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1. PREMESSA 

 

Attualemente la piscina di proprietà del comune di Guiglia è affidata in gestione ad una società privata, a 

seguito di bando pubblico. La durata della gestione è di anni 15 e risulta in scandeza il 31/12/15. 

La stagione estiva 2015 sarà quindi l’ultima stagione del periodo di gestione. Per la definizione del prossimo 

gestore sarà predisposto un nuovo bando, attualmente in fase di definizione preliminare. 

Su richiesta dell’Amministrazione ho ricevuto l’incarico di effettuare uno studio di fattibilità per interventi di 

efficientamento energetico sull’edificio e sugli impianti della piscina comunale di Guiglia, sita in via Acqua 

Fredda, n° 335 - Guiglia (MO). 

Tali interventi potranno essere inseriti all’interno del bando come interventi obbligatori (a carico del nuovo 

gestore) o interventi migliorativi rispetto al fine della valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa. 

  

A seguito dei sopralluoghi effettuati presso l’edificio in oggetto per prendere visione sia dell’edificio 

principale, sia degli impianti tecnologici a servizio dell’intero complesso, è stato possibile individuare alcuni 

possibili interventi. Da precisare che oltre agli interventi di riguardante la riqualificazione energetica del 

fabbricato, sono stati presi inconsiderazione alcuni interventi che sono inquadrabili non tanto come 

miglioramento energetico, ma piuttosto come riqualificazione della struttura al fine di: 

a) Migliorare la struttura dal punto di vista della fruibilità; 

b) Migliorare le condizioni di sicurezza; 

c) Intervenire puntualmente con interventi di manutenzione straordinaria alle strutture edilizie ed 

impianti. 
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2. QUADRO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi presi in considerazione sono riassunti nel seguente quadro. 

 

Int. N° Descrizione Risparmio 
Energetico 

Miglioramento 
struttura 

(fruibilità e/o 
sicurezza) 

Manutenzione 
straordinaria e/o 

adeguamento 
normativo 

1 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI 

MURI PERIMETRALI DEL FABBRICATO 
  X 

2 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI 

MURI ZONA DOCCE 
  X 

3 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI 

MURI ZONA WC 
  X 

4 ELIMINAZIONE UMIDITA’ MURI ESTERNI IN 

C.A. 
  X 

5 SOSTITUZIONE POMPE DI CIRCOLAZIONE   X 

6 REALIZZAZIONE IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
X   

7 REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE 

TERMICO PER SPOGLIATOI PISCINA 
X   

8 SOSTITUZIONE CALDAIA CON POMPA DI 

CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA 
X X  

9 CONVERSIONE ELETTRICA DELLE 

APPARECCHIATURE A GAS IN CUCINA 
 X  

10 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE 
 X X 

11 RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA  X  
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3. DATI DI BASE 

Le valutazioni e le scelte effettuate in fase di redazione del presente documento si basano sulle seguenti 

informazioni preliminari: 

a) Sopralluoghi presso la struttura; 

b) Presa visione della apparecchiature tecnologiche sia per il trattamento dell’acqua sia a servizio 

dell’edificio ad suo spogliatoi e servizi; 

c) Valutazione dello stato attuale degli impianti di illuminazione artificiale; 

d) Dati relativi ai consumi di energia elettrica; 

 

In particolare si riporta di seguito la sintesi dei consumi elettrici con riferimento al penultimo anno di gestione. 

Tali consumi possono essere considerati come consumi annuali di riferimento. 

 

Potenza contrattuale: 37 kW 

 

Anno 2013: 

Nov(‘12)-Dic(‘12)-Gen = 330,00 kWh 

Febbraio   = 107,00 kWh  

Marzo    = 120,00 kWh  

Aprile    = 283,00 kWh  

Maggio   = 2076,00 kWh 

Giugno   = 11576,00 kWh 

Luglio    = 16810,00 kWh 

Agosto + Settembre  = 21251,00 kWh 

Ottobre   = 451,00 kWh  

Dicembre  = 159,00 kWh 

 

Consumo periodo estivo  = 49637,00 kW/h 

Conusmo periodo invernale  = 3526,00 kW/h 

Consumo complessivo   = 53163,00 kW/h 

 

Costo per energia elettrica = 10.424 €/anno + IVA 

Costo specifico energia = 0,196 €/kWh + IVA 

 

 

 



STUDIO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  Giugno 2015 
File: 14-328-RT-R03 

Pag. 5 

 

Occorre però distinguere i consumi per due periodi molto diversi tra loro: 

Periodo di apertura della piscina (stagione estiva): in questo perido si hanno i massimi consumi dovuti alle 

apparecchiature di trattamento acqua, alle apparecchiature dei bar/ristornante, agli spogliatoi e 

all’illuminazione. In questo periodo sono compresi i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 

 

Periodo di chiusura della piscina (stagione invernale): consumi molto limitati dovuti essenzialmente ad 

apparecchiature sempre alimentate e/o sistemi di sicurezza. 

 

Consumo medio mensile: 

Tenuto conto che alcune bollette si riferiscono a due mesi abbinati il consumo medio mensile e giornaliero 

può essere calcolato sempre con riferimento ai due periodi: 

Consumo medio estivo: 12409 kWh/mese ossia circa  414 kWh/giorno 

Consumo medio invernale =  450 kWh/mese ossia circa 15 kWh/giorno 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

INTERVENTO N° 1: ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI MURI PERIMETRALI DEL 

FABBRICATO 

Nei muri perimetrali del fabbricato vi è una presenza diffusa di umidità di risalita (di tipo capillare). Parte dei 

muri sono afflitti da lieve risalita (10-15 cm), probabilmente per mancanza o errata posa della guaina 

impermeabile “taglia muro”. 

 
 

Al fine di eliminare il problema in modo definitivo si prevede la realizzazione di un impianto di tipo 

“elettrosmotico” in prossimità della zona di base del muro perimetrale (circa 10-15 cm), con conseguente 

ripristino dell’intonaco ammalorato con malta “Antisale”. 

Un impianto di questo tipo consente prima di tutto l’eliminazione dell’attuale umidità ed in seguito impedisce 

all’acqua di risalire la parete su cui è stato realizzato. 

Sulla base di una valutazione preliminare ed a seguito di confronti tecnici con ditte specializzate è possibile 

prevedere un intervento strutturato nelle seguenti fasi: 

1) Inserimento di elettrodo negativo a puntazze, posto immediantamente al di sopra del battiscopa, con 

interasse di circa 2 metri e profondità di circa 30 cm; 
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2) Inserimento di elettrodo positivo continuo, posto in traccia sopra al battiscopa; 

3) Realizzazione di nuovo intonaco preceduto da rinzaffo con caratteristiche antisale, da applicarsi sulla 

muratura al grezzo (modalità e spessori minimi da definire in ambito di progettazione definitiva-

esecutiva), al fine di proteggere il nuovo intonaco dalla fuoriuscita di sali; 

4) Realizzazione dei collegamenti elettrici, compresa la posa di centralina elettronica di controllo, da 

porre in locale protetto, non accessibile al pubblico (da definire in fase di progettazione definitiva 

esecutiva). 

 

Caratteristiche generali di un impianto elettrosmotico e sua realizzazione (descrizione valida anche 

per gli interventi identificati con i numeri 2 e 3): 

Impianto elettrosmotico costituito fondamentalmente da elettrodi positivi e negativi posti in opera sulle 

murature oggetto di intervento, in posizioni, quote e numerosità definite con precizione in fase di 

progettazione esecuitiva (ed a seguito di specifici rilievi e misure sul campo). A completamento dell’impianto 

occorrere prevedere una centralina elettronica di regolazione ed eventulmanete una serie di tramenti 

preliminari e successivi alle pareti (anche in questo caso il tipo e le caratteristiche di questi trattamenti 

dovranno essere definiti nel dettaglio in ambito di progettazione esecutiva). 

Gli elettrodi dispersori di corrente sono costituiti da materiale metallico a base di titanio attivato da una 

miscela di ossidi di metalli nobili. Si presentano sotto forma di filo metallico solitamte con diametro 1,2 mm. 

Con lo stesso materiale sono realizzate tutte le parti dell’impianto sottotraccia, al fine di poter garantire 

l’inalterabilità dell’impianto nel tempo. La posa degli elettrodi nella muratura sarà eseguita con riferimento 

alle indicazioni di posa del produttore, al fine di massimizzare la conducibilità elettrica complessiva. 

L’impianto è alimentato in C.A. 230 V; agli elettrodi è applicata una tensione di 0-12 V D.C. e sarà 

completamente gestito da centralina elettronica. 

In ogni caso la realizzazione dell’impianto deve obbligatoriamente essere preceduta da una fase di rilievi e 

misure in campo. 

Collaudo finale: tutti gli impianti di questo tipo dovranno essere collaudati mediante misurazioni elettriche 

specifiche, sulla base delle indicazioni della D.L. 

Al fine di evitare successive uscite di sale dalla muratura, nel progetto dell’impianto saranno indicati i tempi 

di attesa necessari tra l’accensione dell’impianto e la realizzazione dell’intonaco (oltre agli spessori dei 

prodotti antisale, se necessari). Tali prescrizioni dovranno essere assolutamente rispettate al fine di poter 

considerare positivo l’esito del collaudo finale. 
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INTERVENTO N° 2: ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI MURI ZONA DOCCE 

Nei muri zona docce la problematica dell’umidità è molto più evidente, quasi certamente aggravata dalle 

infiltrazioni d’acqua tra le piastrelle del pavimento. 

L’intervento in questa zona, oltre alle classiche fasi elencate al punto 1, deve prevedere: 

a) Ripristino della stuccatura tra le piastrelle antiscivolo del pavimento della zona docce, mediante 

stucco epossidico al fine evitare infiltrazioni di acqua al massetto sottostante; 

b) Realizzazione di impianto elettrosmotico simile a quella prevista al punto 1, ma esteso a tutti i muri al 

fine di provocare una rapida asciugatura delle strutture e contenere eventuali future lievi infiltrazioni 

dal pavimento stuccato; in particolare essendo i muri provvisti di rivestimento ceramico, gli elettrodi 

dovranno essere posati ad una quota superiore al rivestimento, verificando la necessità di utilizzare 

appositi sistemi di alimentazione e controllo dell’impianto; con questo tipo di intervento il rivestimento 

ceramico esistente sarà in gran parte mantenuto in opera; 

c) Esecuzione del ciclo di asciugatura (prima fase di funzionamento dell’impianto); 

d) Ripristino di eventuali distacchi di piastrelle già presenti, o che si presentino durante la fase di 

asciugatura; 

e) Eventuale ripristino dell’intonaco con applicazione di malta antisale, se necessario, dopo un periodo 

di funzionamento inziale, stabilito in fase di progettazione in accordo col fornitore del prodotto; 
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INTERVENTO N° 3: ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI MURI ZONA WC 

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un impianto elettrosmotico, con caratteristiche simili a 

quelle previste nell’intervento n° 1. 

E’ stato considerato in modo separato in quanto trattandosi di una zona funzionalmente distinta dalle altre è 

possibile realizzare tale impianto in momenti/periodi dell’anno diversi. 

Sulla base di una valutazione preliminare ed a seguito di confronti tecnici con ditte specializzate è possibile 

prevedere un intervento strutturato nelle seguenti fasi: 

1) Inserimento di elettrodo negativo a puntazze, posto immediantamente al di sopra del battiscopa, con 

interasse di circa 2 metri e profondità di circa 30 cm; 

2) Inserimento di elettrodo positivo continuo, posto in traccia sopra al rivestimento a circa 1m; 

3) Realizzazione dei collegamenti elettrici, compresa la posa di centralina elettronica di controllo, da 

porre in locale protetto, non accessibile al pubblico (da definire in fase di progettazione definitiva 

esecutiva). 
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INTERVENTO N° 4: ELIMINAZIONE UMIDITA’ MURI ESTERNI IN C.A. 

L’intervento in oggetto consiste nell’impermeabilizzazione dei muri esterni in C.A. mediante posa di specifica 

boiacca impermeabilizzante con particolari caratteristiche penetranti nel calcestruzzo. Tale trattamento 

causerà la formazione di cristalli insulubili che andranno a sigillare le microfessurazioni tipiche del 

calcestruzzo, rendendolo totalmente impermeabile. 

 

 
 



STUDIO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  Giugno 2015 
File: 14-328-RT-R03 

Pag. 12 

 

 
 

Caratteristiche generali dell’intervento 

Il trattamento può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 

1) Pulitura della superficie del calcestruzzo da sporco, olio o qualsiasi materiali che possa impedire il 

diretto contatto del prodotto con la superficie del cls; 

2) Nel caso di superfici estremente liscie si prevede l’idrupulitura a pressione della superficie o 

sabbiatura; 

3) Bagnatura delle superifici da trattare; 

4) Applicazione del prodotto impermeabilizzante, mediante pennello o spazzolone, in quantità definite 

in fase di progettazione esecutiva, ed eventualmente in più strati; 

Superficie interessata all’intervento: circa 30 mq 
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INTERVENTO N° 5: SOSTITUZIONE POMPE DI CIRCOLAZIONE 

L’intervento in oggetto consiste nella sostituzione delle attuali pompe di circolazione presenti nella sala 

macchine della piscina. 

Si tratta di pompe centrifughe idonee al trasporto di acqua di piscine, attualmente in stato di degrado. Su tali 

pompe sono stati fatti diversi interventi di manutenzione negli ultimi anni. 

L’installazione di nuove pompe, oltre ad una parziale riqualificazione della sala macchine, comporta anche 

una diminuzione dei consumi nell’ordine di circa 20%.  

 

 
 

Della pompa attuale non sono disponibili ulteriori dati, se non quelli rilevabili dalla targhetta: 

Portata 30-96 mc/h 

Prevalenza 6,8-18 m.c.a. 

Velocità 2900 rpm 

Potenza nominale 5,5 HP 
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Scelta e dimensionamento preliminare dell nuove pompe, sulla base anche della documentazione tecnica di 

progetto disponibile agli atti relativa al rifacimento della sala macchine  (2001-2002). 

Portata di progetto: 85 mc/h 

Prevalenza: 12 m.c.a. 

 

Nuova pompa, tipo GRUNDFOS modello CR 90-1, o similare, in acciaio INOX 

Requisiti di risparmio energetico: livello di rendimento IE 4 
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Dati Tecnici specifici: 
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Prestazioni: 
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INTERVENTO N° 6: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA MINIMA 34,50 kWp 

 

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di impianto solare fotovolatico posto sulla copertura 

dell’edificio principale. 

 

L’impianto sarà costituito da pannelli solari fotovoltaici posti in aderenza alla copertura con disposizione 

indicata nell’elaborati grafico allegato. 

Le opere prevedono: 

- Installazione di impianto fotovoltaico con potenza di Picco = 34,50 kWp, costituito da N° 138 pannelli 

solari FV poliscristallini con potenza nominale 250 W; 

- Impianto completo di tutti componenti necessari al corretto funzionamento, cavi di collegamento ed 

adeguamento dell’impianto elettrico esistente per consentire la connessione dell’impianto; 

- Adeguamento e messa in sicurezza della copertura mediante realizzazione di linea vita o analoghi 

sistemi per consentire l’accesso in sicurezza alla copertura per le normali operazioni di 

manutenzione; 

- sistema di supervisione collegato a n° 1 monitor (da posizionare in zona frequentata dal pubblico), in 

cui saranno riporati i principali dati di produzione e di risparmio energetico relativi all’impianto stesso. 

- Realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel rispetto delle linee guida per quanto concerne le attività 

soggette al controllo dei VVF. A tal proposito si segnala che l’attività non risulta soggetta al controllo 

dei VVF ma si ritiene opportuno utilizzare le linee guida emanate dal DCPREV con prot. 1324 del 7 

febbario 2012. 

 

Produzione annua stimata (al primo anno di attività): 38640 kWh/anno   

 

Regime di attività: scambio sul posto 

 

In particolare tenuto conto che i consumi energetici della struttura sono concentrati prevalentemente nella 

stagione estiva, periodo nel quale l’impianto produce gran parte dell’energia elettrica, è possibile stimare una 

quota di autoconsumo pari a circa il 50% dell’energia prodotta, nonostante l’uso della struttura sia limitato a 

soli 4 mesi. 

 

Il consumo energetico nel periodo estivo è di circa 414 kWh/giorno. Durante i tre mesi estivi (giugno, luglio, 

agosto) l’impianto produce 15230 kWh (da calcolo), ossia circa 170 kWh/giorno. 

 

Risulta evidente che l’impianto FV copre solo in parte i consumi della struttura. Al fine di effettuare una 

valutazione preliminare riguardante i risparmi energetici occorre valutare sia i risparmi dovuti 
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all’autoconsumo di energia elettrica, sia il contributo in conto scambio riconosciuto dal GSE (con riferimento 

alle tariffe attualmente in vigore). 

 

In particolare, ipotizzando una tariffa media pari a 0,196 €/kWh (vedi dati iniziali), ed un contributo in conto 

scambio pari a circa 

 

Consumo Annuo di Energia Elettrica:   45.163 kWh/anno 

Producibilità impianto FV:    38.640 kWh/anno 

Quota autoconsumata:     15.230 kWh/anno 

Quota ceduta in rete:     23.410 kWh/anno 

Quota acquistata dalla rete:    29.933 kWh/anno 

 

Risparmio annuo per autoconsumo:   2985,08 €/anno 

 

Proventi da Convenzione di SSP:   1950,00 €/anno 

 

Si tratta di stima in quanto i proventi da SSP non costituiscono un incentivo, sono legati a delibere e regole 

che sono frequantemente aggiornate. Il meccanisco di calcolo e i proventi economici sono soggetti a diversi 

tipi di tassazione in base alla normativa fiscale in vigore ed all’inquadramento del soggetto che li percepisce. 

 

Stima del ritorno dell’investimento: 

Stima del costo dell’intervento:  50.000 € 

Flussi di cassa positivi annui:     4.935 € 

 

Stima del rientro dell’investimento: circa 10 anni 

 

Da precisare che le valutazioni sono al netto di eventuali controbuti o incentivi derivanti da bandi che 

possono diminuire sensibilmente il tempo di rientro dell’investimento e aumentare la redditività dell’impianto. 
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INTERVENTO N° 7: REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER SPOGLIATOI PISCINA 

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di impianto solare termico a servizio degli spogliatoi della 

piscina. 

Attualemente l’acqua calda sanitaria per gli spogliatoi è prodotta mediante bollitore con capicità di litri 1000 

collegato ad una caldaia murale con potenzialità di circa 30 kW. Il bollitore è posto in locale tecnico 

autonomo; 

Il serbatoi attuale è dotato di serpentino inferiore per impianto solare termico. 

Tenuto conto dell’utilizzo limitato ai soli mesi estivi, si prevede l’utilizzo di pannelli solari termici del tipo 

piano. 

In particolare: 

1) Posa di n° 5 pannelli solari piani per un superficie solare complessiva lorda di circa 12,5 mq; 

2) Posa di linea di collegamento dal locale bollitore fino ai pannelli solari realizzata con tubazione in 

rame o acciaio inox specifiche per impianti solari, opportunamente coibentate. Dimensioni e percorsi 

da stabilire in fase di progettazione esecutiva; 

3) Posa di centraliona  solare e di tutte le apparecchiature necessarie al corretto funzionamento 

dell’impianto. Il tutto all’interno dell’attuale vano tecnico. 

 

Si fa presente che il dimensionamento preliminare dell’impianto è stato eseguito tenendo conto sia del 

periodo di funzionamento (solo estate) e sia con l’obiettivo di utilizzare l’impiantistica attulmente installata (e 

abbastanza recente). 

 

Bollitore esistente (dotato del serpentino solare) 

   
 

http://www.euroterm.it/resources/images/prodotti/foto_prodotti/energie_rinnovabili/pannelli_solari/e_lsk_4v_2-5.jpg
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Caratteriste tecniche dei pannelli solari: 

Modello Simb. U.M. 
 

Tipologia      collettore piano 

a 4 attacchi, 

sviluppo verticale 
Superficie lorda   m2 2,57 

Superficie apertura A m2 2,29 

Larghezza   mm 1238 

Altezza   mm 2077 

Profondità   mm 100 

Numero attacchi   n.  4 

Dimensione attacchi   Ø  1" 

Fattore di conversione η0 - 0,763  

Rendimento ottico   % 76,3  

Coefficiente lineare trasmissione termica a1 W/m2K  3,322 

Coefficiente quadratico trasmissione termica a2 W/m2K2 0,018  

Peso (a vuoto)   kg  47,6 

Contenuto fl uido termovettore   l 1,6  

Pressione max esercizio   bar  10 

Temperatura di stagnazione   °C  234 

Capacità termica c kJ/(m2 K)  5,52 

Fattore di correzione angolo di irraggiamento Kθ(50°) -  0,96 

Potenza di picco Wpeak (con G*=1000W/m2 , θm-θa=0)   W  1780 

Numero max di collettori in batteria   n°  6 

Materiale dell’assorbitore   - lamina di alluminio e tubi in rame 

Grado di assorbimento assorbitore   % 95 

Emissività assorbitore   % 5 

Spessore dell’isolamento in lana di roccia ad alta densità   mm 50 

Spessore del vetro ESG extra chiaro   mm 3,2 

Trasmittanza del vetro   - 0,90  

Portata consigliata   l/min 1,8 
 

L’intervento rientra nelle detrazioni fiscali 65% applicabili sia per privati che per società. 

Con riferimento ad un costo di intervento di 11.800 €, la detrazione annuale è pari a 767,00 €/anno 

Considerando un consumo di gas metano per produzione di acqua calda sanitaria pari a circa 850 mc/anno, 

ed ipotizzando una copertura praticamente totale del fabbisogno complessivo mediante pannelli termici, è 

possibile valutare in circa 800 €/anno  il risparmio sui costi di gas metano. 

 

Stima del ritorno dell’investimento: 

Stima del costo dell’intervento:  11.800 € 

Flussi di cassa positivi annui:     1567 €/anno 

 

Stima del rientro dell’investimento: circa 7,5 anni 
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INTERVENTO N° 8: SOSTITUZIONE DI CALDAIA E INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE 

L’intervento in oggetto consiste nella sostituzione della caldaia murale utilizzata per produzione di acqua 

calda sanitaria con pompa di calore. 

L’intervento deve prevedere le seguenti opere: 

- Rimozione della caldaia esistente; 

- Installazione di nuova pompa di calore ottimizzata per la produzione di acqua calda sanitaria; 

- Modifica dei collegamenti idraulici e collegamento al bollitore esistente; 

 

 
Caratteristiche minime della pompa di calore: 

Potenza termica nominale: 29 kW 

COP: 4,10 (UNI 14511) 

Gas refrigerante: R410A 

Campo di funzionamento per produzione ACS: -20°C + 42°C 

 

Stima dei costi di intervento: 14.500 + IVA 

 

 



STUDIO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  Giugno 2015 
File: 14-328-RT-R03 

Pag. 22 

 

INTERVENTO N° 9: CONVERSIONE ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE A GAS IN CUCINA 

Nell’ambito dei lavori di riqualificaizone energetica che prevedono la sostituzione della caldaia a gas con 

pompa di calore elettrica, si prevede la completa dismissione dell’utenza gas metano attualmente a servizio 

anche delle cucina. 

Obiettivo dell’intervento è l’aumento del livello di sicurezza complessivo dell’edificio, ottenuto mediante 

eliminazione dei fuochi a gas e di tutte le apparecchiture di cottura funzionanti a metano. 

Si prevede l’installazione di nuove apparecchiature alimentate elettricamente, ove possibile ad induzione 

(per regioni di risparmio energetico). 

 

In questa fase (studi di fattibilità) si procede alla valutazione dei costi relativi alla dismissione degli attuali 

apparecchi e dell’impianto di distribuzione gas metano non più utilizzato. 

Per quanto riguarda i costi per le nuove apparecchiature di cottura elettriche, risulta di difficile una 

valutazione precisa, in quanto strettamente legata al tipo di apparecchi ed al loro numero: scelta legata alle 

esegienze specifiche del gestore/utilizzatore della cucina. 

 

Costi per dismissione apparecchiature/impianto gas: euro 2000,00 + IVA 
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INTERVENTO N° 10:  RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione i possibili interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 

a) Aumento dell’efficienza e diminuzione dei consumi elettrici per l’illuminazione sia delle aree interne 

che delle aree esterne; 

b) Adeguamento degli impianti di illuminazione esterna alle attuali normative, con particolare riferimento 

alle caratteristiche illuminotecniche ed all’inquinamento luminoso. 

 

Tenuto conto della particolare importanza dell’intervento e della complessità della normativa applicabile, è 

stato necessario analizzare con maggiore dettaglio alcuni aspetti tecnici con l’obiettivo di fornire le 

indicazioni di massima sullo stato di fatto e le prime linee guida per l’intervento di riqualificazione energetica  

e adeguamento illuminotecnico ed inquinamento luminoso dell’ impianto illuminazione esterna. 

 

Per la determinazione delle opere necessarie alle sistemazioni e modifiche impiantistiche sono stati eseguiti 

sopralluoghi tecnici nelle parti di impianto esistente al fine di individuare l’attuale consistenza e lo stato 

manutentivo delle apparecchiature e componenti di impianto esistenti. 

Nelle sezioni riportate a seguire verranno indicati sommariamente gli interventi da realizzare per adeguare 

l’intera parte di illuminazione esterna esistente a servizio del parco vasche, piazzale zona bar, campo da 

Beach volley, campo da tennis e illuminazione vasca (quest’ultima solo riferita all’illuminazione esterna e non 

a quella sommersa). 

In particolare verranno indicate la necessità o meno di intervenire su: 

 

- Opere edili ed elementi di fondazione dei sostegni a palo, 

- Pali e mensole di sostegno, 

- Canalizzazioni interrate, 

- Linee elettriche (interrate), 

- Apparecchiature di illuminazione, 

- Quadri elettrici, 

- Componenti vari di completamento. 

 

Le indicazione fornite nei paragrafi a seguire sullo stato delle opere è da intendersi puramente qualitativa e 

nel caso la Committenza decida di procedere con i lavori indicati, in toto o anche solo in parte, la parte 

tecnica dovrà essere ulteriormente approfondita con le seguenti fasi di progettazione: 

- Preliminare; 

- Definitiva; 
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- Esecutiva; 

- As Built;  

Tali fasi sono prevista dalla vigente legislazione con il fine di individuare in maniera puntuale l’elenco delle 

opere da eseguire ed i relativi costi, nonché le spese relative alla sicurezza del cantiere. 

Tutti i dati riferite alle potenze degli apparecchi luminosi sono stati forniti dalla committenza pertanto sarà 

compito dell’impresa verificare tali dati. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PRINCIPALE 

- Delibera Legislativa n.113/2003; 

- Legge regione Emilia Romagna n.19 del 29 settembre 2003,  

- DGR n. 2263 del 29 dicembre 2005 e successivo DGR 18/11/2013 n.1688 - n.355 del 29/11/2013, UNI 

EN 12193:2001 

- CEI 64-8; 

- CEI 0-21. 

 

Tale elenco indica esclusivamente le principali normative di riferimento le quali dovranno essere 

integrate/aggiornate con tutte quelle necessarie  per garantire l’esecuzione dell’opera alla perfetta regola 

dell’arte. 

 

STATO ATTUALE ED INTERVENTI 

 

Di seguito vengono indicati “per zone” le attuali composizioni dell’impianto di illuminazione esterna esistente 

ed un’indicazione di massima delle opere necessarie per la sistemazione ed adeguamento / integrazione 

impiantistica necessaria.  
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ZONA PARCO VASCA: 

I punti luce nella zona “parco vasca”, sono realizzati con pali in acciaio verniciato aventi Hft di 2.4m circa, 

completi di portella e morsettiera portafusibili.  

 
 

In sommità ai pali sono installati gli apparecchi di illuminazione (singoli e doppi ), del tipo stagno con corpo in 

nylon, diffusore in policarbonato satinato e lampada da 60W. 
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 Interventi necessari: 

- Canalizzazioni e pozzetti interrati:  

Sarà necessario procedere con la pulizia dei cavidotti e dei pozzetti esistenti. Per tale zona non sarà 

necessario procedere con l’installazione di nuove canalizzazioni, si potrà riutilizzare quelle esistenti. 

- Fondazioni di pali:  

I punti luce esistenti, saranno da rimuovere pertanto occorre demolire i basamenti esistenti completi 

dei relativi pozzetti ed occorre realizzarne di nuovi e raccordarli con le nuove canalizzazioni interrate. 

- Linee elettriche:  

Devono essere previste nuove linee elettriche dorsali di distribuzione da posare all’interno delle 

nuove canalizzazioni e di quelle esistenti, e nuove linee di collegamento al singolo punto luce in 

sostituzione delle esistenti. 

- Supporti a palo:  

In sostituzione dei pali esistenti, devono essere installati nuovi pali in acciaio zincato o doppio 

isolamento aventi Hft di 3m, completi di portella e morsettiera portafusibili se non di doppio 

isolamento. 

- Apparecchiature di illuminazione:  

I punti luce della zona “parco vasca”, dovranno essere sostituiti con nuove apparecchiature con 

sorgente luminosa a LED, con caratteristica, tipologia costruttiva ed ottica specifica da definire 

durante le successive fasi di progettazione dell’intervento. Tali apparecchiature dovranno garantire il 

rispetto delle vigenti normative contro l’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.  

- Impianto di terra:  

Dovrà essere realizzato il collegamento di terra al palo di nuova installazione. 
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ILLUMINAZIONE VASCA: 

Il punto luce nella zona “parco vasca”, è realizzato con palo in acciaio zincato aventi Hft di 8.0m circa, 

completi di portella e morsettiera portafusibili. Tale palo viene utilizzato sia per il supporto del proiettore per 

l’illuminazione della vasca, che per quelli a servizio del campo da calcio adiacente non oggetto del presente 

studio di fattibilità. 

Il proiettore in esame è stato indicato con lampada a vapori di alogenuri con potenza pari a 150W. 
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 Interventi necessari: 

- Canalizzazioni e pozzetti interrati:  

Sarà necessario procedere con la pulizia dei cavidotti e dei pozzetti esistenti. Per tale zona non sarà 

necessario procedere con l’installazione di nuove canalizzazioni, si potrà riutilizzare quelle esistenti. 

- Fondazioni di pali:  

Non oggetto di modifiche. 

- Linee elettriche:  

Devono essere previste nuove linee elettriche dorsali di distribuzione da posare all’interno delle 

canalizzazioni esistenti, e nuove linee di collegamento al singolo punto luce in sostituzione delle 

esistenti. 
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- Supporti a palo:  

Nei punti luce dove necessario deve essere effettuata la rimozione delle ossidazioni e della ruggine, 

devono inoltre essere sostituite le morsettiere e le relative portelle. 

- Apparecchiature di illuminazione:  

I punti luce della zona “parco vasca”, dovranno essere sostituiti con nuove apparecchiature con 

sorgente luminosa a LED, con caratteristica, tipologia costruttiva ed ottica specifica da definire 

durante le successive fasi di progettazione dell’intervento. Tali apparecchiature dovranno garantire il 

rispetto delle vigenti normative contro l’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.  

- Impianto di terra:  

Dovrà essere eseguita la pulizia e verifica dell’impianto di messa a terra e se necessario effettuare 

l’eventuale sostituzione dei componenti logorati e/o danneggiati. 

 

ILLUMINAZIONE PIAZZALE ZONA BAR: 

Il punto luce nella zona “piazzale zona bar”, è realizzato con palo in acciaio zincato aventi Hft di 8.0m circa, 

completi di portella e morsettiera portafusibili. Tale palo viene utilizzato sia per il supporto del proiettore per 

l’illuminazione del piazzale, che per quelli a servizio del campo da calcio adiacente non oggetto del presente 

studio di fattibilità. 

Il proiettore in esame è stato indicato con lampada a vapori di alogenuri con potenza pari a 150W. 

 
 Interventi necessari: 

- Canalizzazioni e pozzetti interrati:  

Sarà necessario procedere con la pulizia dei cavidotti e dei pozzetti esistenti. Per tale zona non sarà 
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necessario procedere con l’installazione di nuove canalizzazioni, si potrà riutilizzare quelle esistenti. 

- Fondazioni di pali:  

Non oggetto di modifiche. 

- Linee elettriche:  

Devono essere previste nuove linee elettriche dorsali di distribuzione da posare all’interno delle 

canalizzazioni esistenti, e nuove linee di collegamento al singolo punto luce in sostituzione delle 

esistenti. 

- Supporti a palo:  

Nei punti luce dove necessario deve essere effettuata la rimozione delle ossidazioni e della ruggine, 

devono inoltre essere sostituite le morsettiere e le relative portelle. 

- Apparecchiature di illuminazione:  

I punti luce della zona “parco vasca”, dovranno essere sostituiti con nuove apparecchiature con 

sorgente luminosa a LED, con caratteristica, tipologia costruttiva ed ottica specifica da definire 

durante le successive fasi di progettazione dell’intervento. Tali apparecchiature dovranno garantire il 

rispetto delle vigenti normative contro l’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.  

- Impianto di terra:  

Dovrà essere eseguita la pulizia e verifica dell’impianto di messa a terra e se necessario effettuare 

l’eventuale sostituzione dei componenti logorati e/o danneggiati. 

 

ILLUMINAZIONE INGRESSO SOTTO PORTICO: 

L’illuminazione nella zona “Ingresso sotto portico”, è realizzata con n.1 proiettore a vapori di alogenuri e n.2 

proiettori alogeni. Tutti e 3 presentano potenza pari a 150W/cad. 

L’installazione è eseguita direttamente al di sotto della copertura, con ancoraggio alla struttura stessa per 

mezzo di staffa metallica apposita. 
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 Interventi necessari: 
- Canalizzazioni e pozzetti interrati:  

Sarà necessario procedere con l’applicazione di nuove condutture in PVC del tipo IP55 con scatole 

di derivazione dove necessario. 

- Fondazioni di pali:  

Non oggetto di modifiche. 

- Linee elettriche:  

Devono essere previste nuove linee elettriche dorsali di distribuzione da posare all’interno delle 

canalizzazioni di nuova installazione e di quelle esistenti, e nuove linee di collegamento al singolo 

punto luce in sostituzione delle esistenti. 

- Supporti a palo:  

Non presente, i proiettori saranno da fissare direttamente al di sotto della struttura della tettoia come 

quelli da sostituire. 

- Apparecchiature di illuminazione:  

I punti luce di tale zona dovranno essere sostituiti con nuove apparecchiature con sorgente luminosa 

a LED, con caratteristica, tipologia costruttiva ed ottica specifica da definire durante le successive 

fasi di progettazione dell’intervento. Tali apparecchiature dovranno garantire il rispetto delle vigenti 

normative contro l’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.  
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- Impianto di terra:  

Dovrà essere eseguita la pulizia e verifica dell’impianto di messa a terra e se necessario effettuare 

l’eventuale sostituzione dei componenti logorati e/o danneggiati. 

 

 

ZONA CAMPO BEACH VOLLEY: 

I punti luce di tale zona sono installati su di n.1 palo in acciaio zincato avente Hft di 8.4m circa, completo di 

portella e morsettiera portafusibili.  
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In sommità ai pali sono installati gli apparecchi di illuminazione (n.3 proiettori) del tipo stagno.  

I proiettori in esame sono stati indicati con lampade a vapori di alogenuri con potenza pari a 150W/cad.. 

 
 

 

 Interventi necessari: 
- Canalizzazioni e pozzetti interrati:  

Sarà necessario procedere con la pulizia dei cavidotti e dei pozzetti esistenti. Per l’alimentazione dei 

nuovi proiettori installati su nuovi pali, occorre realizzare una nuova tubazione interrata composta da 

almeno n° 1 tubo ø125mm ed effettuare il raccordo con gli esistenti pozzetti a servizio dei singoli 

punti luce, nonché effettuare il raccordo con le canalizzazioni esistenti vicine ai punti. 

- Fondazioni di pali:  

I punti luce esistenti, saranno da rimuovere pertanto occorre demolire i basamenti esistenti completi 

dei relativi pozzetti ed occorre realizzarne di nuovi e raccordarli con le nuove canalizzazioni interrate. 

- Linee elettriche:  
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Devono essere previste nuove linee elettriche dorsali di distribuzione da posare in parte all’interno 

delle nuove canalizzazioni interrate ed in parte delle canalizzazioni esistenti, e nuove linee di 

collegamento al singolo punto luce in sostituzione delle esistenti. 

- Supporti a palo:  

In sostituzione dei pali esistenti, devono essere installati nuovi pali in acciaio zincato aventi Hft di 

8/10m di fattura come gli altri, completi di portella e morsettiera portafusibili. 

- Apparecchiature di illuminazione:  

I punti luce della zona in oggetto dovranno essere sostituiti con nuove apparecchiature con sorgente 

luminosa a LED, con caratteristica, tipologia costruttiva ed ottica specifica da definire durante le 

successive fasi di progettazione dell’intervento. Tali apparecchiature dovranno garantire il rispetto 

delle vigenti normative contro l’inquinamento luminoso, di risparmio energetico, di illuminazione 

minima, e di omogeneità del flusso luminoso. Prima della progettazione preliminare, sarà da stabilire 

con la D.L. ed il Committente la tipologia di classe di illuminazione da utilizzare per il calcolo 

illuminotecnico e di conseguenza per l’individuazione del numero e tipologia corretta dei proiettori da 

utilizzare. 

- Impianto di terra:  

Dovrà essere realizzato il collegamento di terra al palo di nuova installazione. 

 

ZONA CAMPO TENNIS: 

I punti luce di tale zona sono installati su di n.2 pali in acciaio zincato aventi Hft di 8.0m (installati su di un 

muretto bordo campo con altezza H:1.60m) circa, completi di portelle e morsettiere portafusibili.  
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In sommità ai pali sono installati gli apparecchi di illuminazione (n.2 proiettori per palo) del tipo stagno. 

I proiettori in esame sono stati indicati con lampade a vapori di alogenuri con potenza pari a 150W/cad.. 
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 Interventi necessari: 
- Canalizzazioni e pozzetti interrati:  

Sarà necessario procedere con la pulizia dei cavidotti e dei pozzetti esistenti. Per l’alimentazione dei 

nuovi proiettori installati su nuovi pali, occorre realizzare una nuova tubazione interrata composta da 

almeno n° 1 tubo ø125mm ed effettuare il raccordo con gli esistenti pozzetti a servizio dei singoli 

punti luce, nonché effettuare il raccordo con le canalizzazioni esistenti vicine ai punti. 

- Fondazioni di pali:  

I punti luce esistenti, saranno da rimuovere pertanto occorre demolire i basamenti esistenti completi 

dei relativi pozzetti ed occorre realizzarne di nuovi e raccordarli con le nuove canalizzazioni interrate. 

- Linee elettriche:  

Devono essere previste nuove linee elettriche dorsali di distribuzione da posare in parte all’interno 

delle nuove canalizzazioni interrate ed in parte delle canalizzazioni esistenti, e nuove linee di 

collegamento al singolo punto luce in sostituzione delle esistenti. 

- Supporti a palo:  

In sostituzione dei pali esistenti, devono essere installati nuovi pali in acciaio zincato aventi Hft di 

8/10m di fattura come gli altri, completi di portella e morsettiera portafusibili. 

- Apparecchiature di illuminazione:  

I punti luce della zona in oggetto dovranno essere sostituiti con nuove apparecchiature con sorgente 

luminosa a LED, con caratteristica, tipologia costruttiva ed ottica specifica da definire durante le 

successive fasi di progettazione dell’intervento. Tali apparecchiature dovranno garantire il rispetto 

delle vigenti normative contro l’inquinamento luminoso, di risparmio energetico, di illuminazione 

minima, e di omogeneità del flusso luminoso. Prima della progettazione preliminare, sarà da stabilire 

con la D.L. ed il Committente la tipologia di classe di illuminazione da utilizzare per il calcolo 

illuminotecnico e di conseguenza per l’individuazione del numero e tipologia corretta dei proiettori da 

utilizzare. 

- Impianto di terra:  

Dovrà essere realizzato il collegamento di terra al palo di nuova installazione. 

 

QUADRI ELETTRICI 

Deve essere prevista la verifica dei dispositivi di protezione alle diverse linee di alimentazione dei circuiti di 

illuminazione dell’area esterna in esame e se necessario bisognerà procedere con la loro sostituzione. 

Sarà necessario installare i regolatori di flusso luminoso delle sorgenti luminose installate nella 

apparecchiature di illuminazione come previsto dalla normativa vigente. 

I nuovi punti luce a servizio dei campi da beach volley e Tennis saranno alimentati da nuovi interruttori del 

tipo Magneto-termico differenziale dimensionati secondo le caratteristiche dell’impianto.  

Il quadro elettrico posizionato all’interno del locale BAR, sarà sostituito con nuovo quadro del tipo da esterno 
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IP65 classe II 54 moduli (18x3) o similare. Al suo interno saranno riposizionati tutti i dispositivi esistenti, più 

quelli di nuova installazione. 

 

STIMA RISPARMIO ENERGETICO 

ZONA PARCO VASCA: 

Ipotizzando la sostituzione di n.19 lampade di potenza 60W/cad. (860 Lumen/cad. circa) con n.11 punti luce 

a LED di potenza 24W (2000 Lumen circa) ipotizzando un funzionamento medio di 6 ore/giorno per 186 

giorni/anno, si avrà un risparmio energetico annuo pari al 77% circa.   

ARREDO URBANO TIPO GLOBO DISANO 24W O SIMILARE 

 

ILLUMINAZIONE VASCA: 

Ipotizzando la sostituzione di n.1 proiettore di potenza 150W (17200 Lumen circa) con n.1 a LED di potenza 

125 W (17280 Lumen circa) ipotizzando un funzionamento medio di 6 ore/giorno per 186 giorni/anno, si avrà 

un risparmio energetico annuo pari al 16% circa.   

PROIETTORE TIPO ASTRO DISANO 125W O SIMILARE 

 

ILLUMINAZIONE PIAZZALE ZONA BAR: 

Ipotizzando la sostituzione di n.1 proiettore di potenza 150W (17200 Lumen circa) con n.1 a LED di potenza 

125 W (17280 Lumen circa) ipotizzando un funzionamento medio di 6 ore/giorno per 186 giorni/anno, si avrà 

un risparmio energetico annuo pari al 16% circa.   

PROIETTORE TIPO ASTRO DISANO 125W O SIMILARE 

 

ILLUMINAZIONE INGRESSO SOTTO PORTICO: 

Ipotizzando la sostituzione di n.3 proiettori di potenza 150W/cad. (17200 Lumen/cad. circa) con n.3 a LED di 

potenza 125 W/cad. (17280 Lumen/cad. circa) ipotizzando un funzionamento medio di 6 ore/giorno per 186 

giorni/anno, si avrà un risparmio energetico annuo pari al 16% circa.   

PROIETTORE TIPO ASTRO DISANO 125W O SIMILARE 

 

ZONA CAMPO BEACH VOLLEY: 

Con la sostituzione dei n.3 proiettori esistenti di potenza 150W/cad. (17200 Lumen/cad. circa) con n.4 a LED 

di potenza 187 W/cad. (25920 Lumen/cad. circa) si garantiranno le caratteristiche per il rispetto 

dell’inquinamento luminoso e di illuminazione per l’attività sportiva specifica, ma non si avranno benefici per 

il risparmio energetico. 

PROIETTORE TIPO ASTRO DISANO 187W O SIMILARE 
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ZONA CAMPO TENNIS: 

Con la sostituzione dei n.4 proiettori esistenti di potenza 150W/cad. (17200 Lumen/cad. circa) con n.12 a 

LED di potenza 187 W/cad. (25920 Lumen/cad. circa) si garantiranno le caratteristiche per il rispetto 

dell’inquinamento luminoso e di illuminazione per l’attività sportiva specifica, ma non si avranno benefici per 

il risparmio energetico. 

PROIETTORE TIPO ASTRO DISANO 187W O SIMILARE 

 

STIMA DEI COSTI 

L’importo stimato delle opere per gli interventi sopra descritti, è pari a 82.000,00 € + IVA. 
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CALCOLO ILLUMINOTECNICO ESEMPLIFICATIVO CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO DA 
TENNIS 
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INTERVENTO N° 11:  RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA 

Nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione della piscina si ritiene opportuno,  

tenuto conto delle esigenze espresse dall’attuale Amministrazione, prendere in esame anche la 

realizzazione di un sistema di riscaldamento dell’acqua della vasca.  

L’intervento avrebbe l’obiettivo di aumentare il periodo di fruibilità della vasca anche nei mesi di inizio e fine 

stagione. In questi periodi (maggio, settembre, ottobre) le condizioni climatiche esterne sono compatibili con 

l’uso del parco piscina e dei locali all’aperto, ma la temperatura dell’acqua non riesce attualmente a 

raggiungere le condizioni minime che ne consentano l’utilizzo generalizzato. 

 

Obiettivo dell’intervento: realizzare un sistema di riscaldamento acqua della piscina che ne consenta l’utilizzo 

nei periodi sopra citati. 

 

Su specifica richiesta dell’Amministrazione vengono a priori escluse le seguenti soluzioni: 

- Utilizzo di caldaie a gas metano (tenuto anche conto che tutti gli interventi precedenti tendono ad 

eliminarne l’utilizzo); 

- utilizzo di caldaie per produzione di acqua calda alimentate a biomassa legnosa; 

- utilizzo di gassificatori/cogeneratori alimentati da biomassa legnosa; 

- utilizzo di pannelli solari termici; 

 

Ciò premesso si ipotizza la realizzazione di un impianto di riscaldamento dell’acqua mediante pompa di 

calore ad alimentazione elettrica. 

 

L’intervento non riguarda solamente opere di tipo impiantistico, ma dovrà necessariamente prevedere 

interventi di tipo architettonico, strutturale, soprattutto se la scelta sarà quella di rendere fruibile la vasca 

anche in periodi in cui la temperatura esterna sia bassa: in tal caso occorrerà prevedere anche le opere per 

consentire l’uso degli spogliatoi e degli spazi chiusi in tali periodo. 

 

Allo stato attuale si elencano una serie di opere che si ritengono indispensabili al fine di realizzare il 

riscaldamento dell’acqua della piscina, fornendo una stima dei costi. 

 

Il passo successivo sarà la definizone esatta degli obiettivi e la stesura di un progetto preliminare 

(architettonico, strutturale, impiantistico) che tenga conto sia degli obiettivi e delle esigenze 

dell’Amministrazione, sia delle disponibilità economiche. 
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Da precisare che per piscine esterne, non risulta corretto parlare di riscaldamento, ma piuttosto di 

mantenimento della temperatura. 

I sistemi di riscaldamento sono solitamente dimensionati al fine di bilanciare le perdite di calore che si 

hanno: 

- Attraverso le pareti della piscina; 

- Attraverso lo specchio libero d’acqua; 

- Per evaporazione; 

- Per reintegro di acqua fredda; 

Il valore di tali perdite di calore può essere calcolato nelle varie condizioni climatiche e risulta il punto 

fondamentale la progettazione dettagliata dell’impianto. 

 

A livello prelimiare, tenuto conto delle dimensioni della piscina (circa 312 mq) e della sua capacità (circa 500 

mc) è possibile ipotizzare l’utilizzo di una pompa di calore con potenza termica nominale pari a 200 kW. 

 

Al fine di limitare le dispersioni e le perdite per evaporazione nel periodo notturno è opportuno prevedere 

l’installazione di una copertura termica sullo specchio d’acqua. 

 

Elenco degli interventi necessari: 

1 Installazione di pompa di calore aria-acqua con potenza termica nominale minima 200 kW 

 
Caratteristiche minime della pompa di calore: 

Potenza termica nominale: 200 kW 

COP: 3,29 (UNI 14511) 

Gas refrigerante: R410A 

Campo di funzionamento: -10°C + 42°C 

2 Realizzazione di spazio esterno per l’installazione della macchina, compreso basamento, opere di 
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protezione e mitigazione sia estetica che acustica 

3 Realizzazione di vano tecnico e/o adeguamento del vano macchine esistente al fine di rendere 

possibile il collegamento idraulico della macchina all’impianto di trattamento acqua. Oltre alle opere 

edili, occorrerà considerare anche l’insieme delle opere di impiantistica meccanica ed elettrica 

necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto. 

4 Realizzazione di sistema di copertura piscina mediante copertura isolante. 

Si tratta di copertura flessibile realizzata in polietilene con eventuali bolle d’aria al fine di aumentare il 

grado di isolamento termico. 

In fase di progettazione dell’intervento occorrerà valutare il tipo esatto di copertura, sia in termini di 

caratteristiche tecniche, sia in termini di sistema di stesura e avvolgimento (manuale o automatico). 

In questa fase ssi ipotizza l’utilizzo di copertura in polietilene con bolle d’aria, con sistema automatico 

per la stesura e l’avvolgimento. 

 

  

 

L’importo stimato delle opere per gli interventi sopra descritti, è pari a 88.000,00 € + IVA. 
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5. TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Int. N° Descrizione Durata Periodo esecuzione 

lavori 

1 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI 

RISALITA NEI MURI PERIMETRALI 

DEL FABBRICATO 

20 gg + 60 gg Entro apertura stagione 

2016 

2 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI 

RISALITA NEI MURI ZONA DOCCE 

20 gg + 60 gg Entro apertura stagione 

2016 

3 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI 

RISALITA NEI MURI ZONA WC 

20 gg + 60 gg Entro apertura stagione 

2016 

4 ELIMINAZIONE UMIDITA’ MURI 

ESTERNI IN C.A. 

10 gg Entro apertura stagione 

2016 

5 SOSTITUZIONE POMPE DI 

CIRCOLAZIONE 

5 gg Entro apertura stagione 

2016 

6 REALIZZAZIONE IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

15 gg (lavori) 

90 gg (connessione) 

Entro apertura stagione 

2017 

7 REALIZZAZIONE IMPIANTO 

SOLARE TERMICO PER 

SPOGLIATOI PISCINA 

15 gg Entro apertura stagione 

2017 

8 SOSTITUZIONE CALDAIA CON 

POMPA DI CALORE PER ACQUA 

CALDA SANITARIA 

15 gg Entro apertura stagione 

2017 

9 CONVERSIONE ELETTRICA DELLE 

APPARECCHIATURE A GAS IN 

CUCINA 

30 GG Entro apertura stagione 

2017 

10 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE 

60 GG Entro apertura stagione 

2018 

11 RISCALDAMENTO ACQUA 

PISCINA 

90 GG Entro apertura stagione 

2018 
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6. COSTI STIMATI DI REALIZZAZIONE 

Int. N° Descrizione Costo stimato [€] 

(IVA esclusa) 

1 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI MURI 

PERIMETRALI DEL FABBRICATO 

12.500,00 

2 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI MURI 

ZONA DOCCE 

8.500,00 

3 ELIMINAZIONE UMIDITA’ DI RISALITA NEI MURI 

ZONA WC 

4.200,00 

4 ELIMINAZIONE UMIDITA’ MURI ESTERNI IN C.A. 2.100,00 

5 SOSTITUZIONE POMPE DI CIRCOLAZIONE 6.100,00 

6 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 50.000,00 

7 REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO 

PER SPOGLIATOI PISCINA 

11.800,00 

8 SOSTITUZIONE CALDAIA CON POMPA DI 

CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA 

14.500,00 

9 CONVERSIONE ELETTRICA DELLE 

APPARECCHIATURE A GAS IN CUCINA 

2.000,00 

10 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 82.000,00 

11 RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA 88.000,00 

 

 

 

Vignola, giugno 2015 

Il Tecnico incaricato 

(Dott. Ing. Matteo Olivieri) 

 




