
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

n° 1 del 22.02.2021 

 

OGGETTO: Efficientamento energetico della base di appoggio del PNGP di Villa, comune di 
Ceresole Reale (TO) – Approvazione del documento preliminare all’avvio della 
progettazione 

 

L’anno 2021, giorno 22 del mese di febbraio, in modalità telematica, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in 
qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella 

PAGNOTTO per la redazione del verbale. 

Dei componenti sono presenti n. 3 come risulta qui di seguito: 

 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

La Giunta Esecutiva 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con DM DEC/DPN/2411 del 27.12.2006 D.M., dove 

alla lettera b) dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete “l'approvazione dei 
Documenti preliminari alla progettazione......”; 

- Richiamato il Piano per la performance dell’Ente 2020;  

- Richiamato l'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010; 

- Esaminato nella forma e nella sostanza l’allegato documento preliminare all’avvio della 
progettazione redatto in data 10.02.2021 dal responsabile unico del procedimento, arch. 

Barbara Rosai, relativo ai lavori per migliorare l’efficienza energetica della base d’appoggio del 
PNGP di Villa, nel comune di Ceresole Reale (TO) e i relativi allegati; 

- Considerato che la realizzazione di questo intervento è vincolato al bando 2020 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per la realizzazione di interventi finalizzati 

alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali 
di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.”, la cui conferma del finanziamento è 
pervenuta in data 15.01.2021; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 3 

▪ voti favorevoli:  n. 3 

▪ voti contrari:  n. = 

▪ astenuti:  n. = 

delibera 



 

 

1. di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo ai lavori per 

migliorare l’efficienza energetica della base d’appoggio del PNGP di Villa, nel comune di Ceresole 
Reale (TO)”, redatto dal responsabile unico del procedimento 

2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione 
della presente deliberazione.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente        Il Direttore f.f. Segretario 

       (Dott. Italo CERISE)                 (Dott. Pier Giorgio MOSSO) 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

............................... 

 

Torino, lì .......................................... 

        Il Direttore f.f. Segretario 

               

 

 



 
 

INTERVENTI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA SULLA BASE DI APPOGGIO DEL 
PNGP IN LOCALITÀ VILLA, COMUNE DI CERESOLE REALE (TO)  

 

    
 
 
  DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 
  ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 

 
   Il responsabile del procedimento:  
  arch. Barbara Rosai 
 
  Approvato dalla G.E. 
  con Deliberazione n.  x  del xx.xx.2021 



 
INTERVENTI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA SULLA BASE DI APPOGGIO DEL 

PNGP IN LOCALITÀ VILLA, COMUNE DI CERESOLE REALE (TO)  
 

 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 
 
Premessa 

 
A seguito dell’invito, replicato nel 2020, da parte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, a presentare proposte progettuali per la realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti 
parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., questo ente ha 
formulato la proposta, per la Tipologia II.  Interventi di efficienza energetica del patrimonio 
immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco, relativa alla base di appoggio del 
PNGP in località Villa, Comune di Ceresole Reale (To). 
 
 
Gli interventi di efficientamento energetico a progetto riguardano: 

1. Diagnosi energetica e APE 
2. Riqualificazione impianto di riscaldamento e ACS 
3. Isolamento termico del solaio verso sottotetto non riscaldato 
4. Isolamento termico del solaio di pavimento su terra 
5. Sostituzione dei serramenti 
6. Isolamento termico delle pareti sul lato interno 

 
In data 15.01.2021 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha 
comunicato l’approvazione del finanziamento. 
 
Strumenti di gestione del Parco 
 
L'intervento ricade all'esterno dei confini del Parco. 
 
Vincoli di legge 
 
Vista l’adozione, nel 2019, sia del Piano di Assetto Idrogeologico, sia del progetto preliminare 
della variante strutturale al PRGC di Ceresole Reale, stante il vigente regime di salvaguardia, 
sarà cura del progettista incaricato verificare presso l'ufficio tecnico del Comune la fattibilità 
degli interventi in oggetto e la necessità di un titolo abilitativo nel caso in cui gli interventi 
previsti, tutti finalizzati all'efficientamento energetico, non rientrassero in Edilizia libera. 
Resta inteso che eventuali pareri o nulla osta, che si dovessero rendere necessari, saranno 
individuati dal progettista incaricato con una verifica preventiva presso gli enti preposti. 



                                                 
Impatti sulle componenti ambientali 
 
 
La progettazione, applicando tecnologie a basso impatto in corso di realizzazione e gestione, 
concorrerà a limitare gli impatti sulle componenti ambientali. 
In particolare, in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera, occorrerà attenersi alle 
prescrizioni definite dai CAM. 
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del 
processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio 
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di 
mercato. 

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei 
consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. 

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali 
e i prodotti preferibili dal punto di vista dell’ambiente e produce un effetto leva sul mercato, 
inducendo gli operatori economici meno virtuosi a adeguarsi alle nuove richieste della 
pubblica amministrazione. 

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L.221/2015 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 
50/2016 “Codice degli appalti”, che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte 
le stazioni appaltanti. In particolare, per l’intervento in oggetto: 

 EDILIZIA Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, 
in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017). 

 
 
Attività di cantiere 
 
 
Le attività di cantiere dovranno essere ridotte il più possibile nel tempo. 
Tutte attività, dovranno essere organizzate tenendo presente gli accessi all’area di cantiere e la 
possibilità di movimentazione e stoccaggio dei materiali. 
Il cantiere dovrà essere organizzato in modo da consentire la normale attività delle abitazioni 
confinanti. 
 
 



 
Costo dell’opera e fonti di finanziamento 
 
 
La determinazione del costo dell'opera è demandata alle successive fasi di progettazione ma, 
sulla base di valutazioni tecniche, lo stesso è stato quantificato in euro 81.480 (compresi oneri 
per la sicurezza e di discarica) al netto dell'IVA al 22% per una somma totale a carico della 
Stazione Appaltante e costituenti il quadro economico ai sensi dell'art. 16 e 42 del DPR 207/10 
per un totale complessivo di euro 143.856,30. 
 
L’intero importo di euro 143.856,30 sarà coperto da un finanziamento a destinazione 
vincolata relativo al “Programma di interventi per l’efficientamento energetico, la mobilità 
sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali” 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
 
Servizi di ingegneria  
 
 
Gli affidamenti dei servizi di ingegneria comprenderanno tutte le attività richieste dal Bando 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la “Tipologia II: 
Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità 
dell’Ente parco” e necessarie per la corresponsione del finanziamento a copertura del Quadro 
economico complessivo, tranne l’attestato di prestazione energetica (APE), ex post 
dell’edificio che sarà affidato successivamente ad un professionista abilitato. 
Le fasi della progettazione fanno riferimento a quanto normato dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e 
ii. e dal DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore. 
La progettazione potrà dunque essere articolata, come consentito dall'art. 23 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016, solamente su due livelli: definitiva ed esecutiva. 
 
Sulla base della quantificazione sommaria delle opere sopra riportate, è possibile stimare, con 
l’ausilio delle tabelle Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/06/2016, in categoria E.20 e IA02, 
l'ammontare del seguente corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti: euro 20.855,43. 
 
Gli incarichi verranno affidati esternamente, mediante affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 
e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020:  
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i), APE ex ante, progettazione definitiva e esecutiva, 
relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i), coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, espletamento pratiche autorizzative, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione. 

 



 
La stima dei tempi occorrenti è: 
 

 definitivo:  40 giorni dall'affidamento dell'incarico 
 esecutivo: 30 giorni dall’affidamento dell’incarico 

 
Tutti i livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti alla data della relativa verifica, il RUP provvederà ad accertare in ogni 
fase i contenuti degli elaborati rispetto ai contenuti del presente DPP. 
 
 
Elaborati grafici e descrittivi da redigere 
 
 
Gli elaborati e descrittivi da redigere per ogni fase di progettazione saranno redatti sulla base 
delle indicazioni contenute all'interno del DPR 207/10 Titolo II capo 1 sez II, III, IV.   
 
 
Sistema di realizzazione da impiegare per la realizzazione dei lavori 
 
 
Ai sensi del comma 5, lettere a) b) c) d) dell'art. 15 del DPR 207/10, si specificano le modalità 
ad oggi individuabili per la realizzazione delle opere: 
 
tipologia del contratto  sola esecuzione 
procedura per l'affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020  
corrispettivo di appalto  a corpo 
criterio di aggiudicazione  minor prezzo o OE+V  
 
Cronoprogramma 
Determinazione a contrarre       10 gg 
Avviso manifestazione d’interesse ed esame candidature   30 gg 
per servizi di ingegneria 
Trattativa con operatori economici selezionati, aggiudicazione e   40 gg 
verifica requisiti post gara         
Progettazione definitiva, verifica, approvazione    50 gg 
Eventuali pareri         30 gg 
Progettazione esecutiva, verifica, approvazione    40 gg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avviso manifestazione d’interesse, esame candidature per lavori,  30 gg 
redazione documenti di gara        



Trattativa con operatori economici selezionati e aggiudicazione e   20 gg 
verifica requisiti post gara        40 gg 
Stipula contratto          35 gg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE giorni per Inizio lavori                325 gg   
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Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 
 

Scheda n. 7 di totali n. 7 Schede della Tipologia II 

 
ALLEGATO 1.II 
Scheda di dettaglio interventi Tipologia II 
 
ANAGRAFICA DELL’ENTE PARCO 
 

DENOMINAZIONE ENTE PARCO REGIONI INTERESSATE PROVINCE INTERESSATE 

Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Piemonte Torino 

  

  

  

  

Sede del Parco 

Via: Via Pio VII N. 9 

Città: Torino CAP: 10135 
  
Referente del progetto: arch. Barbara Rosai 
Telefono: 0118606206 Cell.: 3485462033 
E-mail: segreteria@pngp.it 
  
PEC dell’Ente: parcogranparadiso@pec.pngp.it 
 
 
INTERVENTO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA II 
 

 Denominazione dell’intervento 
Efficientamento energetico della base di appoggio del PNGP di  

“VILLA di Ceresole Reale” 

Localizzazione dell’intervento 
Loc. Villa 8, Ceresole Reale, Torino 

 

 
“Programma di interventi di efficientamento energetico, 

mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali” 

2020 
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TIPOLOGIA II  
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO NELLA 
DISPONIBILITÀ DELL’ENTE PARCO NONCHÉ DEGLI ENTI LOCALI RIENTRANTI NEL TERRITORIO 
DEL PARCO, PRIORITARIAMENTE INDIRIZZATI AGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI, E 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PICCOLA DIMENSIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI 

 

Attività di intervento 

 
Categoria 1. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente 
parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco, prioritariamente indirizzati agli edifici scolastici 
pubblici 

  II.1.1  Attività di analisi energetica degli edifici. Redazione della Diagnosi Energetica degli edifici, degli impianti e degli apparecchi, ai sensi della 
Norma UNI CEI EN 16247, e dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ex post, degli edifici oggetto di intervento 

  
II.1.2  Efficientamento energetico dell’involucro edilizio (coperture piane o inclinate; strutture opache verticali; strutture opache orizzontali verso 

locali non riscaldati o verso l’esterno; sostituzione di chiusure apribili e assimilabili; installazione di schermature e/o ombreggiamento di 
chiusure trasparenti; serre solari) 

  
II.1.3  Riqualificazione energetica di impianti di climatizzazione esistenti a servizio di edifici pubblici (installazione di: generatori di calore a 

condensazione; pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica; impianti di cogenerazione; 
impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero di calore; scaldacqua a pompa di calore) 

  
II.1.4  Produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccole dimensioni negli edifici pubblici (installazione di:  

collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; impianti fotovoltaici; sistemi di accumulo; impianti mini (da 20 a 60 kW) o 
micro (da 1 a 20 kW) eolici; impianti geotermici; impianti a biomassa, proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste) 

  
II.1.5  Riqualificazione energetica di impianti e apparecchi di illuminazione interna ed esterna (sostituzione di sistemi esistenti per l’illuminazione 

d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici, con sistemi ad alta efficienza; installazione sistemi di  razionalizzazione dell’uso delle 
lampade mediante sensori di prossimità e/o sistemi automatici di accensione/spegnimento) 

  II.1.6  Gestione, controllo e monitoraggio degli impianti termici ed elettrici degli edifici e delle pertinenze esterne (installazione di tecnologie di 
gestione, controllo e monitoraggio (building automation). 

 Categoria 2. Realizzazione di impianti di piccola dimensione per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

  II.2.1  Realizzazione di impianti di piccola dimensione finalizzati alla produzione collettiva di energia da fonti rinnovabili coordinata dagli enti locali 
ricompresi nel territorio dell’Ente parco (cd. reddito energetico) 
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Descrizione generale dell’intervento  
Riportare la descrizione dell’intervento progettuale, con riferimento all’ambito territoriale interessato, nonché degli obiettivi specifici che lo stesso 
intende perseguire. Dovranno essere riportati i riferimenti alle sub categorie interessate, all’ambito territoriale e agli Enti pubblici interessati, 
direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle attività nonché le modalità di interazione/integrazione con le altre tipologie di intervento. 
 
 
L’edificio oggetto dell’intervento è sito in Comune Ceresole (TO), in località Villa, ad una quota di 1588 metri sul livello del mare. 
L’immobile è nella piena disponibilità dell’Ente Parco e fino al 2009 si trovava all’interno dei confini dell’area protetta. In sede di 
discussione con gli enti locali per la definizione dei nuovi confini, si è deciso di stralciare proprio quella la porzione di territorio, che 
presentava un elevato livello di antropizzazione, a favore di un’area di particolare valore naturalistico che nel 2009 è stata inserita 
all’interno dei confini.  Attualmente, la struttura, distante poche centinaia di metri dai confini del parco, è l’unica base di appoggio 
raggiungibile in auto dell’alta Valle Orco e, per questo motivo, svolge un’importante funzione per agevolare il lavoro di monitoraggio 
della zona del Nivolet e del Dres da parte del Servizio di Sorveglianza (guardaparco) dell’Ente Parco e del personale impiegato 
d’estate (volontari e dipendenti) nelle attività di informazione e divulgazione ai turisti  nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile 
“A piedi fra le nuvole”. 
 
 
 

 
Localizzazione immobile oggetto di intervento 
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Vista dall’alto dell’edifico (fonte Google Earth) 

 
 
 

Vista dall’esterno della sede 
 

Planimetrie edificio 
 

 
                     Piano terreno                                                                                                               Primo piano 
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Viste dall’esterno dell’edificio 
 

                                           
                                Prospetto Sud-Est                                                                                      Prospetto Sud-Ovest 
 
 

                              
                                                  Prospetto Nord-Est                                                                       Prospetto Nord-Ovest 
 
 
 
 
 
Prestazioni energetiche dell’edificio allo stato attuale 
 
La valutazione delle prestazioni energetiche effettuata ai fini della predisposizione della presente documentazione ha permesso di 
attribuire, considerando l’edificio allo stato attuale, le seguenti classi energetiche: 

- Unità piano terra, classe F, EPgl,nren = 481.63 kWh/m2anno; 
- Unità piano primo, classe G, EPgl,nren = 628.70 kWh/m2anno; 
-  

 

  
Classificazione energetica delle due unità immobiliari ante intervento (SN – piano terra, DX – piano primo) 
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Interventi a progetto 
 
Gli interventi di efficientamento energetico a progetto riguardano: 

1. Diagnosi energetica e APE 
2. Riqualificazione impianto di riscaldamento e ACS 
3. Isolamento termico del solaio verso sottotetto non riscaldato 
4. Isolamento termico del solaio di pavimento su terra 
5. Sostituzione dei serramenti 
6. Isolamento termico delle pareti sul lato interno 

 
Ai sensi del DM 26.06.2015 l’intervento si configura come Ristrutturazione Importante di 2° livello (intervento su oltre il 25% 
dell’involucro edilizio) e Riqualificazione Energetica dell’impianto termico. 

 
Di seguito viene descritto ogni intervento, i risultati attesi, le caratteristiche dimensionali e tecniche, la stima preliminare dei lavori. 
 

1. Diagnosi energetica e APE 
 
La finalità della Diagnosi Energetica (“DE”) di un edificio è quello di conoscere il reale comportamento energetico e la distribuzione 
dei consumi tra le diverse aree e/o utenze della realtà oggetto di indagine; ciò al fine di individuare, eventualmente anche attraverso 
azioni di riqualificazione, possibili interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, alla riduzione dei costi e al 
miglioramento della sostenibilità ambientale. 
 
 
L’analisi energetica, o diagnosi energetica (DE), prevederà: 

 recupero della documentazione di progetto inerente il sistema edificio-impianto, verifica del relativo stato di mantenimento 
mediante sopralluoghi in loco (anche con l’ausilio di strumentazione quali termocamera IR); 

 raccolta dei dati inerenti l’uso dell’edificio e dei consumi energetici (per riscaldamento, illuminazione e altri usi tipici per la 
destinazione d’uso) degli ultimi tre anni; 

 realizzazione di un modello di calcolo di tipo “Tailored Rating” e confronto dei risultati con i consumi reali; 
 individuazione delle criticità e proposte di razionalizzazione dei flussi energetici, riduzione delle dispersioni e 

individuazione di tecnologie idonee, proposta di ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica e miglioramento delle 
modalità di conduzione e manutenzione; confronto e analisi costi/ricavi degli interventi. 

 
 
La diagnosi energetica dovrà essere redatta in conformità ai criteri minimi indicati nell’Allegato 2 del D.lg.s. 102/2014, nel rispetto 
della normativa vigente e rispettando la Norma UNI CEI EN 16247. 
Contestualmente verrà redatto, per ciascuna unità immobiliare, un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento, 
al fine di dimostrare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio conseguente agli interventi di efficientamento 
energetico a progetto, considerando un modello di calcolo di tipo “Standard”. La redazione dell’APE prenderà in considerazione le 
indicazioni riportate nelle linee guida e le disposizioni normative vigenti (DM 26 giugno 2015 – Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici, norme UNI TS 11300).  
Gli APE redatti verranno registrati presso il Sipee - Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici di Regione 
Piemonte. 
 

2. Riqualificazione impianto di riscaldamento e ACS 
 
L’impianto termico esistente è di tipo autonomo, per ciascuna unità immobiliare. La generazione del calore avviene per mezzo di 
due caldaie murali a gas GPL, identiche, ognuna a servizio di un piano, di potenza nominale pari a 24 kWt, tipo Immergas Eolo 
Eco, installate nel 2001, classificate 3 stelle. Tali caldaie, con funzionamento indipendente l’una dall’altra, producono l’acqua per il 
riscaldamento e l’ACS. Il serbatoio del GPL è interrato all’esterno, mentre entrambe le caldaie si trovano all’interno dell’edificio, nei 
locali cucina. Ogni caldaia ha un proprio collettore e una rete di distribuzione, l’emissione è fatta con radiatori in ghisa, la 
regolazione effettuata per mezzo di un cronotermostato ON/FF di tipo programmabile.  
 
L’impianto è accatastato presso il Catasto Impianti Termici di Regione Piemonte con i seguenti codici: 

 Unità del piano terra, CIT 385620; 
 Unità del piano primo, CIT 385621. 
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Vista una delle caldaie (piano terra e piano primo) 

 
 
L’intervento prevede la riqualificazione dell’impianto termico attraverso l’installazione di una nuova caldaia a condensazione, ad alte 
prestazione energetiche e basse emissioni, classificata 4 stelle in classe A, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria di ciascuna unità immobiliare; contestualmente sarà installato un nuovo sistema di termoregolazione di tipo “evoluto”, 
costituito da sonda di temperatura esterna e termostato di zona modulante, con remotazione dei comandi di caldaia, appartenente 
alla classe V o VI della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. E’ previsto, inoltre, l’adeguamento della canna fumaria 
con posa di tubi in PPS speciale per caldaie a condensazione, al fine di renderla idonea all’espulsione dei gas combusti e la ripresa 
dell’aria comburente.  
Nell’unità immobiliare del piano terra, ove è previsto il rifacimento della pavimentazione ai fini della coibentazione, si prevedono 
alcune modifiche al sistema di distribuzione, con installazione di un nuovo collettore e nuove tubature di mandata e ritorno 
coibentate ai sensi del DPR 412/93 smi. 
 
Si precisa che si è optato per due generatori indipendenti, in luogo di uno centralizzato, per non intervenire in maniera impattante 
sulla distribuzione attuale. 
 
L’utilizzo delle caldaie a condensazione ad alta efficienza permetterà di ridurre il consumo di gas, riducendo in maniera significativa 
le emissioni di CO2 in atmosfera prodotte dall’uso del combustibile per il riscaldamento.  
 
Il progetto prenderà in considerazione i nuovi carichi termici e prevederà i dispositivi idonei alla sicurezza degli ambienti di 
installazione degli apparecchi, il trattamento delle acque, lo smaltimento della condensa. 
 
Lavorazioni: 

- Rimozione della attuale caldaia e relativi collegamenti, conferimento differenziato in discarica; 
- Installazione di nuova caldaia a condensazione a gas GPL, classificata 4 stelle in classe A; 
- Installazione di nuova sonda climatica esterna e relativo collegamento con la caldaia; 
- Installazione di nuovo sistema di termoregolazione evoluto; 
- Posa di tubazione di collegamento alle fognature per lo scarico della condensa della caldaia; 
- Realizzazione di bocchetta di aerazione e di ventilazione nella cucina, necessari per la presenza di apparecchi a gas e 

combustioni; 
- Posa di nuova doppia tubazione in PPS, rispettivamente per lo scarico dei fumi della caldaia a condensazione e per la 

presa dell’aria comburente. 
 

3. Isolamento termico del solaio verso sottotetto non riscaldato 
 
L’intervento prevede la posa di materiale coibente sull’estradosso del solaio piano e un assito in legno per rendere occasionalmente 
calpestabile il pavimento.  
Il solaio oggetto di intervento, allo stato attuale, ha uno spessore di circa 12 cm ed è realizzato in tavelloni di laterizio posati tra 
profilati in acciaio e getto di completamento in calcestruzzo; sul lato interno è intonacato. 
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Particolare del solaio verso sottotetto – stato di fatto 

 
 
 
Lavorazioni:  
 

- Sgombero del vano sottotetto, mediante rimozione degli arredi e del materiale depositato; 
- Pulizia dell’estradosso del solaio piano (pavimento del sottotetto); 
- Posa di uno strato di separazione con funzione di freno al vapore sull’estradosso del solaio piano; 
- Realizzazione di un telaio in legno per il contenimento del coibente in prossimità dello sbarco della botola;  
- Posa di listelli di rinforzo per il successivo fissaggio del tavolato in legno, di altezza pari a 16 cm; 
- Posa di pannelli in lana di roccia a media densità 70 kg/m3 (= 0.035 W/mK), nello spessore dei listelli in legno di cui alla 

voce precedente, in doppio strato incrociato, per un totale di 16 cm; 
- Posa di guaina traspirante, impermeabile; 
- Posa di tavolato in legno, ad incastro maschio/femmina. 
-  

 
La stratigrafia è descritta nella tabella seguente. 
 

 
 
 

 
 Strato Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] 
 Adduttanza interna (flusso verticale ascendente) - - 0,100 

A Intonaco interno 15,0 0,700 0,021 

B Tavelloni in laterizio 60,0 0,240 0,250 
C Calcestruzzo (800 kg/m3) 60,0 0,300 0,200 

D Barriera al vapore 2,0 0,400 0,005 

E Lana di roccia - 70kg/mc 160,0 0,035 4,571 
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F Membrana traspirante 1,0 0,400 0,003 

G Assito in legno 20,0 0,150 0,133 

 Adduttanza interna (flusso verticale ascendente) - - 0,100 

 TOTALE 318,0  5,384 

Trasmittanza della struttura U:  0,186 W/(m2 K) 
 

Stratigrafia del solaio di copertura verso sottotetto a progetto 
 
La soluzione tecnica che verrà progettata dovrà consentire il rispetto dei valori di trasmittanza termica previsti dalla legislazione 
vigente.  
 
Il DM del 26 giugno 2015 per gli edifici sottoposti ad interventi di Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione Importante 2° livello, 
prevede: 
- la verifica del rispetto dei valori limite di trasmittanza termica media delle strutture oggetto di intervento; 
- la verifica del rispetto dei valori limite di H’T; 
- la verifica dell’assenza di formazione di muffa e condensa ai sensi della norma UNI EN 13788. 
 
In particolare per isolamento delle componenti opache orizzontali di copertura, nella zona climatica F, la trasmittanza termica limite 
è pari a 0.20 W/m2K – edifici pubblici. 
 

Caratteristiche intervento 

  U.M. 
Trasmittanza termica ante 

operam 1.49 [W/(m2K)] 
Trasmittanza termica post 

operam 0.19 [W/(m2K)] 

Trasmittanza termica limite 0.20 [W/(m2K)] 
Area della superficie 

disperdente interessata 50 m2 

 
I materiali e i componenti che saranno impiegati dovranno essere conformi alle specifiche riportate nei Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017; per i materiali isolanti, ad esempio, 
occorrerà rispettare le seguenti specifiche: 

 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da 
normative nazionali o comunitarie applicabili; 

 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 
 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione 

della schiuma di plastica; 
 devono essere conformi alle normative in materia  
 il prodotto deve essere di origine rinnovabile o costituito da una frazione minima di materia di origine riciclato e/o 

recuperato.  
 

 
4. Isolamento termico del solaio di pavimento su terra 

 
L’intervento prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione, del massetto e degli strati sottostanti, per consentire la posa di 
materiale coibente a pavimento, una nuova finitura e il ripristino dell’impiantistica presente. 
Il solaio oggetto di intervento, allo stato attuale, ha uno spessore “presunto” di circa 25-30 cm, ed è molto probabilmente realizzato 
mediante un getto di calcestruzzo su terra compattata o ghiaione, rifinito superiormente in parte in piastrelle, in parte in legno. Non 
è presente un vespaio di tipo aerato, ma poggia direttamente su terreno; si segnala che, all’interno dei locali, sono percepibili tracce 
di umidità da risalita capillare che, attraverso l’intervento, potranno essere ridotte.  
Si ipotizza che la struttura oggetto di intervento sia attraversata da impianti: tubi di mandata e ritorno del riscaldamento dalla caldaia 
fino ai radiatori, scarichi e adduzioni acqua in prossimità del bagno e dell’angolo cucina, tubi impianto elettrico. 
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Umidità da risalita capillare sulla parete controterra 

 
Lavorazioni:  
- Sgombero dei locali dagli arredi presenti; 
- Rimozione dei sanitari presenti in bagno, conferimento differenziato in discarica; 
- Rimozione dell’attuale pavimentazione (ca 50% legno, 50% piastrelle), conferimento differenziato in discarica; 
- Demolizione del massetto e dei sottostanti strati di calcestruzzo per uno spessore presunto complessivo di 30 cm, fino 

alla terra battuta; contestuale rimozione degli impianti presenti a pavimento, conferimento differenziato in discarica; 
- Livellamento e costipazione della terra, anche mediante l’eventuale posa di ghiaia; 
- Getto di pulizia in calcestruzzo, spessore 8-10 cm, livellato; 
- Posa di pannelli coibenti in vetro cellulare, di spessore pari a 12 cm (= 0.041 W/mK), debitamente sigillati con apposito 

primer bituminoso tra i giunti, in modo da assicurare la totale impermeabilità all’acqua e ai gas; 
- Posa dei nuovi impianti: tubi di mandata e ritorno del riscaldamento dalla caldaia fino ai terminali, scarichi e adduzioni 

acqua in prossimità del bagno e dell’angolo cucina, tubi impianto elettrico; 
- Getto in calcestruzzo alleggerito, di spessore pari a 6-8 cm; 
- Posa di nuova pavimentazione in listelli di legno, di spessore pari a 2 cm, relativa finitura protettiva a cera;  
- Posa di nuova pavimentazione in piastrelle smaltate nei bagni; 
- Posa di nuove soglie della porta di ingresso. 
 
La stratigrafia è descritta nella tabella seguente. 
 

 
 Strato Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] 
 Adduttanza interna (flusso verticale discendente) - - 0,170 

A Piastrelle utente 20,0 0,580 0,034 

B Massetto in cls alleggerito (sp=6cm) 60,0 0,580 0,103 

C Vetro cellulare tipo Foamglass BOARD T4+ 120,0 0,041 2,927 

D Calcestruzzo strutt. chiusa, aggregati naturali, interni 
(2400 kg/m3) 100,0 1,910 0,052 

E Ghiaia grossa senza argilla 200,0 1,200 0,167 

 TOTALE 500,0  3,454 
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Trasmittanza della struttura U:                        0,290 W/(m2 K) 
Trasmittanza della struttura U – UNI 13370:  0,240 W/(m2 K) 

Stratigrafia del solaio di pavimento su terreno a progetto 
 
La soluzione tecnica che verrà progettata dovrà consentire il rispetto dei valori di trasmittanza termica previsti dalla legislazione 
vigente.  
Il DM del 26 giugno 2015 per gli edifici sottoposti ad interventi di Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione Importante 2° livello, 
prevede: 
- la verifica del rispetto dei valori limite di trasmittanza termica media delle strutture oggetto di intervento; 
- la verifica del rispetto dei valori limite di H’T; 
- la verifica dell’assenza di formazione di muffa e condensa ai sensi della norma UNI EN 13788. 
 
In particolare per isolamento delle componenti opache orizzontali di copertura, nella zona climatica F, la trasmittanza termica limite 
è pari a 0.24 W/m2K – edifici pubblici. 
 

Caratteristiche intervento 

  U.M. 
Trasmittanza termica ante 

operam – UNI 13370 0.88 [W/(m2K)] 
Trasmittanza termica post 

operam – UNI 13370 0.24 [W/(m2K)] 

Trasmittanza termica limite 0.24 [W/(m2K)] 
Area della superficie 

disperdente interessata 41 m2 

 
I materiali e i componenti che saranno impiegati dovranno essere conformi alle specifiche riportate nei Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017; per i materiali isolanti, ad esempio, 
occorrerà rispettare le seguenti specifiche: 

 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da 
normative nazionali o comunitarie applicabili; 

 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 
 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione 

della schiuma di plastica; 
 devono essere conformi alle normative in materia  
 il prodotto deve essere di origine rinnovabile o costituito da una frazione minima di materia di origine riciclato e/o 

recuperato.  
 
Nota: l’intervento interessa i bagni, gli impianti elettrici, termici e idrici che transitano a pavimento; si prevede il loro rifacimento. 
 

5. Sostituzione dei serramenti 
 
L’intervento prevede la rimozione degli attuali serramenti e degli elementi di protezione notturna e successiva la posa di nuovi 
serramenti in legno con vetro a tripla camera, bassoemissivo e gas Argon, aventi alte prestazioni energetiche, con contestuale posa 
di nuovi antoni in legno di protezione notturna. 
Gli attuali serramenti sono in legno, dotati di vetri singoli e vetri camera con aria interna (misti, questi ultimi sostituiti nei primi anni 
del 2000). In linea generale, le componenti trasparenti dell’edificio presentano uno stato di conservazione non ottimale. 
 
E’ prevista anche la sostituzione del portoncino di ingresso di ciascuna unità immobiliare con uno di sicurezza, coibentato.  
 
Lavorazioni: 
- Rimozione degli attuali serramenti in legno (si comprende la rimozione del telaio fisso e mobile) e degli antoni; rimozione 
del davanzale interno; recupero o conferimento differenziato in discarica; 
- Riquadratura del foro finestra;  
- Posa della mascherina in legno; 
- Posa di nuovi serramenti in legno, con vetro stratificato di sicurezza, bassoemissivo e gas Argon, con Uw = 1.05 W/m2K 
medio; 
-              Posa di nuovi portoncini in legno, con Uw = 1.0 W/m2K; 
- Sigillatura del giunto parete/finestra con apposite guaine espandenti, freni al vapore e schiume elastiche;  
- Posa di nuovi antoni in legno, di protezione notturna; 
- Posa di nuovo davanzale interno. 
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Serramento tipo 

 
La scelta delle componenti vetrate da installare deve soddisfare alcuni requisiti tecnici in materia di sicurezza, quali: protezione 
contro lo scasso, controllo della rottura del vetro, limitazione dell’eccessiva radiazione solare, protezione dalle temperature troppo 
alte o troppo basse, corretta illuminazione, evitando la riflessione e l’abbagliamento.  
 
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle leggi e norme tecniche di riferimento: 
• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 
• UNI 7697 : 2014 – Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
• UNI EN 12207 – UNI EN 1026 – Permeabilità all’aria 
• UNI EN 12208 – UNI EN 1027 – Tenuta all’acqua 
• UNI EN 12210 – UNI EN 12211 – Resistenza al carico del vento 
• UNI 11673-1 “Posa in opera di serramenti - Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione” 
 
Così come disposto dal Decreto interministeriale del 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, il valore della trasmittanza termica limite 
Uw complessiva delle componenti trasparenti, comprensive di infissi, nella zona climatica F, è pari a 1.10 W/m2K – edifici pubblici. 
 
 
 
 
 

Caratteristiche intervento 

  U.M. 
Trasmittanza termica ante 

operam media 3.30 [W/(m2K)] 
Trasmittanza termica post 

operam – UNI 13370 media 1.05 [W/(m2K)] 

Trasmittanza termica limite 1.1 [W/(m2K)] 
Area della superficie 

disperdente interessata ca 11 m2 

 

Ug= 0.7 W/m2K 

Uf= 1.3 W/m2K 

= 0.04 W/mK 
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Vista infisso ante operam, in parte con vetricamera altri con vetri singoli 

 
 

6. Isolamento termico delle pareti sul lato interno 
 

L’intervento prevede la rimozione dell’attuale finitura delle pareti dell’unità immobiliare del piano terra, rivolte a SudOvest e 
NordOvest, e la posa di materiale coibente con nuova finitura e ripristino dell’impiantistica presente. 
La parete oggetto di intervento, allo stato attuale, ha uno spessore di circa 60 cm, ed è realizzata in pietrame misto con finitura 
interna in intonaco e/o rivestimento in perline di legno nei locali soggiorno e camera, in piastrelle in bagno. 
 
Si precisa che la scelta di intervenire sul lato interno dell’edificio, è volta a preservare le caratteristiche formali e architettoniche 
dell’edificio che, seppur non di particolare pregio, è coerente con gli altri edifici limitrofi; inoltre, la scelta di intervenire in modo 
localizzato al piano terreno, sulle pareti rivolte a SudOvest e NordOvest, trova giustificazione nella volontà di non ridurre 
eccessivamente gli ambienti interni, già di piccole dimensioni. 
 
Lavorazioni:  
- Rimozione del rivestimento in piastrelle o in legno presente sulle pareti oggetto di intervento; contestuale rimozione dei 

sanitari presenti in bagno e dei radiatori a parete, dei davanzali delle finestre; recupero o conferimento differenziato in 
discarica 

- Rimozione terminali dell’impianto elettrico e dei radiatori presenti a parete; recupero o conferimento differenziato in 
discarica; 

- Picchettatura della superficie di intonaco sottostante, rimozione eventuale elementi in distacco e successiva rasatura a 
base calce o altro materiale traspirante, compatibile con il supporto preesistente; 

- Posa di lastre in poliuretano espanso (= 0.022 W/mK), spessore di 8 cm;  
- Posa di uno strato di separazione con funzione di freno al vapore; 
- Posa di una lastra in gessofibra, con protezione specifica negli ambienti umidi interessati; 
- Stuccatura delle lastre in gessofibra, con eventuale impiego delle apposite retine; 
- Posa di nuovi davanzali interni delle finestre; 
- Tinteggiatura della parete oggetto di intervento e delle pareti adiacenti; 
- Posa di piastrelle in ceramica smaltate nei bagni, ripristino impianti. 
 
Nota: l’intervento di isolamento termico interessa anche le imbotti delle finestre; in prossimità delle stesse occorrerà avere cura di 
far risvoltare il materiale coibente (spessore minimo 4 cm) fino al telaio fisso del serramento, in modo da minimizzare l’effetto del 
ponte termico. 
 
La stratigrafia è descritta nella tabella seguente. 
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 Strato Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] 
 Adduttanza interna (flusso orizzontale) - - 0,130 

A Cartongesso in lastre 13,0 0,210 0,062 
B Lastra isolante tipo Stiferite GT 80,0 0,022 3,636 

C Intonaco interno 20,0 0,700 0,029 

D Muratura in pietra naturale (2000kg/m3) 580,0 1,500 0,387 

E Malta di cemento  20,0 1,400 0,014 
 Adduttanza esterna (flusso orizzontale) - - 0,040 

 TOTALE 713,0  4,298 

Trasmittanza della struttura U:                        0,233 W/(m2 K) 
 

 
Stratigrafia della parete a progetto 

 
La soluzione tecnica che verrà progettata dovrà consentire il rispetto dei valori di trasmittanza termica previsti dalla legislazione 
vigente. Il DM del 26 giugno 2015 per gli edifici sottoposti ad interventi di Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione Importante 
2° livello, prevede: 
- la verifica del rispetto dei valori limite di trasmittanza termica media delle strutture oggetto di intervento; 
- la verifica del rispetto dei valori limite di H’T; 
- la verifica dell’assenza di formazione di muffa e condensa ai sensi della norma UNI EN 13788. 
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Analisi agli elementi finiti di alcuni nodi in prossimità dell’isolamento termico interno 
 

In particolare per isolamento delle componenti opache orizzontali di copertura, nella zona climatica F, la trasmittanza termica limite 
è pari a 0.24 W/m2K – edifici pubblici. 
 

Caratteristiche intervento 

  U.M. 
Trasmittanza termica ante 

operam – UNI 13370 1.67 [W/(m2K)] 
Trasmittanza termica post 

operam – UNI 13370 0.23 [W/(m2K)] 

Trasmittanza termica limite 0.24 [W/(m2K)] 
Area della superficie 

disperdente interessata 31 m2 

 
Così come già indicato in precedenza, i materiali e i componenti che saranno impiegati dovranno essere conformi alle specifiche 
riportate nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 
2017; per i materiali isolanti, ad esempio, occorrerà rispettare le seguenti specifiche: 

 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da 
normative nazionali o comunitarie applicabili; 

 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 
 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione 

della schiuma di plastica; 
 devono essere conformi alle normative in materia  
 il prodotto deve essere di origine rinnovabile o costituito da una frazione minima di materia di origine riciclato e/o 

recuperato.  
 
Nota: l’intervento interessa i bagni e determina il loro rifacimento. 
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Prestazioni energetiche raggiungibili 
 
La valutazione delle prestazioni energetiche effettuata ai fini della predisposizione della presente documentazione, considerando gli 
interventi prima descritti, ha permesso di attribuire le seguenti classi energetiche: 
 

- Unità piano terra, classe C, EPgl,nren = 213.64 kWh/m2anno; 
- Unità piano primo, classe E, EPgl,nren = 368.53 kWh/m2anno; 

 

  
Classificazione energetica delle due unità immobiliari post intervento (SN – piano terra, DX – piano primo) 

 
Confronto ante-post operam 

 ante post 

Unità piano terra 
classe F 

EPgl,nren = 481.63 
kWh/m2anno 

Classe C 
EPgl,nren = 213.64 

kWh/m2anno 

Unità piano primo 
classe G 

EPgl,nren = 628.70 
kWh/m2anno 

classe E 
EPgl,nren = 368.53 

kWh/m2anno 
 

Si fa notare che la riduzione media del consumo di energia primaria non rinnovabile, considerando un uso standard dell’edificio, è 
pari al 48.5 %; considerate le caratteristiche dell’edificio e la scelta di effettuare interventi localizzati, tale risultato testimonia il 
raggiungimento di un buon obiettivo di efficientamento energetico dell’edificio. 
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NOTE 
 
Si precisa che per la stima dei costi è stato utilizzato il prezzario Regione Piemonte LLPP, attualmente in vigore, o delle altre regioni 
contigue e/o i costi desunti da indagini di mercato. 
I corrispettivi dei costi tecnici da porre a base di gara sono stati determinati ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016. 
 
Si precisa inoltre che, vista la complessità del sistema edificio-impianto, la soluzione impiantistica individuata in questa fase di stima 
preliminare degli interventi, potrà subire cambiamenti, variazioni o essere modificata nella successiva fase di progettazione, quando 
il tecnico-progettista avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per una migliore valutazione dell’intervento. 
 
Le attività di diagnosi energetica e redazione APE e quanto altro necessario ai fini della progettazione sono state incluse nei costi 
indicati alla voce B.07, assimilando tali spese alle attività preliminari alla progettazione. 
 
 
CORRELAZIONE CON ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
L’edificio è situato nei pressi di una fermata della navetta elettrica finanziata nell’ambito del Bando 2019; con il presente bando è 
richiesto per la Tip.III l’acquisto di una seconda navetta elettrica di pari caratteristiche per ridurre progressivamente l’utilizzo di 
mezzi a gasolio nella tratta Ceresole Reale- Colle del Nivolet, di grande valenza ambientale. 
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Altri enti pubblici coinvolti nella realizzazione dell’intervento  

 Ente Pubblico 
Eventuale 

Atto convenzionale/ 
Accordo sottoscritto 

(ai sensi del d. lgs. 267/2000) 

Eventuale 
cofinanziamento 

(€) 

1  del/il gg/mm/aaaa  

2  del/il gg/mm/aaaa  

3  del/il gg/mm/aaaa  

4  del/il gg/mm/aaaa  

5  del/il gg/mm/aaaa  

    TOTALE  
 

Livello di progettazione dell’intervento  (ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.): 
Scheda progettuale   

  Fattibilità tecnica ed economica   Progettazione Definitiva   Progettazione Esecutiva 

 
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento: 

 SCIA   

    

    

 
Localizzazione dell’intervento 

Comuni e località interessati Siti Natura 2000 eventualmente interessati, anche indirettamente (DPR 357/1997 e s.m.) 

 Ceresole (To)   

    

    

    
 

 Correlazione con altre tipologie di intervento: 
  I   III   IV   V 

 
Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali previste per l’intervento 
Descrivere la metodologia e le modalità di monitoraggio che si intendono adottare al fine di garantire un controllo efficace sul conseguimento degli 
obiettivi dell’intervento, prevedendo anche un supporto cartografico GIS. 
 
Il monitoraggio degli interventi di efficientamento energetico dovrà consentire di analizzare i dati di consumo di energia  termica 
post operam, confrontarli con quelli ante operam, e calcolare il risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera conseguito. 
 
Si potrà eseguire un monitoraggio “diretto” sui consumi degli impianti, ovvero misurare attraverso due contatori già esistenti il 
consumo di gas delle nuove caldaie a condensazione, correlando i dati di funzionamento con le condizioni climatiche esterne (gradi 
giorno). I dati elaborati ed archiviati consentiranno di valutare le prestazioni del sistema edificio-impianto nel tempo, definire i trend 
di consumo e far emergere eventuali anomalie e/o malfunzionamenti delle componenti tecnologiche oltre che gestionali.  
 
Il monitoraggio dell’intervento di efficientamento energetico eseguito sulle componenti edilizie avverrà, invece, in modo indiretto, 
attraverso una analisi termografica eseguita a collaudo a fine lavori, il calcolo dell’energia termica utile risparmiata e la relativa 
correlazione con la riduzione dei consumi misurata in modo diretto. 
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La sostituzione dei serramenti attuali con infissi ad elevata resistenza termica, l’isolamento del sottotetto e delle pareti, potranno 
contribuire a migliorare il grado di isolamento dell’involucro edilizio, ovvero garantire una migliore tenuta del calore negli ambienti 
interni durante la stagione invernale. 
Intervenire sulle componenti trasparenti e opache dell’involucro edilizio significa ottenere un risparmio in termini di consumo dei 
vettori energetici utilizzati per il riscaldamento pari a circa il 50%, dovuto chiaramente ad una minore dispersione dell’aria 
climatizzata dall’interno verso l’esterno. La riduzione di energia primaria comporta un risparmio in termini economici e anche una 
minore emissione di CO2 in atmosfera. 
Si ipotizza di monitorare il beneficio ambientale dell’intervento attraverso un’analisi dei consumi termici ante operam e post operam, 
parametrizzando gli stessi ai gradi giorno reali del sito oggetto di intervento. 
Confrontando i consumi di energia primaria attuali con quelli che si avranno post intervento, attraverso un’analisi incrociata con gli 
altri dati di monitoraggio derivanti dal nuovo impianto termico, sarà possibile associare e stimare la quota parte di beneficio di 
risparmio dovuto all’efficientamento dell’involucro. 

 
Gli interventi di efficientamento energetico che saranno realizzati, sebbene localizzati tutti in un unico punto identificato dalla 
posizione geografica dell’edificio in oggetto, possono essere riportati all’interno di un più ampio sistema cartografico GIS, 
integrandosi così con le altre tipologie di intervento. 
Il GIS ha l’obiettivo di facilitare e velocizzare il riconoscimento degli edifici sui quali è stato eseguito qualche intervento di 
efficientamento energetico, sintetizzare le principali caratteristiche dell’intervento eseguito, svolgere un ruolo di monitoraggio. 
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SINTESI VOCI DI COSTO DELL’INTERVENTO  
SOMME A BASE D'ASTA IMPORTO (€) 
A.01) Lavori a misura, a corpo, in economia  

A.01.01  a misura   
A.01.02  a corpo   

A.01.02.01 Fornitura e posa nuovo impianto termico    € 5.800,00  
A.01.02.02 Isolamento termico del solaio del sottotetto  € 7.250,00  
A.01.02.03 Sostituzione serramenti PT e P1  € 12.450,00   
A.01.02.04 Isolamento termico del solaio di pavimento su terra (PT) e 

delle pareti rivolte a SO e NO 
 € 51.300,00  

A.01.03  in economia   
 Sommano A.01 € 76.800,00 

A.02) Oneri della sicurezza e discarica, non soggetti a ribasso d'asta  € 4.680,00 
 TOTALE LAVORI € 81.480,00 
   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  
B.02) Rilievi, accertamenti e indagini   
B.03) Allacciamenti ai pubblici servizi  € 1.500,00  
B.04) Imprevisti  € 8.180,00  
B.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e oneri a discarica ove di pertinenza  
B.06) Accantonamenti   
B.07) Spese art. 24 del d.lgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento 
sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivi art. 113 del d.lgs 50/2016 € 25.855,00 
B.08) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento e di verifica e validazione  
B.09) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € 500,00  
B.10) Spese per pubblicità di gara e per promozione risultati  € 200,00  
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche   
B.12) Forniture e servizi  

B.12.01    
B.12.02    
B.12.03    
B.12.04    
B.12.05    
B.12.06    
B.12.07    
B.12.08    
B.12.09    

  Sommano B.12  
B.13) Azioni di comunicazione e promozione delle attività   
B.14) Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali   € 200,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA  € 36.435,00 
B.15) I.V.A e contributi dovuti per legge  

B.15.01  IVA lavori (22%)  € 17.925,60  
B.15.02  IVA somme a disposizione (22%)   € 8.015,70  

Sommano IVA B.15           € 25.941,30  
  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESA IVA          € 62.376,30  
TOTALE INTERVENTO         € 143.856,30 

 


