
Allegato C- Modello relazione tecnica di progetto 

REGIONE TOSCANA 

POR FESR 2014 – 2020  

 

Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici  

 

Modello relazione tecnica di progetto  

 

Sezione 1: Dati del tecnico abilitato  

 

1.1 Responsabile tecnico del progetto 
(Indicare i riferimenti quali nome e cognome, titolo professionale, indirizzo, telefono fisso e 

cellulare, fax, e-mail, PEC del responsabile tecnico del progetto). 

 

Nome e Cognome: FABIANO BERTELLI 

Nato a …FUCECCHIO…….Prov…FI..... il 21/04/1974 

Residente a SAN MINIATO……. Provincia…PI……… 

Indirizzo …VIA ONTRAINO…n°…49…CAP …56028….. 

 

Recapito Telefonico fisso: 0571 450937 

Recapito Telefonico cellulare: 347 2309546 

Fax: 0571 450937 

E-mail: f.bertelli@archiworld.it 

PEC (obbligatoria): fabiano.bertelli@archiworldpec.it 

 

Ordine/Collegio Professionale…DEGLI ARCHITETTI..Provincia …PISA.. N° Iscrizione…752… 

C.F…BRT FBN 74D21 D815L…….. nella sua qualità di TECNICO ABILITATO 
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Sezione 2: Anagrafica del progetto 

 

2.1.Normativa di riferimento 
(Indicare la normativa di riferimento) 

Legge 10/91, D.lgs. 192/05, D.lgs. 311/06, DM 26/06/2015, UNI TS 11300, UNI CEI/TR 11428 ed 

UNI CEI EN 16247-1-2.  

Per l’intervento edilizio L.R. 65/2014, art. 135 

 

2.2.Descrizione generale  
(Riportare la descrizione generale del contesto climatico, geografico ,etc.) 

Il fabbricato oggetto di intervento è il "Palazzo Comunale" posto nel centro dell'abitato di Santa 

Maria a Monte, a lambire a nord il perimetro del nucleo più storico. 

L'abitato si posiziona nella parte nord occidentale del territorio regionale, su un crinale meridionale 

della piana del Valdarno Inferiore, in posizione baricentrica fra Pisa e Empoli. 

L'abitato si colloca ad un'altitudine di circa 73 m s.l.m. ed è classificato all'interno della zona 

climatica D secondo il DPR 412/1993. 

Il fabbricato è individuato da coordinate geografiche 43°41'55.7"N - 10°41'32.3"E, presenta tre 

piani fuori terra e una forma rettangolare regolare compatta con una esposizione che vede il fronte 

maggiore, che è anche il principale, volgere verso sud e prospettare su piazza della Vittoria.  

 
Caratteristiche geografiche 
 

Località Santa Maria a Monte 

Provincia Pisa  

Altitudine s.l.m. 56 m 

Latitudine nord 43° 41’  Longitudine est 10° 41’  

Gradi giorno DPR 412/93 1916  

Zona climatica D  

 

Località di riferimento 
 

per dati invernali Lucca 

per dati estivi Lucca 
 

Stazioni di rilevazione 
 

per la temperatura Collesalvetti 

per l’irradiazione Collesalvetti 

per il vento Collesalvetti 
 

Caratteristiche del vento 
 

Regione di vento: C 

Direzione prevalente Est 

Distanza dal mare < 40 km 

Velocità media del vento 1,0 m/s 

Velocità massima del vento 1,9 m/s 
 

Dati invernali 
 

Temperatura esterna di progetto -0,2 °C 

Stagione di riscaldamento convenzionale dal 01 novembre al 15 aprile 
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Temperature esterne medie mensili 
 

Descrizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Temperatura °C 6,9 7,5 9,6 12,7 16,9 20,6 23,2 23,3 18,5 16,2 10,9 6,8 

 

Irradiazione solare media mensile 
 

Esposizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Nord MJ/m² 1,8 2,6 3,9 5,9 8,6 10,1 10,1 7,4 4,7 3,0 1,9 1,4 
Nord-Est MJ/m² 2,0 3,4 5,6 8,6 11,7 12,7 13,4 10,6 7,2 4,2 2,3 1,5 
Est MJ/m² 4,4 6,8 8,8 11,7 14,2 14,7 15,9 13,7 10,8 7,6 5,4 4,1 
Sud-Est MJ/m² 7,6 10,1 10,8 12,3 13,2 12,9 14,1 13,5 12,3 10,5 9,1 8,0 
Sud MJ/m² 9,7 12,1 11,3 11,0 10,7 10,3 11,2 11,5 11,9 11,9 11,5 10,5 
Sud-Ovest MJ/m² 7,6 10,1 10,8 12,3 13,2 12,9 14,1 13,5 12,3 10,5 9,1 8,0 
Ovest MJ/m² 4,4 6,8 8,8 11,7 14,2 14,7 15,9 13,7 10,8 7,6 5,4 4,1 
Nord-Ovest MJ/m² 2,0 3,4 5,6 8,6 11,7 12,7 13,4 10,6 7,2 4,2 2,3 1,5 
Orizz. Diffusa MJ/m² 2,5 3,4 5,3 7,4 9,1 10,2 9,9 8,7 6,3 4,0 2,5 1,8 
Orizz. Diretta MJ/m² 2,9 5,3 7,0 9,9 12,8 12,9 14,8 11,9 9,1 6,1 4,1 3,0 

 

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 286 W/m2 

 

 

2.3 Localizzazione dell’intervento e natura dell’edificio/plesso di edifici oggetto di intervento 
(Indicare l’indirizzo e i riferimenti catastali dell’edificio/plesso di edifici in cui sarà realizzato il 

progetto. Allegare estratto di mappa catastale con evidenza delle aree/immobili interessati 

dall’intervento e relativa visura con evidenza della categoria di appartenenza, Titolo attestante la 

disponibilità degli immobili oggetto di intervento, Documenti per attestare requisito edificio 

esistente e utilizzato (es. utenze immobile oggetto di intervento, etc.,Documenti per attestare 

requisito edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva (es. certificato di 

conformità/libretto manutenzione degli impianti,etc.)) 
 
Il progetto riguarda un edificio/plesso di edifici  identificato catastalmente come di seguito riportato 

 

N.C.E.U. 
Edificio  Indirizzo CAP Comune Provincia Sez Foglio Particella Subalterno Superficie 

utile (mq) 

Edificio 1 
Piazza della 
Vittoria, 47 

56020 Santa 
Maria a 
Monte 

PI ---- 30 32 9 1550 

Edificio 2 ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------ 
Edificio 3 ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------ 
Edificio n ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------ 

 
 
L’edificio/plesso di edifici è: 

 
 esistente e utilizzato;  

 

 dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva; 

 

 di proprietà pubblica del soggetto proponente o di proprietà pubblica rispetto al quale il soggetto 

proponente è titolare di altro diritto reale o personale di godimento; 



Allegato C- Modello relazione tecnica di progetto 

 

 (OPZIONE 1) adibito ad uso pubblico (istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, 

formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili 
1;

 

 

OPPURE 

 
 (OPZIONE 2) adibito ad uso pubblico in cui sono presenti porzioni utilizzate per l’esercizio di 

attività economiche  e/o residenziali e assimilabili ma il cui volume lordo climatizzato complessivo 

di tali porzioni è inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio 

 

Edifici 
Volume lordo 

 climatizzato edificio 

(mc) 

Volume lordo 

climatizzato edificio 

utilizzato per esercizio 

attività economiche(mc) 

Volume lordo 

climatizzato edificio 

utilizzato ad uso 

residenziale e 

assimilabili (mc) 
Edificio 1 9953,44 0,00 0,00 
Edificio 2 ------ ------ ------ 
Edificio 3 ------ ------ ------ 
Edificio n ------ ------ ------ 

 

Edifici 
Intestatario 
Proprietà 

pubblica (Ente) 

Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
contratto/titolo di 

disponibilità che 
ne consente l'uso 

pubblico 
(.../.../….) 

Destinazione 
d’uso 

pubblico  

 

Volume 
lordo 

edificio 
(mc) 

Volume lordo 

climatizzato 
edificio (mc) 

[X]  

Volume lordo 
climatizzato 
edificio con 

destinazione 
d'uso 

pubblica (mc)  
[Y] 

 

[Y/X] 

Edificio 1 
Comune di 

Santa Maria a 

Monte 
1 ------ 9-10 9953,44 9953,44 9953,44 1,00 

Edificio 2 ------ ------ ------      

Edificio 3 ------ ------ ------      

Edificio n ------ ------ ------      

 
Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento 
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto 
3 Comodato d'uso 6 Altro 

 
 

Legenda [...] Destinazione d’uso 
1 istituzionale 7 culturale 
2 scolastico 8 sportivo 
3 ospedaliero 9 municipio 
4 sanitario 10 uffici comunali 
5 formativo 11 altro 
6 assistenziale   

 
  Gli interventi non sono di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e 

sopra elevazione 

                                                 
1
  Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all’art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993 
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Sezione 3: Descrizione del progetto 

 

3.1 Caratteristiche, dati tecnici e costruttivi dell’edificio/plesso di edifici ante intervento  

 

3.1.1 Descrizione dell’involucro ante intervento 
(Riportare le caratteristiche della struttura e dei serramenti ed infissi ante intervento) 

Il fabbricato presenta una struttura in muratura portante costituita da mattoni pieni i laterizio ad alto 

spessore, le pareti perimetrali e gran parte di quelle interne (soprattutto al piano terra) hanno 

spessori che variano da 40 a 65 cm. Tutte le murature esterne presentano intonaco interno ed 

esterno e non vi  è la presenza di coibentazioni aggiunte. 

Gli orizzontamenti sono in laterocemento, per la gran parte con l’intradosso voltato o con volte a 

botte o più frequentemente con volte a schifo. I soffitti sono intonacati e i pavimenti in formelle di 

cotto su massetto tradizionale. La maggior parte degli ambienti al terzo piano presentano 

controsoffittature in cartongesso non ispezionabili. La copertura, separata dagli ambienti agibili da 

un solaio sottotetto, è realizzata in travi e travicelli lignei e scempiato in cotto. 

Gli infissi sono in legno di spessore 5 cm, di vecchia fattura e pertanto non solo privi di qualsiasi 

tipo di guarnizioni a tenuta ma anche fortemente deformati tanto da rendere difficoltosa la chiusura 

e in molti casi permettere un continuo passaggio di aria. Tutti gli infissi sono a doppia anta e con 

dimensioni del vano fondamentalmente raggruppabili in tre macro gruppi corrispondenti ai tre 

piani. Principalmente trattasi di finestre, ad esclusione di tre portoni in legno massello al piano terra 

e di due porte finestre al piano primo.  

Tutti gli infissi sono completamente vetrati, per la quasi totalità apribili e con apertura/chiusura a 

torcetto. Presentano vetri singoli da 3 mm e ante tripartite o quadripartite con traversi passanti che 

interrompono la continuità del vetro. Non sono presenti persiane esterne ma sono invece presenti, a 

tutti gli infissi, gli scuretti interni. 

 
3.1.1.1 Descrizione della struttura 
 

Descrizione della struttura: Parete esterna sp=65 Codice: M1 
 

Trasmittanza termica 1,065 W/m2K 

 

   

Spessore 650 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-0,2 °C 

Permeanza 33,898 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale (con intonaci) 1280 kg/m2 

Massa superficiale (senza intonaci) 1200 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,016 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,015 - 

Sfasamento onda termica -22,4 h 
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Descrizione della struttura: solaio verso sottotetto con controsoffitto Codice: S1 
 

Trasmittanza termica 2,100 W/m2K 

 

   

Spessore 1000 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

1,8 °C 

Permeanza 1600,000 
10-

12kg/sm2Pa 

Massa superficiale (con intonaci) 145 kg/m2 

Massa superficiale (senza intonaci) 112 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 1,912 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,910 - 

Sfasamento onda termica -3,0 h 

 
 

Descrizione della struttura: solaio verso sottotetto Codice: S2 
 

Trasmittanza termica 3,427 W/m2K 

 

   

Spessore 75 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

1,8 °C 

Permeanza 210,526 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale (con intonaci) 136 kg/m2 

Massa superficiale (senza intonaci) 112 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 3,048 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,889 - 

Sfasamento onda termica -2,2 h 

 

3.1.1.2 Descrizione dei serramenti e infissi 
 

Descrizione della finestra: infisso in legno (misure variabili) Codice: W 
 

Caratteristiche del serramento 

 

Tipologia di serramento Singolo 

Classe di permeabilità Senza classificazione 

Trasmittanza termica Uw 4,225 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 4,669 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 1,00 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,850 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 
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Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 
 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

Trasmittanza termica del telaio Uf 3,00 W/m2K 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 
 
 

3.1.2 Descrizione degli impianti ante intervento 
(Riportare le caratteristiche degli impianti dell’edificio ante intervento. L’edificio/plesso di edifici 

deve essere dotato almeno dell’impianto di climatizzazione invernale e/o estiva) 

 
Servizi energetici presenti  ante intervento 

Climatizzazione invernale  SI �   NO □ 

Climatizzazione estiva  SI □   NO � 

Produzione acqua calda sanitaria  SI �  NO □ 

Illuminazione artificiale SI �   NO □ 

Ventilazione meccanica  SI □   NO � 

Trasporto di persone o cose  SI �   NO □ 

 

3.1.2.1 Climatizzazione invernale 

 

L’impianto di riscaldamento, è costituito da un generatore di calore alimentato a metano, ubicato in 

apposita centrale termica, distaccata dal fabbricato in oggetto, con distribuzione del fluido vettore 

(acqua calda) mediante tubazioni che attraversano il piazzale di pertinenza.  la distribuzione del 

fluido all’interno del palazzo, avviene per mezzo di colonne montanti verticali, con stacchi ai vari 

piani, per l’alimentazione di ventilconvettori negli uffici, e radiatori all’interno dei servizi igienici.   

In centrale è presente una regolazione di tipo climatico; nei locali ove sono installati i 

ventilconvettori sono presenti termostati a parete di temperatura. 

 

3.1.2.2 Climatizzazione estiva 

 

edificio privo di impianto di climatizzazione estiva 

 

3.1.2.3 Produzione acqua calda sanitaria 

 

La produzione di acqua calda sanitaria è realizzata per mezzo di piccoli scaldacqua elettrici ad 

accumulo, privi dell’impianto di ricircolo 

 

3.1.2.4 Illuminazione artificiale 

 

illuminazione dei locali con plafoniere con lampade lineari fluorescenti e/o a led 

 

3.1.2.5 Ventilazione meccanica 

 

edificio privo di impianti di ventilazione meccanica  
 

3.1.2.5 Trasporto di persone o cose 
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Ascensore di tipo oleodinamico di collegamento piano primo al piano secondo  

 
 
 
3.1.3 Dati generali e dimensionali dell’edificio 
(Riportare per ciascun edificio i dati generali di seguito indicati) 

 
Edificio n° 

 

Dati generali e dimensionali dell’edificio Valore 

Anno di costruzione  fine ‘800 

Volume lordo climatizzazione invernale (mc) 9953,44 

Volume lordo climatizzazione estiva (mc) 0 

Volume lordo climatizzato (mc) 9953,44 

Superficie utile riscaldata (mq) 1545,46 

Superficie utile raffrescata (mq) 0 

Superficie utile totale (mq) 1545,46 

Superficie disperdente (mq) 2910,15 

Rapporto S/V 0,29 

 

 
3.2. Tipologia specifica di intervento 
(Barrare la tipologia di interesse in modalità multi scelta) 

 

a) □ 1a)   isolamento termico di strutture orizzontali e verticali; 

� 2a)  sostituzione di serramenti e infissi; 

□ 3a)   sostituzione di impianti di climatizzazione con: 

○  impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione  

○  impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza 

□ 4a)  sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a 

collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di 

riscaldamento dell’immobile; 

□ 5a)  sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la 

climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, 

concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti; 

□ 6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio 

dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.); 

□ 7a)  impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento; 

□ 8a) realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento energeticamente 

efficienti per la distribuzione di energia all’interno dell’edificio e/o complesso di edifici 

pubblici. 

 

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi 

per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, 

geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i 

limiti dell'autoconsumo: 

 

□ 1b)  impianti solari termici 
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□ 2b)  impianti geotermici a bassa e media entalpia 

□ 3b)  pompe di calore 

□ 4b)  impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti 

□ 5b)  impianti solari fotovoltaici 

 

3.3 Descrizione dettagliata del progetto 
(Descrivere in maniera dettagliata il progetto e gli obiettivi illustrando le fasi di realizzazione 

dell’intervento. Tali informazioni  devono riguardare ciascun intervento proposto di cui all’elenco 

a)  e b) della Sezione 3.2) 

 

Sintesi del progetto (max 3000 caratteri) 
Riportare per ciascun intervento di cui si compone il progetto una breve sintesi  

 

Intervento 1:   Sostituzione parziale di infissi esistenti in legno e vetro semplice 4 mm, con nuovi 

infissi, in legno Pino lamellare, laccato RAL, classe di tenuta all’aria A2, tenuta all'acqua UNI EN 

12208,  vetro camera con uno strato basso emissivo  44.1 ACUSTIC + 15 GAS ARGON 90% / 

BORDO CALDO + 33.1 BASSO EMISSIVO 

 
Intervento 2: ………………………. 

 

 
Intervento 3: ………………………. 

 

 

Intervento n: ………………………. 

 

 
La produzione di energia degli interventi di cui alla lettera 7a) e 8a) deve essere finalizzata solo 

all’autoconsumo (fabbisogno energetico maggiore o uguale alla produzione nuovo impianto) così 

come di seguito comprovato e illustrato:  

………… 

 

 

Progetto 

Potenza 

elettrica 

impianto 

(Kw) 

 

Produzione 

elettrica  

impianto 

(Kwh) 

 

Fabbisogno 

energetico 

elettrico 

(kwh) 

Potenza 

termica 

impianto 

(Kw) 

 

Produzione 

termica 

impianto 

(Kwh) 

 

Fabbisogno 

energetico 

termico 

(kwh) 

Intervento 7a ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento 8a ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 

 

Solo nel caso di interventi di cui all’elenco b) della Sezione 1 
(Riportare per ciascun intervento di cui all’elenco b) la potenza e la produzione di energia termica 

ed elettrica da fonti rinnovabili di ciascun nuovo impianto) 

 

La produzione di energia degli interventi di cui all’elenco b) deve essere finalizzata solo 

all’autoconsumo (fabbisogno energetico maggiore o uguale alla produzione nuovo impianto) così 

come di seguito comprovato e illustrato:  

………… 
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Per interventi da 1b a 4b  

 

Intervento  

Potenza 

elettrica 

impianto 

(Kw) 

 

Potenza 

termica 

impianto 

(Kw) 

 

Produzione 

termica 

impianto 

(Kwh) 

 

Fabbisogno 

energetico 

termico 

(kwh) 

Intervento 1b ------ ------ ------ ------ 

Intervento 2b ------ ------ ------ ------ 

Intervento 3b ------ ------ ------ ------ 

Intervento 4b ------ ------ ------ ------ 

 
Per interventi 5b  

 

Intervento  

Potenza 

elettrica 

impianto 

(Kw) 

 

Produzione 

elettrica 

impianto 

(Kwh) 

 

Fabbisogno 

energetico 

elettrico 

(kwh) 

Intervento 5b ------ ------ ------ 

 

 

3.4 Caratteristiche, dati tecnici e costruttivi dell’edificio/plesso di edifici post intervento  

 

3.4.1 Descrizione dell’involucro post intervento 
(Riportare le caratteristiche della struttura e dei serramenti ed infissi post intervento) 

 
3.4.1.1 Descrizione della struttura 

 

Le strutture opache non subiranno interventi di riqualificazione, per cui si rimanda a quanto 

riportato al punto 3.1.1.1 

 

3.4.1.2 Descrizione dei serramenti e infissi 

 

Sostituzione parziale di infissi esistenti in legno e vetro semplice 4 mm, con nuovi infissi, in legno 

Pino lamellare, laccato RAL, classe di tenuta all’aria A2, tenuta all'acqua UNI EN 12208,  vetro 

camera con uno strato basso emissivo  44.1 ACUSTIC + 15 GAS ARGON 90% / BORDO CALDO 

+ 33.1 BASSO EMISSIVO 

 

3.4.2 Descrizione degli impianti post intervento 
 

3.4.2.1 Climatizzazione invernale 

 

L’impianto di climatizzazione invernale non è soggetto a riqualificazione energetica per cui si 

rimanda a quanto riportato al punto 3.1.2.1. 

 

3.4.2.2 Climatizzazione estiva 

 

edificio privo di impianto di climatizzazione estiva 
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3.4.2.3 Produzione acqua calda sanitaria 

 

L’impianto di produzione di acqua calda sanitaria non è soggetto a riqualificazione energetica per 

cui si rimanda a quanto riportato al punto 3.1.2.3 

 

3.4.2.4 Illuminazione artificiale 

 

L’impianto di illuminazione non è soggetto a riqualificazione energetica per cui si rimanda a quanto 

riportato al punto 3.1.2.4 

 

3.4.2.5 Ventilazione meccanica 

 

Edificio privo di impianto di ventilazione meccanica 

 

3.4.2.5 Trasporto di persone o cose 

 

L’impianto di trasporto persone non subirà interventi di riqualificazione energetica per cui si 

rimanda a quanto riportato al punto 3.1.2.5 

 

 
3.5. Diagnosi energetica 
(Riportare i riferimenti della diagnosi da cui risultano gli interventi oggetto della domanda. 

Allegare diagnosi energetica, eseguita ai sensi dell’Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 ed in conformità 

alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 con evidenza degli interventi oggetto della domanda) 

 

Si allega diagnosi energetica redatta ai sensi della UNI CEI EN 16247-1-2, UNI CEI/TR 11428 e il 

progetto di linee guida CTI, da cui risulta la proposta dell’intervento oggetto della domanda.  

Diagnosi energetica redatta da Perito Industriale Parentini Stefano, iscritto all’Albo dei Periti 

Industriali della Provincia di Pisa, in data 22/03/2018, con software di calcolo Edilclima EC700 

vers. 8.17.49 e EC720 versione 4.17.49, software certicato CTI n. 73. 

 

 

3.6. Riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio  
(Riportare per ciascun edificio l’indice di prestazione globale non rinnovabile, rinnovabile e totale 

nonché la riduzione dei fabbisogni complessivi di energia primaria globale non rinnovabile 

Allegare documentazione attestante la riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale non 

rinnovabile (Epgl, nren) dello stato di progetto rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto 

dell’edificio) 

 

 
  EPgl,nren 

(kWh/m²anno) 
 

EPgl,ren 
(kWh/m²anno) 
 

EPgl,tot 
(kWh/m²anno) 
 

Riduzione dei 

fabbisogni 

complessivi di 

energia 

primaria 

globale non 

rinnovabile 

REPgl,nren 

(kWh/m²anno) 

Riduzione dei 

fabbisogni 

complessivi di 

energia primaria 

globale non 

rinnovabile 

REPgl,nren (%) 

Edificio 1 

 

stato fatto 216,14 10,67 226,81 11,44 5,3% 
stato progetto 204,70 10,61 215,31 

Edificio 2 stato fatto      
stato progetto    
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Edificio n stato fatto      
stato progetto    

 

 

3.7 Classe energetica APE 
(Riportare per ciascun edificio la classe energetica APE dello stato di fatto e dello stato di progetto 

Allegare Attestato di Prestazione Energetica APE)  

 

 
  Classe energetica 

APE 

Edificio 1 

 

stato fatto F 

stato progetto F 

Edificio 2 stato fatto  

stato progetto  

Edificio n stato fatto  

stato progetto  

 

 

3.8 Riduzione consumi energetici e produzione di energia da FER  
(Riportare per ciascun edificio le fonti e i vettori energetici utilizzati e per ciascun intervento la 

riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da FER) 

 

Edificio n° 1 

 

Fonti/Vettori energetici 

utilizzati 

 

Quantità annua 

consumata  

stato di fatto 

 

 

Quantità annua 

consumata  

stato di progetto 

 

Energia elettrica da rete 

(kWhe/anno) 

3171 2994 

Gas naturale (Smc/anno) 26847 25095 

GPL (kg/anno) / / 

Carbone (kg/anno) / / 

Gasolio e olio combustibile 

(kg/anno) 

/ / 

Biomasse solide (kg/anno) / / 

Biomasse liquide (kg/anno) / / 

Biomasse gassose (kg/anno) / / 

Solare fotovoltaico 

(kWhe/anno)  

/ / 

Solare termico (kWht/anno) / / 

Eolico (kWhe/anno) / / 

Idroelettrico (kWhe/anno) / / 

Teleriscaldamento 

(kWht/anno)  

/ / 

Teleraffrescamento 

(kWht/anno)  

/ / 

Altro (specificare) 

kWh/anno 

/ / 
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Edificio n° 1 

 

 Diminuzione 

consumi di 

energia 

primaria 

elettrica 

(Kwhe/anno) 

Diminuzione 

consumi di 

energia 

primaria 

termica 

(Kwht/anno) 

Diminuzione del 

consumo annuale di 

energia primaria 

degli edifici pubblici 

(Kwh/anno) (IC 32) 

Diminuzione 

consumi di 

energia 

primaria (tep) 

Intervento 1 177 17762 17762 1,5 

Intervento 2 ------ ------ ------ ------ 

Intervento 3 ------ ------ ------ ------ 

Intervento n ------ ------ ------ ------ 

Totale 177 17762 17762 1,5 

 

 

 Capacità addizionale 

di produzione di 

energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

(MWe/anno) 

Capacità addizionale di 

produzione di energia 

termica da fonti 

rinnovabili 

(MWt/anno) 

Capacità addizionale 

di produzione di 

energia termica da 

fonti rinnovabili  

(MW/anno) (IC 30) 

Intervento 1 / / / 

Intervento 2    

Intervento 3    

Intervento n    

Totale    

 

 

Ai fini del calcolo dell’energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi espressa 

in tep/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all’Allegato IV della 

Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.  

 

 

3.9 Obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti 
(Riportare per ciascun edificio e per ciascuna tipologia di intervento la riduzione delle emissioni di 

sostanze climalteranti CO2 e CO2eq e inquinanti NOX e PM10 ) 

 
Edificio n° 1 

 

 A B C D E F 

Progetto 

CO2 ante 

intervento 

(t) 

CO2 post 

intervento 

(t) 

CO2 

risparmiata  

(t) 

(A-B) 

CO2eq 

ante 

intervento 

(t) 

CO2eq 

post 

intervento 

(t) 

CO2 eq 

risparmiata  

(t)  

(D-E)  
(IC 34) 

Intervento 1 54,58 51,04 3,54 65,59 61,33 4,26 

Intervento 2 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento 3 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento n ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Totale 54,58 51,04 3,54 65,59 61,33 4,26 
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 G H I L M N 

Progetto 

NOX  ante 

intervento 

(kg) 

NOX post 

intervento 

(kg) 

NOX 

risparmiata  

(kg) 

(G-H) 

PM10 ante 

intervento 

(kg) 

PM10 post 

intervento 

(kg) 

PM10 

risparmiata  

(kg) 

(L-M) 

Intervento 1 32,80 30,66 2,14 2,73 2,56 0,17 

Intervento 2 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento 3 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento n ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Totale 32,80 30,66 2,14 2,73 2,56 0,17 

 
Ai fini del calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 ,NOx e PM10 si faccia riferimento a  

-Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un 

sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica 

la direttiva 96/61/CE del Consiglio 

-Deliberazione n. 14/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -

Ministero dello Sviluppo Economico Disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione 

Europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la 

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio  

- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

-Rapporti ISPRA  

-EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 

 

Ai fini del calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 equivalente si faccia riferimento ai 

potenziali di riscaldamento globale (GWP Global Warming Potential) adottati dall’IPCC. 

 
 
3.10 Metodo di calcolo utilizzato (max 3000 caratteri) 
(Specificare per ciascun intervento di cui si compone il progetto il metodo di calcolo utilizzato. 

Allegare documentazione di calcolo consistente in tabulati programma e/o schede)  

 

 Metodo di calcolo utilizzato 

Intervento 1 calcolo redatto secondo quanto previsto dalle norme UNI/TS 11300-1:2014, 

UNI/TS 11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2016, UNI/TS 

11300-5:2016, UNI/TS 11300-6:2016, UNI EN 15193:2008, UNI CEI/TR 

11428 ed UNI CEI EN 16247-1-2. 

Intervento 2  

Intervento 3  

Intervento n  

 

3.11 Progettazione e Cantierabilità del progetto:  
(Riportare per ciascun edificio e/o lotto funzionale il livello di progettazione approvato dal 

soggetto proponente. Allegare atto di approvazione del progetto da parte dell'Ente proponente, 

documentazione progettuale integrale dell'operazione come prevista dal Codice dei Contratti per il 

livello progettuale approvato dalla stazione appaltante, valutazione motivata del RUP circa la 

necessità di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli 

di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità, ai sensi dell’art. 15 

comma 3 del DPR 207/2010) 
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Edificio n° 

□   progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato  

□   progetto definitivo approvato   

� progetto esecutivo approvato  

 

 

3.12 Superamento requisiti minimi  
(Riportare per ciascun edificio e per ciascun intervento i requisiti minimi stabiliti nelle seguenti 

Direttive, laddove applicabili, e dimostrare il superamento degli stessi. Allegare Documentazione 

utile a comprovare adeguatamente il superamento dei suddetti requisiti minimi) 

 
- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 

- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

- DIRETTIVA 2012/27/UE  sull'efficienza energetica 

 
In particolare ciascun intervento del progetto ai fini dell’ammissibilità deve prevedere il rispetto 

dei requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2019 per edifici pubblici stabiliti dal D.M. 26 giugno 

2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. 

 
Edificio n° 1 
 

 

Requisiti minimi (caratteristiche tecniche e 

normativa di riferimento Direttiva europea/ 

Decreto Ministeriale,etc.) 

Dimostrazione superamento 

requisiti minimi (caratteristiche 

tecniche dell’intervento ) 

 

Progetto   

Intervento 1 
trasmittanza infissi minima richiesta 

(DM26/06/2015,appendice A, tab. 4) :   1,80 W/mqK   
Trasmittanza raggiunta: < 1,75 W/mqK 

Intervento 2   

Intervento 3   

Intervento n   

 

3.13 Titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento 
(Indicare i titoli abilitativi edilizi ed energetici eventualmente richiesti e ottenuti per la 

realizzazione di ciascun intervento) 
     

SI �   NO □ Per la realizzazione di ciascun intervento  sono necessari i seguenti titoli abilitativi edilizi ed 

energetici eventualmente richiesti e ottenuti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli 

abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti) 
 

Progetto 

Titolo 
abilitativo 

edilizio ed 
energetico 

(denominazi
one) 

Iter 
acquisizione 

titolo 
(richiesto/ 
ottenuto) 

Pratica Prot. 

n°…….del 
…….(gg/mm

/aa) 

Ente 
competente 

Upload atti 

Intervento 1 Autorizzazione 

Monumentale 
richiesto  Sovrintendenza  

------ ------ ------ ------ ------ 
------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento 2 ------ ------ ------ ------ ------ 
------ ------ ------ ------ ------ 
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------ ------ ------ ------ ------ 
Intervento 3 ------ ------ ------ ------ ------ 

------ ------ ------ ------ ------ 
------ ------ ------ ------ ------ 

Intervento n ------ ------ ------ ------ ------ 
------ ------ ------ ------ ------ 
------ ------ ------ ------ ------ 

SI □   NO � Gli atti di assenso sono stati acquisiti attraverso il ricorso alla Conferenza di servizi 

UPLOAD - Verbali delle conferenze di servizi attivate 
 

3.14 Tempi di realizzazione e cronoprogramma del progetto 
(Riportare per ciascun intervento la data prevista per inizio lavori e i tempi di realizzazione nonché 

completare il crono programma ) 

 

Intervento 1: …SOSTITUZIONE INFISSI……. 

Data prevista per inizio lavori:…09/2019………(mm/aa)      

Durata prevista:………2……………………(mesi)  

 
Intervento 2: ………………………. 

Data prevista per inizio lavori:…………(mm/aa)       

Durata prevista:……………………………(mesi)   

 
Intervento n: ………………………. 

Data prevista per inizio lavori:…………(mm/aa)      

Durata prevista:……………………………(mesi)  

 

 

Cronoprogramma del progetto  
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Legenda: 
Progettazione definitiva  (PD) In esercizio                                                 (ES) 
Progettazione esecutiva  (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP) 

Esecuzione lavori           (EL) Collaudo/CRE                                           (CO) 

 

 

3.15 Edificio ad energia quasi zero 
(Nella presente sezione dovrà essere adeguatamente comprovata e illustrata la trasformazione 

dell’edificio in edificio ad energia quasi zero. Allegata adeguata documentazione attestante il 

raggiungimento requisiti edificio ad energia quasi zero) 

 

Requisiti stabiliti per edificio ad energia quasi zero (caratteristiche tecniche e normativa di 

riferimento Direttiva europea/ Decreto Ministeriale,etc.) 

…… 
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Dimostrazione raggiungimento requisiti edificio ad energia quasi zero (caratteristiche tecniche 

dell’intervento ) 

 

……………. 

 

3.16 Prevenzione sismica 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede contestualmente interventi 

per la prevenzione sismica. Allegare almeno il relativo progetto di fattibilità tecnica economica) 
 

□progetto che prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica per i quali è stato 

presentato domanda a valere sul bando di cui al D.D.13747/2016 e risulta approvato, alla data di 

presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnico economica  

 

□progetto che prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica per i quali risulta 

approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di 

fattibilità tecnico economica  

 

3.17 Rimozione di amianto  
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede contestualmente interventi 

per la rimozione dell’amianto, da comprovare adeguatamente e illustrare) 

 
Progetto prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto  

SI □   NO � 

 

……………. 

 

3.18 Sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede l’utilizzo di sistemi di 

monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti, da comprovare 

adeguatamente e illustrare) 

 

Progetto prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici 

dell’edificio e degli impianti 

SI □   NO � 

 

……………. 

 

3.19 PAES 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES 

adottati e/o approvati dal Comune di cui dovrà essere fornito i riferimenti ) 

 

Progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES adottati e/o approvati dal Comune=0-3 punti 

SI □   NO � 

 

……………. 

 

3.20 Aree interne 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto è localizzato in  un comune inserito 

nelle Aree Interne definite nella delibera GRT 289 del 7/4/2014 e  ss.mm.ii. ) 
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Progetto nei comuni localizzati nelle Aree Interne definite nella delibera GRT 289 del 7/4/2014 e  

ss.mm.ii.  

SI □   NO � 

 

 
Firma del tecnico 


