e soletta collaborante
sp.4 cm, intonacata al civile all'intradosso.
Scuola, lato corridoio) Primo solaio tipo Celersap P |20+4
cm|, intoncato civile all'intradosso. Secondo solaio con
putrelle tipo INP 180, doppio tavellonato e soletta
collaborante sp.4 cm, intonacata al civile all'intradosso.
Scuola, lato aule e corridoi) Terzo solaio con putrelle tipo
INP 240 e IPN 180, tavellone, intonacata al civile
all'intradosso; presente in alcune zone un controsoffitto
arellato.
Palestra) Solaio tipo Celersap P |36+4 cm|, intonacato al
civile all'intradosso.
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CONTESTO
Dati involucro

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

CHIUSURA ORIZZ.- COPERTURA Copertura inclinata a falde con sottetto non praticabile

non riscaldato, finita in tegole di laterizio e nuovi coppi
inseriti su pannelli in lamiera d'acciaio coibentato
sull'estradosso in poliuretano espanso sp.10 cm a seguito
dei lavori di adeguamento sismico del 2013.
Trasmittanza termica media: 1,57 W/mq K
CHIUSURE TRASPARENTI Telaio: metallo - Vetro: doppio |4-6-8|.

Presenti nella maggior parte degli infissi sistemi di
ombreggiamento interno mediante tende scure a rullo,
oltre a veneziane chiare interne.
Trasmittanza termica media: 4,72 W/mq K
DATI GEOMETRICI SU= 4.702 mq

V risc= 23.220 mc
S/V= 0,33
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CONTESTO
Dati impiantistici

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

GENERATORE DI CALORE Caldaia/e tradizionale a basamento alimentata a gas

SOTTOSIST. DISTRIBUZIONE
SOTTOSIST. REGOLAZIONE

SOTTOSIST. EMISSIONE

IMPIANTO ACS
SIST. CONTABILIZZAZIONE
SIST. TELEGESTIONE

metano, già smaltita al momento del sopralluogo.
Alimentazione: metano
Distribuzione a collettori sottotraccia a parete/ soffitto.
Ipotizzata regolazione manuale con termostato di caldaia
non essendo presente la Centrale Termica al momento del
sopralluogo.
Aule) Radiatori privi delle valvole termostatiche, alloggiati
in nicchia al PT.
Palestra) Aerotermi.
Impianto combinato.
Assente
Assente
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CONTESTO
Dati impiantistici

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

SIST. RAFFRESCAMENTO Assente

ILLUMINAZIONE INT. Prevalentemente lampade fluorescenti lineari (58W), oltre

a qualche lampada fluorescente compatta.
ILLUMINAZIONE EXT. Presenti n.6 apparecchi su palo dislocati nell'area cortiliva

di ingresso della scuola (presumibilmente 125W SAP).
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CONTESTO
Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

OBIETTIVO Ristrutturazione basata sulla riqualificazione energetica

diretta al conseguimento di un risparmio in termini di
climatizzazione invernale degli ambiente e produzione ACS
CRITICITÀ  ENERGETICHE (elevati consumi energetici)

 FUNZIONALI (degrado della struttura)
VINCOLI
ENERGETICI:
- Requisiti DGR
1715/2016
- Requisiti DM
16/02/2016

ARCHITETTONICI/
STORICI:

STRUTTURALI:
- Mantenimento
dei carichi
permanenti

- mantenimento
delle forme
architettoniche
originarie
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CRITICITÀ
Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

ANALISI CONSUMI ENERGETICI MODELLO TERMICO
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CRITICITÀ
Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

ANALISI CONSUMI ENERGETICI MODELLO TERMICO
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale
CRITICITÀ
POSSIBILI SOLUZIONI
COMPONENTE OPACA Dispersione termica a causa Realizzazione isolamento
di alti valori del coefficiente termico interno pareti.
di trasmittanza U (W/mq K) Isolamento interno ultimo
solaio caldo.
COMPONENTE TRASPARENTE Dispersione termica a causa Sostituzione infissi.
di alti valori del coefficiente
di trasmittanza U (W/mq K)
CENTRALE TERMICA Generatore di calore poco
Sostituzione generatore di
efficiente /assente/
calore ad alto rendimento.
Allaccio rete TLR
TERMOREGOLAZ., TELECTRL. Assente
Installazione valvole
termostatiche sui terminaliInstallazione sistema di
telecontrollo
CONTABILIZZAZIONE CALORE Assente
Installazione dispositivo di
contabilizzazione
ILLUMINAZIONE Consumi elevati
Installazione lampade
con tecnologia a led.
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Misura #1- Telaio: PVC - Vetro: doppio |3be-15Ar-3be|, con gli stessi
SOSTITUZIONE INFISSI elementi apribili di quelli esistenti.
+ SIST. TERMOREGOLAZIONE Mantenere sistemi di ombreggiamento interno mediante
(valvole termostatiche)

tende scure a rullo, oltre a veneziane chiare interne.
Trasmittanza termica media: 4,72 → 1,58 W/mq K

CONSUMO ANTE
CONSUMO POST
EMISSIONI EVITATE
INVESTIMENTO STIMATO
FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI
PBP ATTUALIZZATO

114.129 Smc
82.884 Smc → -24,1% en.primaria = -20.121 €/anno
59,86 kg CO2/anno
346.346 € (lavori + OS, al netto IVA)
100.000 € (DM 16/02/2016)
17 anni
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Misura #2-POSA ISOLAMENTO
INTERNO SU MURATURA
+ ISOLAMENTO ULTIMO SOLAIO
RISCALDATO
FOCUS SULLA Dispersione termica a causa di alti
Realizzazione isolamento termico
COMPONENTE OPACA valori del coefficiente di trasmittanza interno pareti.
U (W/mq K)

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

I materiali proposti per l’isolamento dall’interno sono
indicativi e sono stati valutati a seguito di un ipotesi di
rinforzo anche strutturale (soluz.1) e a seguito di un
rilievo visivo che indica la presenza distacchi
d’intonaco al piano terra e rigonfiamenti dovuti a
umidità (di risalita ?) pertanto si è cercato un
materiale che oltra alla prestazione energetica
potesse contribuire al problema rilevato
Ipotesi di rinforzo, risanamento e
efficientamento (sol.1):
• Trattamento e pulitura della muratura
esistente dove serve;
• rete antisismica quadriassiale e intonaco
fibrorinforzato a base calce idraulica naturale
NHL 5;
• sistema con pannello isolante a base di idrati
di silicati di calcio (materiali minerale con
certificato naturplus) ad elevata igroscopicità,
cm. 5;
Ipotesi di efficientamento (sol.2):
• Aerogel-NHL Intonaco altamente isolante cm.5, intonaco
termoisolante minerale a base di calce idraulica naturale
e granulato di aereogel,

Misura #2- PARETI)
POSA ISOLAMENTO INTERNO Intonaco
SU MURATURA esistente
+ ISOLAMENTO ULTIMO
SOLAIO RISCALDATO

soluzione❶

Muratura

Malta di calce
idraulica naturale
sp.1 cm,
λ= 0,.47 W/m K

Pannello isolante
a base di idrati di
silicato di calcio
sp.5 cm,
λ= 0,.045 W/m K

Rasante
sp.1,5 cm,
λ= 0,.47 W/m K

Trasmittanza termica media: 1,26 → 0,67 W/mq K
PBP 24 anni (-19.1% en. primaria)
soluzione❷
Intonaco
esistente

Muratura

Intonaco termoisolante
a base di calce idraulica
naturale
sp.5 cm,
λ= 0,.028 W/m K

Trasmittanza termica media: 1,26 → 0,56 W/mq K
PBP 28 anni (-21.8% en.primaria)

Controsoffitto
in cartongesso
sp.10 cm

Pannello fibre
minerali
sp.5 cm,
λ= 0,.040 W/m
K

ULTIMO SOLAIO)
Blocco di solaio

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Trasmittanza termica media: 1,57 → 0,63 W/mq K
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale
Misura #2POSA ISOLAMENTO INTERNO
SU MURATURA
+ ISOLAMENTO ULTIMO
SOLAIO RISCALDATO

CONSUMO ANTE
CONSUMO POST
EMISSIONI EVITATE
INVESTIMENTO STIMATO
FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI
PBP ATTUALIZZATO

soluzione❶

Intonaco
esistente

Muratura

Malta di calce
idraulica naturale
sp.1 cm,
λ= 0,.47 W/m K

Pannello isolante
a base di idrati di
silicato di calcio
sp.5 cm,
λ= 0,.045 W/m K

Rasante
sp.1,5 cm,
λ= 0,.47 W/m K

114.129 Smc
84.647 Smc → -19,1% en.primaria = -15.915 €/anno
47,35 kg CO2/anno
463.895 € (lavori + OS, al netto IVA)
214.279 € (DM 16/02/2016)
24 anni
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Misura #3- Installazione caldaia a basamento, modulante, ad alto
INSTALLAZIONE GENERATORE rendimento (>107%), in acciaio inox, a basse emissioni
DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
+ SISTEMA TERMOREGOLAZ.
(valvole termostatiche)

CONSUMO ANTE
CONSUMO POST
EMISSIONI EVITATE
INVESTIMENTO STIMATO
FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI
PBP ATTUALIZZATO

114.129 Smc
92.657 Smc → -16,4% en.primaria = -13.604 €/anno
40,56 kg CO2/anno
92.750 € (lavori + OS, al netto IVA)
33.800 € (DM 16/02/2016)
5 anni
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Misura #4- Dismissione caldaia a basamento tradizionale alimentata a
ALLACCIO ALLA RETE TLR gas metano, ed allaccio alla rete di teleriscaldamento con
+ SISTEMA TERMOREGOLAZ. allestimento della sottocentrale esternamente dove era
(valvole termostatiche)

allocata la CT esistente
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Misura #4- Dismissione caldaia a basamento tradizionale alimentata a
ALLACCIO ALLA RETE TLR gas metano, ed allaccio alla rete di teleriscaldamento con
+ SISTEMA TERMOREGOLAZ. allestimento della sottocentrale esternamente dove era
(valvole termostatiche)

allocata la CT esistente

CONSUMO ANTE
CONSUMO POST
EMISSIONI EVITATE
INVESTIMENTO STIMATO
FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI
PBP ATTUALIZZATO

114.129 Smc
88.755 Smc → -48,0% en.primaria = -16.842 €/anno
49,91 kg CO2/anno
73.883 € (lavori + OS, al netto IVA)
0 € (DM 16/02/2016)
5 anni
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Misura #5- Sostituzione
lampade
al
neon
SOSTITUZIONE CORPI apparecchiature con tecnologia a led
ILLUMINANTI EFFICIENTI,
ESCLUSE AULE

CONSUMO ANTE
CONSUMO POST
EMISSIONI EVITATE
INVESTIMENTO STIMATO
FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI
PBP ATTUALIZZATO

esistenti

con

87.430 kWh
47.811 kWh → -5,8% en.primaria = -6.541 €/anno
16,82 kg CO2/anno
82.219 € (lavori + OS, al netto IVA)
32.888 € (DM 16/02/2016)
10 anni
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale
Misura #6- Installazione di n.2 motocondensanti esterne al servizio di
IMPIANTO DI alcune sale al P.T. da porre in comodato d’uso ad enti
CONDIZIONAMENTO ESTIVO esterni nel periodo estivo

(Pot.macch#1= 14,0 kWf, Pot.macch#2= 20,4 kWf)

INVESTIMENTO STIMATO 5.160 € (lavori + OS, al netto IVA)
FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI -
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale
Misura #7- Nel caso di edifici di particolare pregio architettonico
ENERGIA VERDE l'integrazione da fonti energetiche rinnovabili risulterebbe

inefficace; per tale motivo è possibile utilizzare energia
rinnovabile prodotta fuori sito mediante contratti di
fornitura energetica (Energia Verde), in alternativa o a
completamento di una ridotta quota di energia rinnovabile
prodotta in loco.
Fonte: GBC_HB_2016 : pag. 46 e credito 2 pag.54
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INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico- ambientale

Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

ANALISI MULTICRITERIO Considera aspetti energetici, economici ed ambientali-

Consente di stilare una graduatoria degli interventi di
efficientamento energetico proposti
Obiettivo

Criterio
Energetico

Criterio
Ambientale

indicatore

Risparmio En
primaria non
rinnovabile

CO2
risparmiata

CER

(kWh/y)

(ton/y)

(c€/kWh)

313.852

59,9

2,62

248.312

47,4

213.085

UdM
Misura #1- Sostituzione
infissi + Sistema di
termoregolazione (valvole
termostatiche)
Misura #2- Posa isolamento
interno su muratura +
Isolamento ultimo solaio
riscaldato
Misura #3- Installazione
generatore di calore ad alta
efficienza + Sistema di
termoregolazione (valvole
termostatiche)
Misura #4- Dismissione
generatore di calore (caldaia
a basamento tradizionale
alimentata a gas metano) ed
allaccio alla rete TLR +
Sistema di termoregolazione
(valvole termostatiche)
Misura #5- Intervento di
sostituzione corpi
illuminanti efficienti, escluse
aule
PESO

Criterio Economico

IP

VAN

Normalizzazione
Tempo
ritorno
Risultato
CER
IP
VAN
attualizzat complessivo
o
min-max: min-max: min-max: min-max: min-max: min-max: 00-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1

Tempo
En
ritorno
primaria
attualizzato
post

CO 2
risparmia
ta

(€)

(anni)

1,4

139.641

17

1,00

1,00

0,53

0,41

0,79

0,00

0,74

3,35

1,1

44.311

24

0,79

0,79

0,41

0,32

0,00

0,00

0,55

40,6

1,38

2,5

140.602

5

0,68

0,68

1,00

0,74

0,80

1,00

0,79

260.701

49,9

1,42

3,4

176.690

5

0,83

0,83

0,98

1,00

1,00

1,00

0,90

75.468

16,8

3,27

1,6

45.230

10

0,24

0,28

0,42

0,46

0,00

0,00

0,27

30%

20%

10%

5%

10%

>5 ton

<10

>1

>50.000 €

<10 anni

25%

VINCOLI >10.000 kWh/y
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Scuola elementare "D.Alighieri“
di Mirandola

PTE_ come proseguiamo ??
STEP SUCCESSIVI Supporto/assistenza per la modellazione e applicazione

reale
A lavori eseguiti per verificare i reali benefici si
propongono ulteriori verifiche tecniche strumentali di
diagnostica energetica degli edifici e di gestione:
Monitoraggio consumi energetici
Prima stagione termica a lavori FINITI
Registrazione dei consumi e della
temperatura interna

Uso di strumenti di precisione





Educazione, analisi e
rilevamento del
comportamento
quotidiano
degli utenti-questionari
info

Misurazioni con termo flussimetri (ISO 9869), per la verifica della
trasmittanza del cappotto interno;
Installazione contabilizzatori di calore diretti (EN 1434-1 e MID
2004/22/C) formati da contalitri a turbina (o esterni, ad
ultrasuoni tipo clamp-on) e sonde di temperatura su mandata e
ritorno di ogni circuito;
Collocazione dei registratori di temperatura-DATALOGGER;
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ing. Piergabriele Andreoli (gandreoli@aess-modena.it)
ing. Chiara Gazzadi (cgazzadi@aess-modena.it)
arch. Daniela Di Croce (ddicroce@aess-modena.it)
Tel.: +39 059 451 207
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