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1

INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta il “Piano Tecnico Economico” proposto all’amministrazione ed è
parte integrante dell’offerta economica per l’adesione dell’amministrazione stessa alla “Convenzione per
l’affidamento del Servizio Energia 3”, in ottemperanza alle richieste del paragrafo 4.4.3 del capitolato
tecnico. Scopo del Piano Tecnico Economico (da qui in avanti PTE) è fornire chiare informazioni circa i
servizi che saranno prestati a fronte del preventivo proposto dalla scrivente in caso di adesione alla
convenzione da parte dell’amministrazione.

2

CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI E DATI DI CONSISTENZA

2.1

Introduzione

Il presente capitolo riporta un quadro sintetico generale dei servizi proposti sulla base delle esigenze
rilevate attraverso l’Audit Preliminare di Fornitura e/o manifestate dall’Amministrazione Contraente
relativamente agli immobili indicati nella Richiesta proliminare di fornitura (RPF) del 29-03-2016
prot. 3134 agli atti della nostra azienda prot. 217 del 30-03-2016 e vs. comunicazione prot. n.
8945 del 30.08.2016 e Vs. comunicazione finale via mail del 28 novembre u.s. In particolare, nel
seguito sono indicati, per ogni servizio proposto, la data prevista di inizio erogazione e la durata
presunta, nonché i dati di consistenza, rilevati in fase di sopralluogo.

2.2

Elenco immobili

ID

DENOMINAZIONE IMMOBILE

INDIRIZZO

1A
1B
2
3
4A
4B
5A
5B
6

Municipio Parte Vecchia
Municipio Parte Nuova
Scuola Primaria "G.Bianco"
Barchessa Foscarini
Villa Priuli Biblioteca - Piano terra
Villa Priuli Biblioteca - Piano Primo
Scuola Secondaria "G.Renier"
Scuola Secondaria "G.Renier" Palestra
Magazzino Comunale

Via Marconi,58
Via Marconi,58
Piazza XI Febbraio,26
Piazza XI Febbraio,8
Via Marconi,82
Via Marconi,82
Via Paolo Piazza,3
Via Paolo Piazza,3
Via Vittorio Veneto,6

2.3

Identificazione dei servizi e data presunta di inizio dei servizi

Nella successiva tabella sono indicati i servizi richiesti per ognuna delle unità di gestione
precedentemente individuate:
ID

Identificativo edificio

A1

A2

1A

Municipio Parte Vecchia

X

X

1B

Municipio Parte Nuova

X

X

2

Scuola Primaria "G.Bianco"

X

X

3

Barchessa Foscarini

X

X

B1

B2

D

X

X
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ID

Identificativo edificio

A1

A2

4A

Villa Priuli Biblioteca - Piano terra

X

X

4B

Villa Priuli Biblioteca - Piano Primo

X

X

5A

Scuola Secondaria "G.Renier"

X

X

5B

Scuola Secondaria "G.Renier" Palestra

X

X

6

Magazzino Comunale

B1

B2

C

D

X

X

X

Dove:








A1 – Il Servizio Energia per Impianti termici atti alla Climatizzazione invernale,
A2 – Il Servizio Energia per Impianti termici atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di
produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore, impianto idrico-sanitario),
B1 – Il Servizio Energetico Elettrico relativamente agli impianti elettrici,
B2 – Il Servizio Energetico Elettrico relativamente agli impianti di climatizzazione estiva,
C – Il servizio tecnologico per gli impianti di climatizzazione estiva,
D – servizio tecnologico per gli impianti elettrici.

Tutti i servizi saranno attivati presumibilmente a partire dal 15-01-2016 (con adesione
della pubblica amministrazione entro 08/12/2016).

2.4

Grandezze architettoniche

Sulla base dei sopraluoghi effettuati e dei dati forniti dall’amministrazione è possibile riassumere i
seguenti parametriti geometrici sintetici:
SUPERFICIE VOLUME
ID CITTA'
DENOMINAZIONE IMMOBILE
lorda- m2
lordo-m3
1A
1B
2
3
4A
4B
5A
5B
6

Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di

Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego

Municipio Parte Vecchia
Municipio Parte Nuova
Scuola Primaria "G.Bianco"
Barchessa Foscarini
Villa Priuli Biblioteca - Piano terra
Villa Priuli Biblioteca - Piano Primo
Scuola Secondaria "G.Renier"
Scuola Secondaria "G.Renier" Palestra
Magazzino Comunale

655,48
687,24
3 839,84
232,10
287,05
287,54
2 487,05
1 406,04
199,41

2 583,77
2 061,72
16 535,91
882,64
1 369,81
1 107,03
8 592,12
9 617,65
817,58

Cofely ha descritto la consistenza degli elementi tecnologici che compongono il sistema edificioimpianto, ovvero ha riportato i dati e le informazioni architettoniche ed impiantistiche necessarie alla
determinazione delle componenti “E” ed “M” del canone dei Servizi richiesti.
In particolare per ogni unità di gestione è stata prodotta una scheda di sintesi (si consulti l’immagine
allegata) suddivisa in:
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Scheda A.1 e A.2: servizi energetici per gli impianti di climatizzazione invernale:
 sono riportati tutti gli elementi essenziali e necessari per la determinazione del canone dei
servizi energetici e manutentivi, quali: tipologia del combustibile, Fabbisogno energetico per
climatizzazione invernale [kWh/anno], Fabbisogno energetico per produzione acqua calda
sanitaria [kWh/anno], Centrali termiche/Sottocentrali termiche [nr], Caldaie oltre 350 kW [nr],
etc.;
Scheda B (B1 e B2): Fornitura energia elettrica per gli impianti di climatizzazione estima e degli
impianti elettrici;
Scheda C: Impianti di climatizzazione Estiva servizi tecnologici per gli impianti di climatizzazione
estiva:
 sono riportati tutti gli elementi essenziali e necessari per la determinazione del canone dei
servizi manutentivi, quali: Centrale frigorifera [nr], Gruppo frigo con compressore a vite [nr],
Gruppo frigo centrifugo [nr], Unità di trattamento aria [nr], etc.;
Scheda D: Servizi Tecnologici "D" - impianti elettrici, speciali e di Illuminazione:
 sono riportati tutti gli elementi essenziali e necessari per la determinazione del canone dei
servizi manutentivi, quali: Cabina MT/BT [nr], Quadro di rifasamento [nr], Comandi e circuiti
prese [nr cabine], Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1 e gruppo 2 (norma
CEI 648 sezione 710) [nr locali], etc.;

Nella seguente immagine è mostrata un estratto delle schede di censimento redatte per ogni singolo
edificio / unità di gestione ed allegate al presente documento:

Ogni scheda è individuata oltre che dal nome dell’unità / edificio anche dalla dicitura “ 1-Dati ingresso
censimento ”.
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2.5

Check energetico – Fabbisogno energia primaria e consumi storici, Classificazione
energetica preliminare

Per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per Servizi Energetici “A” ( riferimento
Appendice 12 al Capitolato Tecnico ), sono stati utilizzati i consumi storici concordati con
l’amministrazione e di seguito riassunti:
ID
CITTA'
DENOMINAZIONE IMMOBILE
Jsk [kWh]
1A
1B
2
3
4A
4B
5A
5B
6

Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di
Castello di

Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego
Godego

Municipio Parte Vecchia
Municipio Parte Nuova
Scuola Primaria "G.Bianco"
Barchessa Foscarini
Villa Priuli Biblioteca - Piano terra
Villa Priuli Biblioteca - Piano Primo
Scuola Secondaria "G.Renier"
Scuola Secondaria "G.Renier" Palestra
Magazzino Comunale

45 557,35
36 352,49
320 641,23
12 998,52
21 513,37
17 386,27
92 424,01
103 455,46
2 187,20
652 515,90

Sulla base di questi ultimi, e sul rilievo dei parametrici geometrici e termo-climatici è stato determinato il
consumo energetico Calcolato ( Jck ), secondo le modalità previste sempre dall’Appendice 12 al
capitolato tecnico.
Le risultanze dei calcoli ed i dati di ingresso, per ogni edificio, sono allegati alla presente relazione. In
particolare si consultino le schede seguenti:
 3a-Dati ingresso Jck:
 Sono calcolati i dati climatici dell’immobile e calcolati il fabbisogno di energia primaria in
regime continuo ed intermittente dell’edificio e del sistema edificio – impianto;
 3b-HTR:
 Sono calcolate le perdite per trasmissione dell’involucro edilizio con riferimento agli elementi
trasparenti verticali ed orizzontali, e gli elementi trasparenti (infissi);
 3c-HVE:
 Sono calcolati le perdite dovute alla ventilazione sia naturale che forzata sulla base delle
portate nominali delle unità di trattamento aria e/o termoventilanti;
 3d-QHGN:
 Sono calcolati gli apporti gratuiti energetici (guadagni) dovuti alla presenze delle persone, degli
apparecchi elettrici utilizzatori e del contributo della radiazione solare attraverso gli infissi;
 3e-vari:
 È principalmente calcolata la capacità termica e la costante di tempo dell’edificio oltre ad una
serie di parametri necessari alla determinazione del Jck: in particolare sono determinate le variabili ah,
h, fH e aH*;
 3f-rendimenti:
 Sono riproposti i rendimenti di regolazione, emissione, distribuzione e produzione utilizzati per
la determinazione dell’energia primaria del sistema edificio – impianto;
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4-Apporti solari:
 La scheda mostra la metodologia utilizzata per la determinazione degli apporti gratuiti
dell’energia solare attraverso gli elementi trasparenti utilizzati per la determinazione del Jck.
In base ai dati in possesso della nostra azienda acquisiti in fase di sopralluogo, è stato possibile
determinare il fabbisogno energetico dell’edificio secondo le modalità previste dal D.Lgs. 192/05 e
s.m.i..
Le operazioni di calcolo ci hanno permesso da un lato di effettuare una stima del fabbisogno
energetico degli edifici e dall’altro di stimare il Consumo del vettore primario di energia
Termica. L’aver determinato questi dati ha permesso di calcolare, con le modalità di seguito indicate,
la classe energetica (attestato di qualificazione energetica) del fabbricato.
La scelta fatta dall’assuntore è stata quella di riferirsi al quadro normativo nazionale ed in particolare
alle definizioni dell’indice di prestazione energetica EP del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..

Per finire, il valore principe, che stabilirà la bontà del sistema edificio-impianto, indipendentemente dalla
scala scelta per la targa energetica, è l’indice di prestazione energetica. Il suo confronto con il valore
limite per la zona in oggetto ne evidenzia immediatamente la rispondenza o meno ai criteri del D.Lgs.
192/05 e s.m.i.. Nella seguente immagine è mostrata la classificazione di un immobile.
Il dettaglio per ogni singola unità di gestione / immobile, è allegato al presente documento ed illustrato
nella Scheda “ 2a-cert ”.
L’effettiva certificazione energetica dell’immobile sarà eseguita all’atto dell’adesione della
amministrazione alla convenzione, ove necessario.
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3
3.1

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Introduzione

In seguito alle non conformità normative ed alle anomalie impiantistiche individuate nel corso dei
sopralluoghi e delle attività di Check Energetico, necessari a ricondurre a norma di legge e/o alla
normale funzionalità gli impianti oggetto del Servizio richiesto, ha individuato la necessità di eseguire sul
patrimonio impiantistico ed immobiliare coinvolto una serie di interventi di adeguamento normativo.

3.2

Elenco degli interventi

La seguente tabella riassume brevemente tali interventi di adeguamento normativo del sistema
impiantistico necessari agli impianti oggetto dei servizi richiesti.
In particolare, per ogni intervento previsto, sono evidenziate le seguenti informazioni:
 codice e nome dell’impianto/servizio di riferimento;
 codice identificativo, che richiama l’intervento descritto nel successivo capitolo della presente
relazione tecnica;
 denominazione sintetica dell’intervento;
 costo dell’intervento.
CODICE E DENOMINAZIONE INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
CODICE E NOME EDIFICIO/IMPIANTO

1A
1B
2
3
4A
4B
5A
5B
6

Municipio Parte Vecchia
Municipio Parte Nuova
Scuola Primaria "G.Bianco"
Barchessa Foscarini
Villa Priuli Biblioteca - Piano terra
Villa Priuli Biblioteca - Piano Primo
Scuola Secondaria "G.Renier"
Scuola Secondaria "G.Renier" Palestra
Magazzino Comunale

A1
VVF

A2
INAIL

X
X

X

X
X
X
X
X

A3
IMPIANTO
ELETTRICO

A4
IMPIANTO
MECCANICO

A5
CONTROLLO E
MONITORAGGIO

X

X
X
X
X
X
X
X
X

L'ente ha espressamente indicato la volontà di non eseguire interventi di riqualificazione
sulla scuola primaria (sito n°2) visto la sua dismissione.
Gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, riguarderanno essenzialmente la realizzazione
di compartimentazione REI e/o verniciatura degli elementi verticali ed orizzontali della centrale, o la
realizzazione di apertura di aerazione adeguate.
Per la scuola secondaria (rif. 5) si provvederà alla installazione di un sistema di trattamento dell’acqua di
reintegro dell’impianto termico.
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3.3

Descrizione dettagliata dell’intervento

3.3.1
Descrizione dettagliata degli interventi A1, A2, A3, A4
Gli interventi di adeguamento normativo sono dettati dalla necessità di intervenire in ottemperanza ai
principi di sicurezza.
La mancata esecuzione degli interventi non pregiudica il corretto funzionamento dell’impianto e quindi
è, dal punto di vista funzionale, non urgente. Riveste invece carattere di urgenza dal punto di vista della
sicurezza intrinseca dell’impianto. L’intervento consta della semplice installazione dei componenti e/o dei
dispositivi elencati nei paragrafi successivi.
L’installazione dei componenti richiederà tempi di lavorazione limitati e sarà eseguito entro 30 giorni
dalla “presa in carico” degli impianti.
Nella tabella seguente è riportato l’elenco degli interventi di adeguamento normativo tra i quali, in base
al sopralluogo, sono stati scelti gli interventi da eseguire; tali interventi saranno riportati con il codice di
riferimento nei relativi prospetti di sintesi.
3.3.1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO – VVF
ELENCO DEGLI INTERVENTI
Cod.
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124

Descrizione
La cartellonistica è mancante o incompleta.
La porta di accesso alla centrale non è dotata di dispositivo di autochiusura
L’accesso non avviene da aree a cielo libero o da disimpegno areato
L’apertura di aerazione del disimpegno d’ingresso è insufficiente
L’apertura di aerazione CT è insufficiente
L’apertura di aerazione CT ha un infisso chiudibile (non è permanente)
Il posizionamento del/dei generatore/i e la distanza con le pareti è tale da non permettere che tutti i
dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili
La distanza fra il generatore e le pareti è inferiore a m 0,6 (per impianti esistenti)
La distanza fra il generatore ed il soffitto è inferiore a m 1 (per impianti esistenti)
L’altezza della centrale termica è inferiore a m 2,5 (per impianti esistenti)
La soglia dell’ingresso CT non ha il muretto di contenimento h m 0,2 (per impianti esistenti)
Sul pavimento della CT sono presenti pozzetti senza il muretto di contenimento h m 0,2
Il pavimento e le pareti della CT non sono impermeabili fino ad un’altezza di m 0,2
I muri perimetrali del locale caldaia non hanno resistenza al fuoco REI 120
Il soffitto del locale caldaia non ha resistenza al fuoco REI 120
Il locale caldaia è in comunicazione con altri locali
All’interno del locale CT sono presenti vari materiali non di pertinenza
Mancanza di organo d’intercettazione a chiusura rapida comandato da maniglia esterna a strappo in
posizione facilmente raggiungibile
Mancanza di dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto
durante il funzionamento del bruciatore nel caso di alimentazione a gravità
Mancanza di valvola di ritegno sul ritorno per alimentazione a gravità
Mancanza di saracinesche in prossimità del bruciatore per l’intercettazione del combustibile
Mancanza di tubo sfiato serbatoio ad un altezza di m 2,5 dal piano di calpestio
Mancanza di valvola di limitazione del carico al 90% del serbatoio
Il camino è privo di sportello d’ispezione antiscoppio
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ELENCO DEGLI INTERVENTI
Cod.
A125
A126
A127
A128
A129
A130
A131

Descrizione
Il camino e privo di placca prelievo fumi e termometro indicatore
I canali da fumo non hanno un andamento suborizzontale ascendente
I canali da fumo non sono in materiale pesante
Manca la coibentazione dei canali da fumo
Il camino presenta fessurazioni e perdite
Il camino è utilizzato anche dal produttore di H2O
La condotta rete gas manca totalmente o parzialmente di pitturazione come da colorazione UNI (giallo
ocra)
A132 Non è presente alcun estintore in CT o non sono presenti in numero sufficiente (almeno uno per ogni
bruciatore)

3.3.1.2 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO – INAIL
ELENCO DEGLI INTERVENTI
Cod. Descrizione
A201 I dispositivi di sicurezza e protezione non sono accompagnati da certificato di omologazione
Non sono presenti il termometro, il termostato di regolazione e il pressostato sulla tubazione di mandata
A202
del generatore.
A203 La tubazione di collegamento al vaso di espansione è intercettabile (presenza di saracinesca)
A204 Lo scarico della valvola di sicurezza non è convogliato in modo da non arrecare danni a cose o persone
A205 Le sonde termiche (termostati, VIC) sono ad una distanza > 50 cm dal generatore

3.3.1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO – IMPIANTO ELETTRICO
ELENCO DEGLI INTERVENTI
Cod.
A301
A302
A303
A304
A305
A306
A307
A308
A309

Descrizione
Mancanza di interruttore esterno o pulsante di sgancio
L’interruttore esterno non ha caratteristiche di protezione idonee
Il quadro elettrico non presenta le caratteristiche di protezione idonee al locale centrale termica
L’impianto elettrico di distribuzione non presenta le caratteristiche di protezione idonee al locale centrale
termica
I corpi illuminanti non presentano caratteristiche di protezione idonee al locale centrale termica
Le prese elettriche in CT non sono secondo norme CEI
Non è presente collegamento equipotenziale delle grandi masse metalliche in CT.
Mancanza di dispositivi per l’illuminazione d’emergenza e segnalazioni
Mancanza schemi elettrici e documentazione
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3.3.1.4 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO – IMPIANTO MECCANICO
ELENCO DEGLI INTERVENTI
Cod.
A401
A402
A403
A404
A405
A406
A407
A408

Descrizione
Le tubazioni “calde” in CT non sono coibentate
Non esiste termoregolazione climatica
Non esiste termoregolazione climatica per ogni zona presente
L’impianto, pur avendo potenzialità complessiva superiore a 350 kW, non ha almeno due generatori
La produzione di H2O sanitaria non è affidata ad un apposito generatore di idonea potenzialità
Mancanza di regolatore a punto fisso (48°C) sulla distribuzione acqua calda sanitaria
Mancanza di libretto di centrale debitamente compilato
Manca sistema trattamento acqua di reintegro

3.3.1.5 Descrizione dettagliata dell’intervento A5
Non sono state rilevate particolari criticità, il presente intervento è dettato verso un’ottica di
adeguamento normativo. Il sistema di monitoraggio e controllo esistente non soddisfa i requisiti
prescritti nel ALLEGATO 5 – CAPITOLATO TECNICO CONSIP, al capitolo 10.4 Sistema di Controllo e
Monitoraggio.
La mancata esecuzione dell’intervento non pregiudica il corretto funzionamento dell’impianto e quindi è,
dal punto di vista funzionale, non urgente.
La strategia adottata per la scelta del sistema è stata quella di optare per un prodotto di fascia “alta”
con standard prestazionali di carattere elevato in grado di garantire un livello ottimale di automazione e
di monitoraggio.
La comunicazione tra i Centri di Gestione e le CPU verrà effettuata con modem su linee telefoniche
dedicate con un sistema che opera quindi in WAN (Wide Area Network), cioè in rete su grande area. Il
Centro di Monitoraggio, dislocato presso l’Amministrazione Comunale accederà al sistema mediante la
rete internet. Oltre al TLC vero e proprio viene proposto un innovativo sistema di monitoraggio dei
parametri ambientali come di seguito mostrato.
Ciò che proponiamo è un apparato di monitoraggio che fornisce strumenti adatti ad ottenere un
continuo controllo dei flussi energetici di più edifici in maniera rapida ed affidabile grazie alla completa
eliminazione dei cablaggi e alla connettività remota immediata. Attraverso i datalogger wireless è
possibile eseguire misurazioni in continuo di grandezze quali:
 Temperatura,
 Umidità,
 Gradi giorno (D.P.R. 412/93),
 Energia Elettrica e Termica,
 Stato segnali,
 Qualsiasi grandezza convertibile in segnali di Tensione (V) o Corrente (mA).
I datalogger wireless, alimentati a batteria, acquisiscono le grandezze interessate e le inviano a intervalli
programmati e/o ad evento al nodo coordinatore che provvede a memorizzarle. L'accesso ai dati
memorizzati può avvenire localmente (mediante software per PC dedicato e interfaccia USB/RS232) e in
remoto attraverso modem GSM/GPRS interno.
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Inoltre il concentratore è in grado di inviare i dati acquisiti al centro servizi on-line internet dal quale
potranno essere consultati ed esportati esclusivamente dagli utenti
abilitati. Il centro servizi internet centralizza in maniera efficiente la
gestione dei monitoraggi e permette l’aggregazione e il confronto dei
dati di più impianti contemporaneamente. Il sistema di gestione e
supervisione, che dal punto di vista sistemistico è definibile come una
unica architettura di tipo CLIENT-SERVER, dal punto di vista operativo
è suddiviso in due aree ben distinte:
 GESTIONE
 SUPERVISIONE

La parte di Gestione, che comprende la parte Server del sistema e che ospita la base dati SQL, è quella
sulla quale opera l’Azienda appaltante e che dispone di pacchetti specifici per l’organizzazione della
propria attività di conduzione degli edifici e degli impianti.
Il Sistema Telematico per il controllo generale del funzionamento delle centrali connesse è stato
progettato per raggiungere i seguenti obiettivi principali:
 Monitorare e registrare in tempo reale le variabili previste nelle centrali, nonché fornire una
gestione efficace degli allarmi e delle anomalie.
 Consentire al Gestore l’erogazione ottimale dei servizi per gli aspetti energetici e della qualità delle
prestazioni.
 Permettere all’Amministrazione il controllo della corretta esecuzione della gestione appaltata in
tempo reale rispetto all’operatività della Società di Gestione. Allo stesso tempo pone in grado gli
Uffici Tecnici di armonizzare l’uso degli edifici con una oculata gestione tecnica ed economica degli
impianti.
Il software del sistema proposto si caratterizza per alcune scelte sistemistiche, che lo rendono
perfettamente idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
 Sistema Operativo Windows 2000®
 Architettura Client Server
 Data Base SQL
 Comunicazione con le Unità Periferiche in protocollo TCP-IP attraverso reti ISDN, PSTN, GSM/GPRS
ed Ethernet.
 Modularità
 Nessun limite nel numero di periferiche gestite
 Configurazione delle Unità Periferiche tramite Oggetti Grafici
 Gestione delle chiamate ai reperibili.
 Help On Line
Ad ottenimento di tali obbiettivi viene proposta l’installazione di un innovativo sistema di monitoraggio
continuo.
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Tale sistema è un sistema modulare per la registrazione di misure (temperatura, lesione, strutturale,
umidità, etc.) rilevate dalla rete wireless di sensori (Wireless Sensor Network). È possibile estendere la
copertura del segnale con l’uso di router (ripetitori), fino ad un totale di 40 sensori e 32 router. Il cuore
del sistema è il WDG (Wireless Data Gateway) che coordina la WSN e storicizza i dati che sono
accessibili sia attraverso il software SW-DCET (Data Configuration and ExportingTool) sia attraverso il
centro servizi on-line dedicato. Il SW-DCET può essere collegato localmente attraverso la porta USB o in
remoto mediante una connessione GSM punto-punto.
l
sistema
contiene
elementi
specificatamente
progettati
per
realizzare facilmente sistemi di
monitoraggio modulari che vanno dal
semplice calcolo dei gradi giorno fino
al completo monitoraggio di tutti
flussi energetici dell’edificio e delle
temperature
interne
(bando
ConsipSie 3).
Il SW-DCET consente l’installazione e
la configurazione della rete, la lettura
e l’esportazione dati nei più comuni
formati (csv/xls).Il centro servizi
www.winecap.it risiede in una serverfarm monitorata 24/7 e permette
l’accesso ai dati attraverso internet
sempre e ovunque. Si occupa di avvisare via email i reperibili quando necessario e permette
l’integrazione dati in SW di terze parti attraverso Web Services.
Il sistema di monitoraggio sarà in grado di contabilizzare anche i flussi energetici (elettrici e termici)
come richiesto dal Capitolato Tecnico Consip.
Verranno installati sensori wireless per la registrazione della temperatura in acqua per contatto con
sonde apposite. Tale misura avverrà post generatore sulle tubazioni di mandata e di ritorno in centrale
termica; in questo modo sarà possibile il conteggio dell’energia termica. Verranno installati contatori di
energia elettrica in modo tale da poter differenziare i consumi elettrici all’interno degli edifici.
Le caratteristiche principali del sistema sono:
 Centralina con capacità di memorizzazione fino a 2.500.000 misure
 Copertura 300m outdoor (estendibile con i router)
 Router per estensione segnale radio alimentato a batteria
 Formazione della rete con algoritmo Routing Automatico
 Frequenza ISM 868MHz
 Il centro servizi Web consente l’accesso ai dati senza SW aggiuntivi
 Connessione USB, GSM/GPRS (opzionale)
 Allarmi e-mail da Centro Servizi
 Esportazione CSV e XLS
Confrontando il sistema con i data logger tradizionali:
 Non è necessario collegare ogni singolo data logger al computer per effettuare l’operazione di
download dei dati

P.T.E. – Comune di Castello di Godego

14

Per approvazione ed accettazione

Per approvazione ed accettazione

(L’amministrazione)

(L’Assuntore)

Revisione 3 – 29 Novembre 2016

CONSIP S.p.A. - Via Isonzo 19/E, 00198 - ROMA
Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 3 – ID 1178



I dati sono disponibili da remoto in tempo reale tramite browser web, senza l’installazione di alcun
software sul computer dell’operatore.
 E’ possibile impostare due soglie per canale il superamento delle quali può essere notificato via email
La versione WDG-GSM è dotata di un modem GSM/GPRS integrato che permette le seguenti
funzionalità:
 Connessione automatica a internet e
upload dei dati verso il centro servizi a
intervalli di tempo programmabili.
 Connessione remota punto-punto,
utilizzando il SW-DCET attraverso un
modem chiamante (codice modem
M101).
La WDG-GSM è corredata di antenna GSM
a base magnetica per una veloce
installazione e di un misuratore di segnale
integrato
per
valutare
il
segnale
dell’operatore telefonico.
Il Centro Servizi On-line permette l’accesso ai dati misurati attraverso un semplice browser web,
soddisfacendo i requisiti di condivisione delle informazioni dettati dal bando Consip stesso, e
semplificando drasticamente la gestione dei dati acquisiti.
In sintesi il passaggio da un sistema di monitoraggio tradizionale a quello proposto vede numerosi
vantaggi:
 Installazione semplificata dall’eliminazione dei collegamenti elettrici; anche i ripetitori di segnale
(router) sono alimentati a batteria e l’infrastruttura radio è indipendente dall’alimentazione elettrica
dell’edificio;
 Tecnologia wireless estremamente affidabile e a bassissimo consumo energetico (5 anni di
funzionamento a batteria tipico);
 Installazione a impatto limitato, particolarmente adatta ad ambienti riconfigurabili;
 Gamma completa di datalogger per l’acquisizione delle grandezze strategiche;
 Elevata precisione e risoluzione; alcuni datalogger sono certificabili ACCREDIA e sono disponibili in
versioni dedicate a installazioni specifiche (ambiente interno/esterno, collare per tubazioni, etc);
 Gestione mista di sensori wireless e dataloggercost-effective privi di interfaccia radio;
 Soluzione turnkey per la gestione centralizzata dei monitoraggi dal portale che non richiede
investimenti in data center da parte dell’utente;
 Integrabile in sistemi di monitoraggio, analisi, controllo e regolazione di terze parti;
 Conforme a quanto richiesto dal bando CONSIP SIE3 capitolato Energia;
L’installazione del nuovo sistema di Monitoraggio e Controllo richiede, per ogni immobile, una settimana
di lavoro e dovrà essere eseguita entro la data di prima accensione degli impianti, della stagione termica
successiva a quella in cui avviene la presa in consegna degli Impianti; la sua vita utile è pari a tutta la
durata contrattuale (6 anni).
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4

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

4.1

Introduzione

Nel presente capitolo sono descritti gli Interventi di riqualificazione energetica del sistema
edificio/impianto proposti da in seguito alle esigenze e/o opportunità energetiche individuate nel corso
dei sopralluoghi e delle attività di Check Energetico.
Gli interventi, come previsto dalla convenzione, sono relativi solo ed esclusivamente agli
impianti afferenti il Servizio Energia “A” e finalizzati alla realizzazione gli impegni presi in sede di
gara e realizzare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto.
Il raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e i relativi investimenti sono funzione
strettamente legata al rispetto della settimana tipo concordata con l’amministrazione contraente ed
indicata nella scheda “3a-Dati ingresso Jck” di ogni singolo luogo di fornitura.

4.2

Elenco degli interventi

1A
1B
2
3
4A
4B
5A

Municipio Parte Vecchia
Municipio Parte Nuova
Scuola Primaria "G.Bianco"
Barchessa Foscarini
Villa Priuli Biblioteca - Piano terra
Villa Priuli Biblioteca - Piano Primo
Scuola Secondaria "G.Renier"

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Elettrocircolatori

Regolazione circuiti

Rinnovo layout
impianto distribuz.

Solare Termico

Nuovi impianti elettrici
CT

Sostituzione corpi
illuminanti

Sostit. Ampliam.
Terminali risc.

Valvole termostatiche

CODICE E NOME EDIFICIO/IMPIANTO

R1
Nuovo Generatore a
condensazione

La seguente tabella riassume brevemente tali interventi di riqualificazione energetica del sistema
impiantistico previsti per gli impianti oggetto dei servizi richiesti. In particolare, per ogni intervento,
sono evidenziate le seguenti informazioni:
 codice e nome dell’impianto/servizio di riferimento;
 codice identificativo;
 denominazione sintetica dell’intervento;
 costo dell’intervento.
 risparmio energetico presunto per l’intervento espresso in kWh;
 priorità di realizzazione dell’intervento.

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
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R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Elettrocircolatori

Regolazione circuiti

Rinnovo layout
impianto distribuz.

Solare Termico

Nuovi impianti elettrici
CT

Sostituzione corpi
illuminanti

Sostit. Ampliam.
Terminali risc.

Valvole termostatiche

CODICE E NOME EDIFICIO/IMPIANTO

R1
Nuovo Generatore a
condensazione

Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 3 – ID 1178

5B Scuola Secondaria "G.Renier" Palestra
6
Magazzino Comunale

X

Sopra sono indicate varie tipologie di interventi. In contradditorio con l’Amministrazione saranno scelti
gli interventi da realizzare in funzione delle priorità tecnico – impiantistiche, fermo restando il rispetto
del risparmio garantito da ottenere sugli impianti indicato al successivo capitolo 5. Nulla sarà dovuto
all’Amministrazione oltre quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4.3

Descrizione dettagliata dell’intervento

4.3.1
Nuova caldaia a condensazione
Le linee di sviluppo dei costruttori di caldaie si sono, negli anni, concentrate sugli
aspetti salienti delle problematiche energetiche. La necessità di risparmio
energetico e di elevati rendimenti ha portato alla riduzione della temperatura dei
fumi, limitata dalla temperatura di condensazione, mentre le esigenze di rispetto
ambientale hanno portato ad attuare situazione tecnologiche, che minimizzino la
produzione di sostanze tossiche: come la ricircolazione dei prodotti di combustione
per ridurre gli ossidi di azoto. Ricordiamo che, ciascun impianto di riscaldamento,
immette nell’atmosfera sostanze inquinanti: ossidi di azoto (NO x), anidride
carbonica (CO2); questi volumi di gas, moltiplicati per tutti gli impianti esistenti,
influenzano in maniera negativa il clima della città. L’uso del gas metano come combustibile è già un
passo avanti poiché, come si sa, è un combustibile più pulito e meno inquinante degli attuali carburanti
liquidi. Con la caldaia a condensazione arriveremo a ridurre anche il volume dei fumi immessi
nell’atmosfera.
Ricordiamo, che le caldaie a condensazione hanno come caratteristiche predominante un
elevato rendimento nell’ordine del 106 ÷ 109%, che assicura una riduzione degli ossidi e biossidi
di carbonio e d’azoto, rispettivamente, 7 e 10 volte inferiore a quelli di una caldaia tradizionale.
L’effetto apparente di avere un rendimento superiore a 1 è legato al principio della condensazione ed
alla misura di riferimento della potenza termica bruciata, che normalmente è il potere calorifico inferiore
(p.c.i.). Questo strano fenomeno, che sembrerebbe irreale dal punto di vista termodinamico,
è facilmente spiegabile. La combustione è un processo mediante il quale, una miscela di ossigeno e
combustibile (ad esempio: aria e metano) genera una reazione esotermica, cioè capace di liberare
calore, producendo, nel contempo, vapor acqueo e anidride carbonica (fumi). Ma i fumi vengono espulsi
attraverso il camino, ancora ricchi d’energia, sotto forma di calore sensibile (quantità di calore che
provoca la variazione di temperatura senza modificarne lo stato) e latente (quantità di calore che
provoca la variazione dello stato senza modificarne la temperatura).
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La differenza tra calore latente e sensibile è dato proprio dal calore di condensazione del vapore
contenuto nei fumi. Più in dettaglio: 1 m³ di metano bruciando, produce in prevalenza 10,13 kWh
sottoforma d’energia termica (calore sensibile), 1,6 kg di acqua allo stato di vapore e anidride
carbonica. Nelle classiche caldaie il vapor d’acqueo e quindi il calore latente in esso contenuto,
vengono evacuati dal camino assieme agli altri gas di scarico.
La tecnica della condensazione, che vogliamo adottare, ha lo scopo primario di ridurre
drasticamente il calore latente disperso nei fumi, sfruttando quindi al massimo l’energia
contenuta nel combustibile a beneficio d’elevati rendimenti, impossibili da raggiungere con gli
apparecchi di tipo tradizionali attualmente in commercio. Per recuperare la parte d’energia di
condensazione accumulata nei fumi sotto forma di calore latente (detto anche di vaporizzazione), la
caldaia a condensazione è equipaggiata con uno scambiatore di calore integrato in un
condensatore. Tale scambiatore è progettato in modo da essere percorso nella parte terminale
dall’acqua fredda di ritorno dell’impianto. Il contatto dei fumi con questa superficie fredda
comporta il loro passaggio dalla fase di vapore alla fase liquida (condensa), con la relativa
cessione di calore all’acqua dell’impianto di riscaldamento. In pratica abbassando la
temperatura dei fumi di sotto a quella di condensazione (definita anche temperatura di rugiada, che
per il metano si attesta intorno ai 51÷55°C, a secondo dell’eccesso d’aria e della percentuale di anidride
carbonica presente nei fumi), si recupera anche il calore di vaporizzazione, che vale più o meno
1 kW per metro cubo di gas, cioè circa 11% del calore, che verrebbe perduto nei fumi.
Considerando che il p.c.i. del metano è pari a poco più di 9,5 kW/Nm³, ricaveremo da 1 m³
di gas metano bruciato un’energia termica pari a 11,25 kW anziché 10,13 kW.
La qualità di calore che si riesce a recuperare dai fumi, e quindi la quantità di condensa prodotta, è
inversamente proporzionale alla temperatura d’esercizio dell’impianto.
Ritornando alla questione del rendimento maggiore di 1, l’espressione che si utilizza per un generatore
di calore, è definita tecnicamente dal rapporto percentuale tra la potenza termica resa (la bruciata meno
le perdite fumi  8%) e quella bruciata, facendo riferimento al potere calorifico inferiore dei
combustibili, che si differenzia da quello superiore, poiché l’acqua presente nei prodotti della
combustione è considerata allo stato di vapore anziché liquido.
Questo sta a significare che, per una caldaia
tradizionale, il rendimento vale:



P
 p fumi
Presa
 bruciata
 92 %
Pbruciata
Pbruciata

Nelle caldaie a condensazione, invece, la prerogativa è di recuperare l’energia ceduta durante il
processo di raffreddamento dei fumi (condensazione); a parità di potenza bruciata, si otterrà, così, una
potenza resa pari alla somma tra il calore sensibile normalmente prodotto, più il calore recuperato in
condensazione; per questo motivo il rendimento risulta:
ove le perdite dei fumi sono più basse, attestandosi
P
R
 p fumi
P
  resa  bruciata latente
 106 % normalmente intorno al 5%.

Pbruciata

Pbruciata

Questo, però non significa che la caldaia renda più di quanto consuma; infatti, se si rapportano
le potenze rese sulla base del potere calorifico superiore (anziché quello inferiore), che corrisponde a
tutta l’energia prodotta da un combustibile, anche le caldaie a condensazione avranno un rendimento
inferiore al 100%.

Tradizionale  92 % 

pci
9,5
pci
9,5
 106 % 
 96 %
 92 % 
 83 % Condensazione  106 % 
pcs
10,5
pcs
10,5
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Resta, in ogni modo, evidenziato, che una caldaia a condensazione rende in media il
13÷14% in più rispetto ad una di tipo tradizionale ed, in ogni caso, assicura sempre rendimenti
superiori a qualsiasi punto di funzionamento.
Riassumendo i motivi dell’efficienza di una caldaia a condensazione sono sostanzialmente tre:
 recupero del calore latente di vaporizzazione tramite intensa condensazione del vapore
acqueo presente nei fumi;
 temperatura fumi estremamente bassa, pari a quella di ritorno maggiorata di circa 10 °C;
 riduzione al minimo delle dispersioni di calore attraverso il rivestimento della caldaia.
La modulazione della capacità termica delle macchine, che si installeranno, permette una variabilità
della potenza termica resa da 1 a 40 di quella complessiva, durante l’intero periodo di riscaldamento; in
pratica, un funzionamento pressoché continuo, a regime variabile. La riduzione del numero di
accensioni/spegnimenti ed il continuo adeguamento al funzionamento effettivamente richiesto, al
variare delle condizioni atmosferiche, permettono enormi vantaggi a livello di rendimento termico e di
impatto ambientale. Il grado di rendimento delle caldaie, che proponiamo, può raggiungere fino ad un
massimo di 108,7 % secondo le temperature dell’acqua di ritorno e della potenza termica in gioco. Al
fine di ottenere un ottimo rendimento economico delle caldaie, la temperatura di ritorno
dovrà essere il più possibile sotto il punto di rugiada dei fumi. Si può affermare che ci sono
periodi, in cui il carico termico è notevolmente inferiore a quello necessario a far fronte alla situazione
più rigida prevista da progetto (-1 / 2 °C); infatti, è facile riscontrare, durante la stagione del
riscaldamento, spazi temporali in cui il clima è mite e quindi si verifica la condizione, di poter far
funzionare l’impianto a media e anche bassa temperatura, tramite l’adozione di sistemi di regolazione
compensati (sonda esterna e termostati modulanti), garantendo sempre il comfort negli ambienti
riscaldati. Grazie alle minime perdite d’irraggiamento esterne del generatore ed ai lunghi
periodi di funzionamento del bruciatore, il grado di rendimento effettivo annuale sarà di
poco inferiore a quello di caldaia.
I generatori scelti, tipo MODULEX EXT della UNICAL o equivalenti, si basano su una cascata di
moduli termici indipendenti, gestiti in sequenza da un comando cascata. I moduli vengono collegati
tra loro per mezzo di un collettore di mandata, un collettore di ritorno ed un collettore fumi con scarico
condensa unico. Questa logica permette di garantire una elevata continuità di servizio ed un
alto grado di modulazione (fino a 40:1). Gli elementi di alluminio a basso contenuto di acqua
hanno una elevata superficie di scambio, per
massimizzare lo scambio termico, l’efficienza
energetica, l’equilibrio termico, ottenendo elevati
rendimenti di condensazione.
Il bruciatore a premiscelazione totale continua, in acciaio
inox, permette di ottenere combustioni stabili, silenziose e
con basse emissioni inquinanti (classe NOx).
Elemento essenziale per la premiscelazione dell’aria con il
combustibile è il ventilatore modulante, che sarà
direttamente programmato e controllato dall’elettronica del
pannello comandi, la cui prevalenza sarà più o meno
elevata, in funzione del differenziale tra la temperatura
richiesta dall’impianto, quella impostata e quella misurata.
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In pratica, la principale funzione del ventilatore, è che l’aria e gas siano aspirati e miscelati in quantità
stechiometrica nell’apposita camera di combustione, assicurando rendimenti alti e costanti a qualsiasi
potenza. Contemporaneamente, avviene una riduzione degli ossidi e biossidi di carbonio e azoto, grazie
al limitato eccesso d’aria di cui necessitano questo tipo di bruciatori, riducendo notevolmente l’impatto
ambientale per la completa ossidazione delle molecole di metano (NOx < 15 ppm e CO < 3 ppm); come
conseguenza, si otterrà una ridotta temperatura e turbolenza della fiamma, oltre ad una silenziosità di
combustione, grazie alle basse pressioni del ventilatore.
La regolazione di sequenza dei moduli costituenti il generatore viene effettuata con logica climatica, con
sonda esterna, e permette di regolare la temperatura di mandata, a seconda della temperatura esterna.
Il generatore, a sua volta, può essere gestito in logica “cascata”, in un sistema composto fino a 8
generatori, utilizzando un master di secondo livello, potendo così realizzare centrali termiche fino a 4,8
MW. Il controllo sequenza a bordo generatore è predisposto per poter gestire un circolatore (primario o
impianto in funzione della parametrizzazione) con logica modulante, comandato con segnale 0-10V DC,
interfacciabile con un sistema di supervisione esterno (telecontrollo).
Il sistema di supervisione della caldaia garantisce inoltre la ripartizione equilibrata delle ore di lavoro per
ciascun modulo, al fine di garantirne uno sfruttamento omogeneo del generatore.
La costruzione in moduli del generatore, lo rende particolarmente adatto laddove è
necessario garantire la continuità del servizio e tempi rapidi di riparazione.
4.3.2
Installazione valvole termostatiche
L’intervento consisterà essenzialmente nella posa di le valvole termostatiche come di seguito descritto.
Al fine di migliorare le condizioni microclimatiche interne degli ambienti, proponiamo quindi di sostituire
tutte le valvole dei radiatori, con altre a testata termostatica, con scala graduata da 0 a 5 (0 ÷ 28°C) a
banda proporzionale (2°K) così ripartiti:
Taratura
Valore

0
0°C


7°C

1
12°C

2
16°C

3
20°C

4
24°C

5
28°C

che assicurano la regolazione del flusso d’acqua, al raggiungimento della temperatura di taratura e
richiesta da ciascun locale riscaldato, con evidenti risparmi d’energia, ottenuti ogni qualvolta vi siano
apporti di calore gratuiti interni (sovraffollamento, apparecchiature localizzate) ed esterni (come
l'irraggiamento solare), migliorando in questo modo il comfort ambientale, mantenendo costante anche
la temperatura, mediante tempestivi interventi ad ogni apporto o diminuzione di calore, eliminando nel
contempo inutili sprechi d’energia termica.
Il principio di funzionamento di questo dispositivo, si basa sulla notevole
sensibilità di un fluido termostatico, contenuto in un soffietto reattivo alla
temperatura, quando questa aumenta, il cui tempo di risposta a tali variazioni
è costante nel tempo, con parte del liquido che si trasforma in vapore ed il
conseguente aumento di pressione, che provoca uno stimolo su di un
otturatore, contrastato dall’azione di una molla antagonista, che riduce così la
sezione di passaggio e la portata dell’acqua. Con il diminuire della temperatura
avviene ovviamente il processo inverso, vale a dire il soffietto si contrae per
effetto dell'azione della molla di contrasto. In questo modo sarà modulata la
quantità d'acqua, che attraversa il corpo scaldante.
Il sensore incorporato nella testa termostatata della valvola, avrà anche il
comando anti-manomissione, adatta per l'impiego in edifici pubblici, dove è più
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facile che, persone non addette, eseguano interventi non desiderati sulla regolazione.
La testa “antimanomissione” è costruita appunto con un involucro esterno particolarmente robusto e
protetto contro gli urti accidentali, apribile e regolabile solo utilizzando una chiave speciale, che verrà
data in dotazione esclusivamente al personale di manutenzione.
In questa maniera è possibile anche bilanciare il maggior fabbisogno termico per mantenere la
temperatura degli ambienti nei piani alti dell’edificio, più freddi e più esposti alle correnti d’aria, rispetto
a quelli che trovano posto ai piani bassi, sui quali si può abbattere un eccessivo riscaldamento delle
zone.
L'otturatore di gomma di ciascuna delle valvole che installeremo, garantirà una tenuta morbida ed
affidabile nel tempo, poiché la compressione limitata sulla sede, ne preserva il logoramento. Inoltre la
stessa valvola possederà una doppia tenuta verso l'esterno sull'asta del comando termostatico, con
interassi standardizzati, come prescritto dalle vigenti norme UNI 8464 - UNI 7942 - UNI EN 215 - 1a
parte e UNI HD 1215 - 2a parte.
4.3.3
Installazione solare termico
4.3.3.1 Premessa
La convenienza economica ed il risparmio energetico ottenibili da questo sistema di produzione del
calore è ricavabile in prima battuta, adottando “il calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in
fonte primaria, ottenibile con l’installazione di pannelli solari”, edito dall’ENEA e ricavato dalla
metodologia adottata dall'AEEG, per l'applicazione dei decreti ministeriali per l'efficienza energetica 20
luglio 2004.
Nel caso specifico, la località considerata è ubicata nella fascia solare 2, il risparmio annuo per metro
quadrato di superficie di pannello installato è di 709 kWh/anno/ m2, che, moltiplicato per un pannello
solare di 2,02 m2, porta ad un risparmio di circa 1.432 kWh/anno.
Poiché l'energia utilizzata da questo tipo d’impianto scaturisce unicamente dalle radiazioni solari
("energia pulita"), si può affermare che il costo per produrre l'acqua calda con questo sistema è in
pratica nullo, con un beneficio economico che rappresenta il 100% del fabbisogno d’energia primaria,
ovviamente riferita alla quantità d’acqua, che il pannello solare è in grado di produrre.
Non solo: l’installazione del sistema solare contribuisce anche all’ottenimento di titoli di
efficienza energetica di TIPO II come prescritto dalla delibera EEN 17/09, e smi.
A questa prima stima, seguirà nei successivi paragrafi il calcolo effettivo dell’energia termica prodotta
utilizzando le fonti rinnovabili, in funzione del sistema scelto e delle reali condizioni di posa del sistema.
4.3.3.2 Il sistema scelto
Elemento essenziale per la conversione dell’energia solare in energia termica utile, è ricoperta dal
collettore solare. Di sistemi per imbrigliare l’energia solare ne esistono diversi:

PANNELLI SOLARI IN MATERIALE PLASTICO
Tecnologia estremamente semplice dai costi più bassi ed adatta all’impiego estivo, in quanto l’assenza di
copertura vetrata comporta perdite per convezione troppo elevate per un uso invernale. L’acqua da
riscaldare attraversa direttamente il pannello, evitando i costi e le complicazioni impiantistiche dello
scambiatore. Essa rappresenta pertanto la soluzione ideale per gli stabilimenti balneari, i campeggi, le
piscine scoperte e le residenze di villeggiatura estiva.
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COLLETTORI PIANI
I collettori piani sono la tecnologia più diffusa e più adattabile. Offrono una resa buona tutto l’anno. Da
un punto di vista costruttivo sono caratterizzati da un vetro piano che lasciapassare i raggi solari, i quali
colpiscono l’assorbitore di calore vero e proprio, che è una lastra metallica scura, (rame, acciaio inox o
alluminio anodizzato), sulla quale sono saldati i tubi all’interno dei quali circola un liquido
termoconvettore che trasferisce il calore ad un serbatoio di accumulo di acqua calda. Le dimensioni, pur
essendo presenti sul mercato soluzioni particolari, prevedono di solito un ingombro vicino al
classico100x200 cm.

COLLETTORI SOTTOVUOTO
I collettori sottovuoto presentano il rendimento migliore in tutte le stagioni. Questa tipologia di collettori
sottovuoto disperdono molto meno calore verso l’esterno grazie al vuoto, realizzato per mezzo di una
doppia parete (in vetro) all’interno della quale è realizzato il vuoto ed in cui sono installati i tubi che
convogliano il fluido vettore.
L’utilizzo del vuoto permette di aumentare il rendimento complessivo del sistema, garantendo un
assorbimento della radiazione solare incidente sul pannello, superiore al 96% e riducendo a meno del
4% l’emissione.
La scelta della Cofely Italia è stata rivolta all’utilizzo dei pannelli piani.
Il collettore solare piano ha due attacchi ed è costituito da una struttura in alluminio sulla quale è fissata
una piastra captante in rame, in un unico pezzo, con finitura altamente selettiva effettuata tramite un
trattamento sottovuoto denominato “SUN-SELECT”, che permette altissime prestazioni al collettore.
La piastra captante è saldata ad ultrasuoni su 10 tubi di rame, 8x0,5, per la conduzione del liquido
termovettore. I due collettori principali (sui lati corti del pannello), per il collegamento dei tubi, sono in
rame da 22 mm: il collettore superiore è strozzato al centro per permettere l’alimentazione in parallelo
dei primi tubi.
Dopo il passaggio al collettore inferiore il fluido termovettore risale attraverso il secondo gruppo di 5
tubi al collettore superiore, da cui deriva una doppia lunghezza termica.
Ogni pannello è protetto da un vetro solare antigrandine temperato a basso contenuto di ossido di ferro
e con alto coefficiente di trasmissione di energia dello spesssore di 3,2 mm.
L’isolamento, in lana di roccia e dello spessore di 3 cm, è collocato sul fondo e sulle pareti della vasca.

In particolare l’isolamento laterale è realizzato con una strato di lana di roccia di 25 mm a cui è
soprapposto l’isolamento dato dalla cassa esterna in alluminio all’interno del quale l’aria in calma
fornisce ulteriore “spessore” isolante.
La sonda di temperatura viene posizionata in un apposito pozzetto in rame.
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I dati tecnici del pannello, in conformità alla UNI EN 12975, sono i seguenti:
Superficie complessiva

2,02

m2

Superficie di apertura

1,81

m2

Collegamenti (M) - (F)

1”

Peso a vuoto

45

kg

Contenuto liquido

1,7

l

Rendimento ottico dell’assorbitore 0
Tipo di vetro - Spessore

0,819
vetro di sicurezza antiriflesso – 3,2 mm

Assorbimento

~ 95

%

Emissioni

~5

%

Pressione massima ammessa

10

bar

Portata consigliata per m2 di pannello

30

l/h

Temperatura di stagnazione

198

°C

Coefficiente di dispersione termica a1 (1° grado)

3,62

W/(m2K)

Coefficiente di dispersione termica a2 (2° grado)

0,0083

W/(m2K2)

Il collettore solare è solo il primo elemento del sistema. Infatti, l’energia catturata e ceduta al fluido che
corre all’interno della tubazioni in rame saldate sulla piastra assorbente, deve essere utilizzata per la
produzione dell’acqua calda sanitaria.
Per realizzare ciò, è necessario utilizzare un preparatore di acqua calda sanitaria (boiler).
Le soluzioni attuabili sono due:

SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE
In tal caso, il fluido caldo sarà inviato direttamente ad un boiler ad
intercapedine installato sulla sommità del collettore solare, all’interno del
quale l’energia termica catturata dal sole viene ceduta all’acqua fredda in
ingresso al boiler.
Il risultato finale è la produzione di acqua calda sanitaria da inviare alla rete
interna del fabbricato.
La circolazione del fluido avviene in modo naturale sfruttando la differenza
di temperatura che si crea nel collettore solare che spinge il fluido caldo e
più “leggero” verso l’alto, raggiungendo il boiler ad intercapedine dove
l’energia termica raccolta è ceduta all’acqua fredda in ingresso.
Non vi sono dunque “mezzi” elettromeccanici per la movimentazione
della’acqua all’interno del sistema costituito dalla piastra assorbente ed dal
preparatore di acqua calda sanitaria.

SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA
In tal caso, il fluido caldo viene inviato al serpentino del boiler per mezzo di un gruppo di spinta.
In altri termini, viene realizzato un circuito chiuso costituito dal collettore solare e dal serpentino del
preparatore di acqua calda sanitaria, in cui la circolazione del fluido è garantita da un gruppo di spinta
(elettropompa).
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Poiché l’energia fornita dal sole è una fonte rinnovabile, ma
discontinua, nei periodo in cui bassa è la producibilità del
collettore solare, un secondo serpentino installato nel boiler ed
alimentato dalla caldaia della centrale termica, garantirà la
continuità di fornitura di acqua calda.
Lo stesso serpentino, se necessario, garantirà l’apporto di calore
ad “integrazione” del calore ottenuto dal sole, affinché la
produzione di acqua calda sanitaria soddisfi le richieste delle
utenze e quanto prescritto dal capitolato, circa la temperatura
di consegna (48°C±2°).
Dunque, la realizzazione di sistemi a circolazione forzata
prevederà, oltre alla fornitura dei collettori solari, l’installazione
di un bollitore solare a doppio serpentino e l’installazione di un
gruppo per la circolazione del fluido all’interno del circuito
chiuso realizzato.
I boiler solari installati avranno le seguenti caratteristiche:
struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C, secondo
procedimento Graslining Bayer a norma DIN 4753 della capacità di 550l;
doppio serpentino, con serpentino superiore di 1,31 m2 e con serpentino inferiore di 2,1 m2,
dotato di una superficie maggiore per massimizzare lo scambio termico ed ottimizzare
l’efficienza dell’impianto solare (le superfici dipenderanno dalla volumetria del preparatore);
coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di 50 mm di spessore privo di CFC;
rivestimento con guaina in sky su supporto in PVC;
flangia di ispezione e pulizia dell’accumulo posizionata lateralmente;
pozzetto porta-sonda e anodo di magnesio a protezione delle corrosioni.
Il gruppo di spinta e regolazione avrà le seguenti caratteristiche:
Un regolatore di flusso consente la regolazione della portata del circuito a seconda delle
esigenze dell’impianto. È possibile effettuare le seguenti operazioni: lavaggio, carico-scarico
impianto, sostituzione del circolatore senza svuotare
l’impianto.
Un gruppo di sicurezza compatto con una valvola di
sicurezza, un manometro e un attacco per tubo flessibile di
collegamento al vaso di espansione.
Un circolatore (elettropompa) dimensionato in funzione
della portata richiesta dal collettore solare, e, quindi,
funzione del numero di pannelli collegati alla rete.
Ultimo elemento dei sistemi a circolazione forzata è rappresentato
dalla centralina solare (regolatore differenziale di temperatura),
incorporata nel gruppo di pompaggio.
Le funzioni principali sono:
Gestione dello scambio termico tra pannelli solari ed
accumuli, in funzione del differenziale di temperatura preimpostato e della temperatura di scambio voluta.
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Regolazione della temperatura circuito di integrazione con comando On-Off, a programmazione
oraria giornaliera o settimanale.
Regolazione di temperatura, con comando modulante a 3 punti.
3 Ingressi On-Off per segnalazione di stato, o di allarme.
Allarmi per cortocircuito, o interruzione, sonde e per anomalie funzionali.
Collegamento C-Bus per trasmissione dati con PC locali, o PC remoto, di telegestione.
Lo schema classico di funzionamento del regolatore è mostrato nella seguente figura:
B1 – Sonda temp. accumulo (0..99 °C),
B4 – Sonda temp. pannelli solari (0..99 °C),
B5 – Sonda temp. Integrazione,
B6 – Sonda temp. distribuzione acqua calda oppure temperatura.
minima pannelli solari,
B7 – Sonda temp. pannelli solari (0..200 °C),
M – Pompa circuito solare,
M5 –Pompa circuito integrazione,
Y – Valvola di regolazione distribuzione acqua calda.
La centralina rileva le temperature B4 e B1 ed accenderà la pompa M qualora il differenziale di
temperatura sia maggiore del valore impostato dall’utente (
–
B4–
La centralina sarà perfettamente integrabile con il sistema di tele-gestione già installato.
Per il comune la solazione scelta è stata quella di installare esclusivamente sistemi a
circolazione naturale.
Per tutte le soluzioni adottate, è stato dimensionato il nuovo sistema in funzione dell’accumulo
esistente, delle prescrizioni della Norma UNI/TS 11300-2 o delle raccomandazioni del CTI R-03/3, e
degli effettivi consumi di acqua calda sanitaria dei siti oggetto di intervento sulla base dei dati storici
forniti dall’amministrazione o stimati dai nostri tecnici .
Un’ultima osservazione: grande cura sarà posta nell’isolamento di tutte le tubazioni correnti all’esterno
del fabbricato. Inoltre, il fluido vettore primario circolante all’interno del collettore solare, sarà costituito
da una miscela di acqua a glicole nel rapporto di 40 % di glicole e 60% d’acqua. In tal caso il punto di
congelamento della miscela sarà di circa -21°C, ben al disotto della minima temperatura misurata nella
città di Montignoso e tale da preservare il sistema solare nel tempo.
Il glicole propilenico utilizzato è studiato appositamente per applicazioni solari in quanto conserva le sue
caratteristiche nell’intervallo -32÷180°C. Inoltre è atossico, biodegradabile e biocompatibile.
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5

RISPARMI ENERGETICI ATTESI, RISPARMI ENERGETICI REALI

5.1

Servizio energia “A”

Gli obiettivi di risparmio energetico REPij del Servizio Energia “A” sono stati dichiarati nel documento
OFFERTA TECNICA in fase di gara, si esprimono in % di risparmio e vengono riportati nella seguente
tabella dove:
 i: classe di capacità termica dell’edificio, così come definita nell’Appendice 9 al Capitolato Tecnico
Consip;
 j: fascia di durata del comfort giornaliero richiesto; così come definita nell’Appendice 9 al Capitolato
Tecnico Consip.
RISPARMIO ENERGETICO % DICHIARATO
REPij
i=1
i=2
i=3

j=1
24%
24%
24%

j=2
24%
24%
24%

j=3
24%
24%
24%

j=4
24%
24%
24%

j=5
24%
24%
24%

Aldilà della capacità termica dell’edifico o della durata del comfort giornaliero richiesto dello stesso, la
Cofely Italia si impegna a conseguire il 24% di risparmio applicato sul consumo energetico, in
condizione standard, denominato Jpkst, espresso in kWh, per ogni sistema Edificio-Impianto.
Il Risparmio Energetico Atteso REAk, calcolato sul k-esimo edificio ed espresso in kWh, si ottiene con la
seguente formula:

REAk = Jpkst, x REPij
Tale valore sarà raggiunto con la sommatoria dei risparmi energetici ottenuti attraverso gli interventi di
riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria, eseguiti sui sistemi Edificio-Impianto
prescelti.
In ogni caso all’amministrazione è garantito a partire dalla seconda stagione un risparmio
energetico del 10 % sul Jpkst, equivalenti ad un risparmio “economico” sulla sola quota
energia del canone del servizio energia A.

La riduzione è prevista dal capitolato tecnico al paragrafo 12.1.1.4.
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6
6.1

PARAMETRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Modalità di avvio del Servizio

Per l’avvio del servizio, varrà il principio della continuità del servizio, ciò significa che la pianificazione
temporale delle attività dovrà tenere conto delle azioni effettuate dal precedente fornitore del servizio.
Se viceversa non vi sia evidenza dell’espletamento dell’attività programmata da parte del precedente
fornitore del servizio, questa verrà pianificata entro 30 giorni solari dall’attivazione del servizio e/o
comunque nella data concordata con il Supervisore.
Resta inteso che la Cofely garantirà la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi,
attraverso il Supervisore, con eventuali fornitori a cui é subentrato per il periodo di transizione /
subentro.
All’atto della presa in consegna, l’amministrazione consegnerà al responsabile del servizio della Cofely,
l’elenco del personale dell’Amministrazione Contraente abilitato all’accesso al Call Center (rif. par. 11.2
del Capitolato Tecnico) ed alle informazioni del Sistema Informativo (rif. par. 11.1 Capitolato Tecnico).

6.2

Calendario lavorativo dell’Unita di Gestione

Il calendario lavorativo relativo agli immobili terrà conto delle normali attività svolte nei siti oggetto del
servizio e saranno tale da non intralciare le normali attività svolte dall’Amministrazione Contraente.
Il servizio di manutenzione sarà garantito negli orari di lavoro e presenza presso le strutture oggetto
della presente convenzione e secondo quanto previsto dal piano di manutenzione programmato. Inoltre
sarà garantita la reperibilità, ove attivata, per H24 per 365 giorni l’anno.

6.3

Sistema Informativo

Il sistema informativo è basato sull’utilizzo dell’applicativo software Geomap, o comunque di opportuni
sistemi similari, a seconda delle peculiarità che derivino dalle effettive configurazioni del patrimonio che
sarà oggetto di appalto. L’ambiente software integra in un unica soluzione le funzionalità per
gestire tutto il parco tecnologico, immobiliare e impiantistico, raggruppando la completa gestione
anagrafica e tecnico manutentiva e garantendo l’accessibilità via WEB.
Il pacchetto base, configurato in modo da garantire la copertura funzionale di tutte le attività previste
nel capitolato tecnico, è composto dai seguenti moduli software:
 MODULO BS - ANAGRAFICHE: permette la gestione dell’inventario tecnologico ed immobiliare,
l’inventariazione di tutti gli oggetti di manutenzione e loro classificazione, con particolare riferimento
alla corretta identificazione e gestione dell’ubicazione, del centro di costo, del valore patrimoniale e
relativo ammortamento;
 MODULO PM - MANUTENZIONE: consente di:
 Gestire gli interventi di manutenzione migliorativa, correttiva e preventiva, ottimizzandone la
programmazione e l’esecuzione in termini di efficienza ed efficacia;
 Evidenziare il livello di servizio offerto dall’appaltante e dai fornitori esterni;
 Agevolare l’eventuale escalation d’intervento;
 Monitorare i tempi di fermo macchinario e impianto.
 MODULO XC - IMPORT EXPORT DATI: gestisce le integrazioni con altri software definendo i
flussi informativi necessari ad aggiornare le informazioni presenti con quelle residenti, ad esempio,
sul gestionale della PA contraente o sul Sistema Telematico o Informatico preesistente;
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MODULO DC - DOCUMENT MANAGEMENT: gestisce tutta la documentazione, la manualistica
tecnica (manuali d’uso, manuali di service, protocolli di manutenzione, ecc) e la documentazione di
legge (collaudi, certificati, ecc) a corredo delle anagrafiche immobiliari, impiantistiche e tecniche
costituite in sede di inventariazione e censimento;
 MODULO WEB: mette a disposizione l’accesso all’applicativo e alla stessa base dati con la
possibilità quindi di emettere richieste di intervento, di monitorarne il servizio erogato, visualizzare
lo scadenziario di manutenzione, ecc.
 MODULO CMS - Content Management System: consente di realizzare una soluzione di Portale
(Internet/Extranet/Intranet) perfettamente integrata in tempo reale con il sistema informativo con
funzionalità di Business Process Management. Permette di realizzare una perfetta integrazione dei
processi sia verso le PA contraenti che verso la propria struttura aziendale a supporto della gestione
dei singoli OPF. Attraverso le funzionalità di BPM (Business Process Management), il modulo
consente il DISEGNO e l’ESECUZIONE di articolati PROCESSI che consentono di automatizzare e
coordinare il lavoro di più Persone o Uffici.
Nella tabella seguente sono elencate e dettagliate le funzioni del Sistema Informativo, in attinenza a
quanto indicato dalla UNI 10604 per le aree di gestione della manutenzione.
FUNZIONI

AREE DI ATTIVITÀ DELLA MANUTENZIONE

Gestione archivi e anagrafi

Raccolta, archiviazione, messa in relazione, estrazione e controllo dei
dati di base e di ritorno.

Programmazione risorse e stesura del
Programma Operativo degli Interventi

Predisposizione e gestione del programma di manutenzione e dei
calendari dei lavori.

Elaborazioni statistiche

Analisi di serie storiche relative alle prestazioni e agli eventi di guasto
degli elementi e dei sub sistemi tecnici, alla logistica degli interventi, ai
costi.

Stime probabilistiche

Costruzione, a partire dai dati statistici, di previsioni relative al
comportamento nel tempo di elementi e sistemi attraverso indici di
affidabilità, manutenibilità, durabilità, disponibilità, costo, efficienza
logistica, rischio, ecc.

Gestione procedure di ispezione e
monitoraggio, controllo stato di
avanzamento, controllo di qualità, ecc

Verifica costante dello stato prestazionale di elementi tecnici e
sistemi,dell'andamento delle attività manutentive in relazione alla
programmazione, alle previsioni di costo e alle richieste di intervento.

Gestione economica della commessa,
rapporti di spesa

Programmazione, conduzione e controllo economico e finanziario
mediante: gestione dei budget e controllo di gestione, gestione dei
fornitori, analisi di bilancio.

Gestione ordini di lavoro,
contratti,magazzino

Gestione contrattuale di fornitura di prodotti, opere e servizi; emissione
degli ordini di lavoro.

Interazione con altri sistemi

Reperimento, messa in relazione, controllo di dati elaborati da altri
sistemi e fornitura di informazioni per elaborazioni eseguite da altri
sistemi.

Gestione comunicazioni

Acquisizione, registrazione, archiviazione, gestione e controllo di
segnalazioni e richieste di intervento; produzione e gestione di
informazioni mediante diversi canali.

Produzione di documentazione

Produzione, su supporti diversi (cartaceo, magnetico, ecc.) e in forme
diversi (schede, tabelle, grafici, ecc.), di documenti utili alla
presentazione e alla lettura delle informazioni.
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FUNZIONI

AREE DI ATTIVITÀ DELLA MANUTENZIONE

Generazione e aggiornamento dei manuali
UNI 10874

Generazione, aggiornamento e distribuzione dei manuali d’uso, di
conduzione "tecnica" e di manutenzione.

7
7.1

PERSONALE DEDICATO ALL’APPALTO
L’organigramma

L’organigramma che la Cofely ha progettato è il seguente:

Gli organici all’interno delle funzioni e delle unità operative saranno pertanto variabili nel tempo e
saranno direttamente conseguenti alle attività previste (commerciale, gestionale, operativa) all’interno
della fase, e saranno quindi influenzate dai tempi di saturazione del lotto e della tipologia di servizi che
saranno attivati.
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Si descrivono nel seguito le logiche con cui è stata progettata la struttura organizzativa, che comprende:
 Funzioni centralizzate di governo e di controllo generale che avranno compiti dirigenziali di
indirizzo e di verifica globale del rispetto della convenzione, ovvero di governo dell’intera struttura;
 Coordinamento e supporto centralizzato con compiti di organizzazione, normalizzazione,
pianificazione, coordinamento e controllo trasversali alle commesse, nonché di supporto alla
gestione operativa dei servizi; esse forniranno anche i contenuti metodologici, tecnici, normativi
necessari all’erogazione dei servizi.
 Funzioni operative di commessa, e quindi con compiti di programmazione, coordinamento e
controllo nell’ambito della commessa, e quindi dei singoli RPF/ Ordinativi Principali di Fornitura
(OPF) e relativi Atti Aggiuntivi (AA). La responsabilità dell’OPF è affidata ad un Referente Locale che
ha il compito di programmare, coordinare e controllare attività svolte dagli “esecutori”. Il Referente
Locale ha anche compiti di “raccordo” tra le Funzioni centralizzate e l’organizzazione operativa di
commessa.

7.2

Funzioni centralizzate di governo e di controllo

Sono funzioni con compiti di pianificazione strategica e di supervisione per il rispetto degli obiettivi
economici e qualitativi generali. Hanno il compito e la responsabilità di avviare e gestire il modello
organizzativo e logistico, assicurando l’adeguata disponibilità delle risorse necessarie per tutta la durata
della convenzione e degli OPF.
Le funzioni direttive all’interno della struttura organizzativa sono svolte dal Comitato di direzione e
dal Responsabile del Servizio.

COMITATO DI DIREZIONE
E’ composto da membri del Consiglio di Amministrazione delle società dell’RTI. Definisce gli obiettivi
economici e qualitativi, elabora i piani strategici e controlla periodicamente i risultati. Stabilisce i budget
necessari per l’avviamento del modello organizzativo e logistico. Assume le decisioni di tipo strategico.
Incarica il Responsabile del Servizio del Lotto delegando le attività di avviamento e gestione della
convenzione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E’ una figura definita all’interno del paragrafo 4.3.2.1 del capitolato tecnico. E’ dotato di adeguate
competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le
attività di gestione della Convenzione, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo
svolgimento delle attività previste contrattualmente. E’ l’interfaccia verso CONSIP per la gestione della
convenzione. Sono affidate al Responsabile dei servizio il reperimento, l’allocazione e la gestione delle
risorse dedicate alla convenzione. In particolare deve garantire il presidio organizzativo e territoriale e
per la corretta erogazione dei servizi. Ha compiti di direzione su tutta l’organizzazione dedicata;
soprintende le attività delle Funzioni tecniche e gestionali e dei Referenti Locali. Controlla
sistematicamente l’andamento economico ed il rispetto dei livelli di servizio stabiliti. Riporta
periodicamente i dati di consuntivo al Comitato di direzione, proponendo eventuali azioni migliorative.
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7.2.1
Coordinamento e supporto centralizzato
Sono funzioni con compiti di supporto centralizzato; prevedono i seguenti ambiti:

INGEGNERIA
E’ composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati, specializzati nelle diverse
tematiche, che potrà variare in funzione delle adesioni. Ha il compito di fornire il supporto specialistico
di tipo tecnico, metodologico ed operativo ai Referenti Locali ed alle Unità organizzative impegnate
nell’erogazione dei servizi operativi. Verifica la pianificazione delle risorse in maniera trasversale alle RPF
ed OPF, intervenendo per risolvere eventuali “scoperture”, o “sovrapposizioni”. Supporta i Referenti
Locali nelle attività di progettazione e di preventivazione degli interventi straordinari; interviene nella
variazione delle modalità di erogazione nel caso di variazioni normative, livelli di servizio insufficienti,
ecc. partecipa all’elaborazione dei Progetti di ottimizzazione dei servizi. Comprende specialisti nei sistemi
di Building Management System che saranno impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo, e nella
redazione delle relazioni sullo stato degli impianti. Presta supporto anche alle unità organizzative
impegnate nei sopralluoghi preliminari e nell’elaborazione del Piano Tecnico Economico dei servizi.

QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE
La funzione é composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati (specializzati
nelle diverse tematiche) variabile in funzione delle adesioni. Ha il compito di assicurare che i servizi
siano erogati nel rispetto delle procedure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di tutela
dell’ambiente adottati. Verifica la conformità agli obblighi di legge per il personale impegnato
nell’erogazione dei servizi (compresa la formazione e informazione dei lavoratori); svolge il ruolo di
Servizio di Prevenzione e Protezione per tutta l’organizzazione dedicata. Predispone e aggiorna e
distribuisce i Piani e le Procedure di Qualità Sicurezza e ambiente. Supportare le strutture organizzative
impegnate nell’erogazione dei servizi operativi per l’attuazione delle procedure. Esegue attività di audit a
seguito di RPF ed OPF, e definisce le azioni correttive per eventuali non conformità rilevate.

ANAGRAFICA TECNICA
La funzione, che sarà attivata solo nella fase di erogazione degli OPF sarà composta da un Responsabile
che coordinerà un numero di addetti dedicati variabile in funzione delle adesioni. Cura il rilievo e
censimento delle informazioni anagrafiche, nonché la registrazione e l’aggiornamento sul Sistema
Informativo.

ENERGY MANAGEMENT
La funzione é composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati (specializzati
nelle diverse tematiche) variabile in funzione delle adesioni. Ha il compito di studiare e proporre
soluzioni mirate al contenimento dei consumi attraverso interventi di efficientamento tecnologico degli
impianti, di riduzione dei costi di fornitura di energia primaria. Partecipa, attività di analisi dei dati
raccolti a seguito di RPF ed alla redazione del Piano Tecnico Economico dei servizi.

FUNZIONI DI SUPPORTO GESTIONALE
Tali funzioni forniscono supporto gestionale (funzioni “gestionali”) per l’erogazione dei servizi
operativi:
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Call Center
E’ composta da un responsabile che coordina un adeguato numero di addetti variabile in funzione delle
adesioni. Riceve e gestisce, le richieste di informazioni, le segnalazioni, le richieste di intervento, i
solleciti ed i reclami con il supporto del Sistema Informativo. Assegna le priorità alle chiamate, effettua
una prima valutazione, risolve le chiamate di propria competenza, e smista le richieste di tipo
“specialistico” attivando i referenti di secondo livello, o direttamente le unità organizzative impegnate
nell’erogazione dei servizi operativi.

Segreteria operativa
E’ composta da un responsabile che coordina un adeguato numero di addetti dedicati variabile in
funzione delle adesioni. Gestiste ed archivia la documentazione di attivazione della convenzione (RPF,
PTE, OPF, ecc.). Supporta i Referenti Locali nel coordinamento delle attività, nella registrazione delle
informazioni sul Sistema Informativo (in particolare nella fase di consuntivazione degli interventi
eseguiti), nella gestione della documentazione, ecc.

Sistemi informativi.
E’ composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti specializzati variabile in funzione
delle adesioni. Ha il compito di implementare e gestire il sistema informativo, assicurando la pronta
disponibilità in concomitanza con la stipula della convenzione e l’attivazione dei servizi da parte delle
Amministrazioni contraenti. Assiste gli utenti interni e delle Amministrazioni contraenti nei diversi utilizzi
del SI. Risolve tutte le problematiche tecniche, funzionali e di accesso remoto.

Funzioni amministrative e approvvigionamenti
A livello centralizzato sono presenti anche le funzioni “amministrazione e controllo di gestione” e
“approvvigionamenti”. La prima cura la gestione finanziaria, la contabilità ed il controllo di gestione della
convenzione per il lotto. La seconda cura l’approvvigionamento delle risorse per l’erogazione dei servizi.

7.3

Funzioni operative di commessa

L’erogazione dei servizi conseguenti ad OPF sarà affidata ad unità organizzative che opereranno presso
le unità di gestione; ogni OPF acquisito sarà affidato ad un Referente Locale, che coordinerà il personale
operativo assegnato nel mix e nella quantità necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti. La
composizione di tali unità organizzativa sarà definita dal Responsabile dei servizi sulla base specifiche di
valutazioni sulla natura dei servizi da erogare, e sulle dimensioni dell’unità di gestione.
Il Referente Locale è responsabile dell’unità organizzativa dedicata all’OPF ed ha compiti di
programmazione, coordinamento e controllo finalizzati conseguimento degli obiettivi contrattuali
(economici e qualitativi) previsti. E’ il referente della Amministrazione Contraente per tutti gli
adempimenti dell’OPF e riporta al Responsabile dei servizi.
Ha il compito di redigere e presentare al Supervisore tutta la documentazione prevista nel capitolato
tecnico. Nello svolgimento di tale attività sarà supportato dalle Funzioni Ingegneria, Anagrafica Tecnica
e dalla Segreteria operativa. Ove previsto sarà supportato dalle funzioni Energy management.
Il referente locale nella figura del Project Manager indicato dall’Operation manager e dal direttore d’area
sarà sempre reperibile per 365 giorni/anno per 24H/24H, in funzione delle esigenze della commessa e
della stazione appaltante. Sarà l’interfaccia diretta con la pubblica amministrazione per tutte le attività
inerenti la commessa.
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L’erogazione dei servizi sarà materialmente eseguita da “personale esecutivo”, ovvero da risorse
operative e specialistiche in grado di svolgere le attività previste nei diversi servizi attivati. Il personale
esecutivo sarà organizzato in squadre operanti, nell’ambito delle diverse tipologie di servizio, sotto il
coordinamento di un Caposquadra. Le squadre opereranno secondo i programmi e le disposizioni del
Referente Locale.
Le squadre potranno eventualmente essere condivise tra più commessa / amministrazioni, in
considerazione della distanze geografiche tra le unità di gestione e del reale tempo di erogazione dei
servizi.
Il personale esecutivo sarà composto da tecnici e operatori con diverse specializzazioni, in modo da
soddisfare tutte le esigenze dei servizi attivabili.
Il dimensionamento del personale esecutivo e delle squadre per i diversi servizio sarà determinato in
funzione delle adesioni.
Servizio Energia, Conduzione e Manutenzione Ordinaria Impianti Termici, di Climatizzazione ed Elettrici
Personale

Unità

Coinvolgimento Presenza

Conduttore patentato di
impianti termici

2

S.n.%

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.
Sabato 8.00 - 12.00

Termotecnico

2

S.n.%

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.
Sabato 8.00 - 12.00

Elettricista - strumentista

1

S.n.%

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.
Sabato 8.00 - 12.00

Frigorista

1

S.n.%

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.
Sabato 8.00 - 12.00

Bruciatorista

1

S.n.%

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.
Sabato 8.00 - 12.00

Gli operatori tecnici, ad di fuori degli orari di lavora garantiranno SEMPRE il servizio di pronto intervento
e reperibilità per tutta la durata della convenzione per 365 giorni l’anno e per ventiquattro ore
giornaliere.
La gestione della reperibilità e del pronto intervento sarà affidata al call center di commessa ed al
sistema operativo implementato per la gestione dei servizi.
7.3.1
Squadre specialistiche esterne
In base all’esperienza acquisita in servizi analoghi a quelli richiesti dall’Amministrazione Contraente ed al
fine di ottimizzare i livelli prestazionali offerti per il presente appalto, ritiene fondamentale offrire, in
caso di incidenti e guasti, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento che sarà descritto nel
paragrafo successivo, anche una attività di pronta ed efficace esecuzione degli eventuali interventi
risolutivi che il guasto occorso dovesse richiedere.
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Per questo motivo, la Cofely Italia ha previsto di affiancare alle figure professionali dedicate che
compongono la struttura organizzativa di commessa precedentemente descritta, una struttura parallela
esterna composta da squadre di tecnici altamente specializzati, messe a disposizione da Terzi attraverso
piccoli contratti di subappalto o prestazioni di tipo specialistico, avvalendosi anche di vecchi gestori locali
che rappresentano spesso la memoria storica e funzionale degli impianti in gestione e convenzione.
Si tratta di ulteriori professionalità che verranno utilizzate nell’ambito dell’Appalto non attraverso orari di
lavoro continui ma secondo una programmazione dettata dal Piano di Manutenzione o dalla necessità e
che saranno se necessario coinvolte anche nel Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento.
Queste Squadre specialistiche esterne avranno l’incarico di supportare, per interventi specialistici
particolarmente delicati, il personale del livello di coordinamento informativo e del livello operativo della
struttura organizzativa di commessa.
La seguente tabella mostra l’elenco delle possibili professionalità che faranno parte delle suddette
Squadre specialistiche esterne.
Figura Professionale

Presenza

Tecnico specializzato per la realizzazione di interventi di
straordinaria manutenzione

Secondo PdM o su necessità

Tecnico specializzato per la realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica e funzionale

Secondo PdM o su necessità

Tecnico specializzato verifiche elettriche

Secondo PdM o su necessità

Tecnico specializzato
informativo

manutenzione

e

gestione

sistema

Secondo PdM o su necessità

Tecnico specializzato manutenzione e gestione sistema di
telegestione impianti termici

Secondo PdM o su necessità

Tecnico specializzato manutenzione e gestione reti telematiche

Secondo PdM o su necessità

Tecnico specializzato manutenzione Contact Center

Secondo PdM o su necessità
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7.4

Struttura logistica che si propone sul Lotto di riferimento per l'erogazione dei Servizi
oggetto di gara

La Cofely Italia ha stabilito la propria sede direzionale per il lotto in oggetto presso la sede della
capogruppo a Verona, in Corso Milano n. 110/a, ove la capogruppo ha la sede dell’Area Triveneto, e può
contare su:
 altre sedi della capogruppo localizzate a:
 Padova;
 Trieste.
 ulteriori presidi fissi facenti capo alla capogruppo ed
in particolare:
TAVAGANCCO
 Mestre - Via Ancona 23;
PORDENONE
 Tavagnacco (UD) - Feletto Umberto;
TRIESTE
 Pordenone - Via Auronzo 6;
PADOVA MESTRE
 Castelmassa (RO) - Via Cerestar.
VERONA
Le sedi attualmente disponibili consentono sin da subito
l'immediata operabilità su tutto il territorio del lotto.
CALSTELMASSA
L’attuale struttura logistica, é pienamente in grado di
garantire
l’erogazione
dei
servizi
presso
le
Amministrazioni Contraenti site nei capoluoghi di
provincia del lotto.
Come si evince dalla cartina sopra rappresentata, la sede centrale ed il magazzino centrale sono ubicati
a Verona, ovvero in posizione strategica sia per posizione che per collegamento rispetto a tutte le sedi
operative. La copertura del territorio di competenza consente di assicurare, per gli interventi in
emergenza, si supportare i presidi in un tempo di massimo due ore.
Il magazzino centrale si configura come il centro di gestione e distribuzione dei materiali e dei ricambi
gestiti “a scorta”. Funge esso stesso da magazzino operativo, ma é anche al servizio delle richieste di
approvvigionamento dei magazzini delle sedi operative.
Le tre sedi operative a servizio del lotto 3 sono state individuate a Verona, Padova, Trieste e opereranno
quali “filiali” della sede centrale, così da rendere più efficace sia la distribuzione dei materiali necessari
per gli interventi, sia la disponibilità degli esecutori che dovranno operare sul territorio.
La gestione delle informazioni relative ai servizi erogati sarà supportata dalla segreteria operativa (che
provvederà anche alla gestione della documentazione cartacea relativa agli interventi da
eseguire/eseguiti). Al momento sono presenti le segreterie operative presso ogni sede operativa; il
Referente Locale farà quindi riferimento alla sede operativa baricentrica ai propri OPF, oppure potrà
servirsi di diverse segreterie operative secondo criteri di vicinanza alle unità di gestione.
Dal punto di vista logistico l’erogazione dei servizi manutentivi prevede l’utilizzo di:
 personale specializzato e qualificato;
 attrezzature e parti di ricambio specifiche, che possono anche essere soggette a potenziali vincoli di
appartenenza a produttori.
Il personale potrà operare secondo interventi programmati (anche con largo anticipo e quindi con buone
possibilità organizzative e di approvvigionamento), oppure in pronto intervento/emergenza (quindi in
tempi rapidi e con l’eventuale necessità di risolvere con interventi tampone). Gli interventi possono
essere spesso di breve durata e pertanto richiedere spostamenti frequenti degli operatori.
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La disponibilità di parti di ricambio é influenzata dall’alto tasso di obsolescenza tecnologica che può
comportare, oltre all’inopportunità di “fare scorta”, anche difficoltà di ricerca di parti di ricambio
alternative. Questa situazione é ulteriormente aggravata nei casi in cui i componenti di ricambio
debbano necessariamente appartenere ad uno specifico produttore non “distribuito” sul territorio.
Le problematiche logistiche per i servizi manutentivi riguardano prevalentemente:
 la gestione ottimizzata delle parti d ricambio, ossia la differenziazione tra:
 materiali gestiti “a scorta” (costo non elevato e/o alta rotazione del magazzino);
 materiali gestiti in “just in time” (costo elevato e/o basso consumo) con conseguente necessità di
instaurare specifici accordi con i fornitori/rivenditori al fine di garantire adeguati livelli di servizio;
 la gestione delle richieste di intervento urgenti;
 la pianificazione degli spostamenti per gli interventi programmati.
Per la gestione delle richieste di intervento urgenti, ed in particolare per gli interventi con livello di
priorità “emergenza”, al fine di garantire tempi di intervento entro massimo due ore dalla chiamata,
L’RTI potrà contare su “squadre operative mobili”.
Ogni squadra sarà dotata di un mezzo furgonato opportunamente equipaggiato per le attività di
manutenzione ed in particolare per il pronto intervento, oltre che dotato di idonei strumenti di
comunicazione.
Queste squadre faranno base ed agiranno in un raggio di 100 km. dalla sede operativa e si occuperanno
degli interventi manutentivi a bassa frequenza (da mensile in poi) e di pronto intervento.

8

PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA
TECNICA

La Costituzione dell’Anagrafica Tecnica sarà suddivisa nelle seguenti parti essenziali:
 la valutazione della documentazione consegnata dall’Amministrazione Contraente;
 elaborazione e riordino della documentazione fornita e/o reperita negli uffici tecnici
dell’amministrazione,
 generazione del calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione che dovrà
tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale
dell’Amministrazione Contraente; il calendario sarà preventivamente concordato all’amministrazione
contraente, che potrà richiedere, senza oneri aggiuntivi, le opportune modifiche al calendario di
esecuzione concordato, anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;
 inizio della attività di rilievo in campo mediante tecnici univocamente individuati dall’assuntore
presso gli edifici oggetto del servizio;
 riordino, generazione e caricamento dei dati reperiti
 consegna cartacea ed informatica del materiale secondo le prescrizioni del capitolato tecnico e
dell’offerta tecnica prodotta in gara.
Tutte le informazioni e gli elaborati relative all’Anagrafica Tecnica saranno raccolte e consegnate
formalmente in maniera completa all’Amministrazione Contraente, entro e non oltre 12 mesi dall’inizio
dell’erogazione del primo servizio attivato, così come previsto dalla Convenzione.
Resta inteso che tale termine sarà rispettato anche per la consegna formale degli elaborati relativi
all’Anagrafica Impiantistica dei servizi la cui erogazione è immediata.
Il ritardo del rispetto dei termini di consegna, comporterà l’applicazione delle penali previste dal
capitolato tecnico.
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9
9.1

CORRISPETTIVI
Premessa

Il Servizio integrato Energia prevede una remunerazione delle attività dei Servizi Attraverso la
corresponsione di un canone forfetario annuo totale “CTOT” definito al paragrafo 12 del Capitolato
Tecnico Consip, determinato dalla somma dei canoni annui dei singoli Servizi Ordinati “Ci” corrisposto
attraverso una fatturazione trimestrale (rif. Paragrafo 12.6 del Capitolato Tecnico Consip).
Nel seguito del presente capitolo vengono presentati gli importi dei Servizi ordinati e le modalità di
determinazione degli stessi. Tali importi hanno valore fino alla successiva data di revisione dei Prezzi
Unitari (rif. Paragrafo 12.7 del Capitolato Tecnico Consip). Trascorsa tale data, si provvederà ad
aggiornare gli importi applicando i Prezzi Unitari revisionati.

9.2

Determinazione del canone

9.2.1
Servizio energia
Il Canone annuo del Servizio Energia “A” Globale è dato dalla somma di due componenti: una quota
“energia” e una “quota manutenzione”.
Per determinare la quota energia relativa alla climatizzazione invernale, con le modalità definite
nell’Appendice 9 del Capitolato Tecnico Consip, è stato calcolato, per ogni sistema edificio/impianto
coinvolto nell’appalto, un consumo energetico teorico denominato Fabbisogno Energetico Calcolato JCk,
espresso in kWh. Per il medesimo sistema edificio/impianto è stato calcolato inoltre un Consumo
Energetico Storico JSk , espresso in kWh, basato sui consumi storici forniti dall’ Amministrazione
Contraente.
Il Consumo Energetico della stagione, in condizioni standard, JPKST risulta definito dai seguenti
algoritmi:




Se :
Se :

JCk ≥ JSk
JSk ≥ JCk

allora JPKST = JSk + 0,20 X (JCk - JSk )
allora JPKST = JCk + 0,75 X (JSk – JCk )

Di conseguenza il canone annuo per il sistema edificio/impianto in esame sarà il risultato della
moltiplicazione di JPKST per il Prezzo Unitario PUAi espresso in €/kWh soggetto alla percentuale di
ribasso offerta in fase di gara (Allegato 3 al Disciplinare di Gara). PUAi è il Prezzo Unitario del singolo
kWh definito in funzione della tipologia di combustibile utilizzato dall’impianto di per la climatizzazione
invernale.
Il canone annuo totale per il Servizio “A” alla quota energia sarà dato dalla sommatoria dei canoni dei
singoli sistemi edificio/impianto.
La componente gestione, conduzione e manutenzione, denominata quota “manutentiva” viene
determinata in funzione della consistenza degli impianti coinvolti nell’appalto.
I componenti considerati per la determinazione del canone manutentivo sono allegati alla presente
relazione per ogni edificio come descritto al capitolo 2.
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Ogni componente (in termini di sottoimpianti/elementi/componenti e superficie presenti nel sistema
edificio/impianto) viene moltiplicato per il Prezzo Unitario corrispondente, presente nell’Allegato 10 del
Disciplinare di gara, soggetti alla percentuale di ribasso offerta in fase di gara (Allegato 3 al Disciplinare
di Gara).
9.2.2 Servizio Tecnologico Impianti Climatizzazione “C”
La componente gestione, conduzione e manutenzione, denominata quota “manutentiva” per il Servizio
“C”, viene determinata in funzione della consistenza degli impianti coinvolti nell’appalto.
I componenti considerati per la determinazione del canone manutentivo sono allegati alla presente
relazione per ogni edificio come descritto al capitolo 2.
Ogni componente (in termini di sottoimpianti/elementi/componenti e superficie presenti nel sistema
edificio/impianto) viene moltiplicato per il Prezzo Unitario corrispondente, presente nell’Allegato 10 del
Disciplinare di gara, soggetti alla percentuale di ribasso offerta in fase di gara (Allegato 3 al Disciplinare
di Gara).
Il canone annuo totale per il Servizio “C” alla quota manutenzione sarà dato dalla sommatoria dei
canoni dei singoli sistemi edificio/impianto.
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9.3

Importo annuo per l’erogazione dei servizi.

Nella seguente tabella è esposto l’importo annuo dovuto dall’amministrazione all’assuntore per
l’erogazione dei servizi richiesti.
I ANNO
A.1 Servizio Energia per gli Impianti
di Climatizzazione Invernale

II - VI ANNO

TOTALE

€

75.988,58

€

71.111,35

€ 431.545,33

Energia €

48.772,30

€

43.895,07

€ 268.247,65

Manutenzione €

27.216,28

€

27.216,28

€ 163.297,68

6.611,81

€

A.2 Servizio Energetico per gli
Impianti Termici integrati alla
Climatizzazione Invernale

€

Energia

€
-

Manutenzione €

€
6.611,81

B1 - Servizio Energetico Elettrico "B"
€
Componente Energia - Impianti di
climatizzazione Estiva
B2 - Servizio Energetico Elettrico "B"
€
Componente Energia - impianti elettrici e
speciali
Servizi Tecnologici "C" - Impianti di
climatizzazione Estiva

€

€

€

€

5.197,69

87.798,08

€
-

6.611,81

-

€
-

5.197,69

€

€

-

€
-

82.920,85

39.670,86

€
-

€

€

39.670,86

€
€

€

Servizi Tecnologici "D" - impianti €
elettrici e speciali -

TOTALE

6.611,81

31.186,14

€ 502.402,33

Il costo medio annuo della convezione è pari a € 83.733,72 (oltre IVA a termini di
legge).
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Per i dettagli si rimanda all’Allegato 1 e i preventivi per ogni singolo luogo di fornitura (scheda “2scheda-prev” ).

10 ALLEGATI
Allegato n.1

Offerta economica;

Allegato n.2

Schede Riepilogative, come già trasmesso, con dati dimensionali ed energetici, stilate
per ognuno degli edifici di cui al punto “2.2 – Elenco immobili”, comprensive di:
1-Dati ingresso censimento
2-scheda-prev
2a-cert
3a-Dati ingresso Jck
3b-HTR
3c-HVE
3d-QHGN
3e-vari
3f-rendimenti
4-Apporti solari;
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