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Dettaglio orditura di sostegno del controsoffitto
fono e termoisolante

Città di Carmagnola
Assessorato ai Lavori Pubblici e Ambiente

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
della palestra di
C.so Sacchirone n. 47

Isolamento delle murature perimetrali
mediante insufflaggio

Dettaglio isolamento a cappotto

- Fase n. 1 -

DA DOVE SIAMO PARTITI

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

L'edificio che ospita la Scuola Media Statale di C.so
Sacchirone (ex Manzoni) risale all'anno 1979 quando non
esistevano ancora le normative, le tecnologie e le
sensibilità al risparmio energetico per ottenere un “sistema
edificio-impianto” virtuoso.
A seguito di approfondite analisi sui costi di gestione dei
fabbricati comunali l’edificio in questione è risultato essere
quello con i maggiori consumi. Negli ultimi tre anni sono
stati spesi oltre 335.000,00 Euro di gas metano per
riscaldamento e circa 60.000,00 Euro di energia elettrica.
Il fabbisogno energetico annuo del fabbricato in questione
supera quindi la considerevole somma di 130.000,00 Euro.
Preso atto della situazione divenuta ormai insostenibile per
le casse del Comunali si è deciso di intervenire prevedendo
un primo intervento di riqualificazione energetica della
palestra e degli spogliatoi annessi, che in termini di volume
rappresentano circa il 40% dell’intero fabbricato scolastico.
L'Amministrazione Comunale ha quindi approvato in data
14 Marzo 2013 il progetto definitivo per la riqualificazione
energetica predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con
l’obiettivo di ottenere considerevoli risparmi energetici
grazie all'adozione di fondamentali interventi sia
sull'involucro disperdente dell'edificio, sia sull'impianto di
riscaldamento. Sono stati previsti i seguenti interventi:
- coibentazione di tutte le murature perimetrali esterne
prevedendo in parte l'utilizzo del sistema a cappotto ed in
parte del sistema ad insufflaggio;
- rifacimento del controsoffitto palestra con l'utilizzo di
pannelli coibentati altamente performanti (e contestuale
sostituzione delle canalizzazioni aria passanti dentro il
controsoffitto oltre che rifacimento dell'impianto elettrico e
di illuminazione);
- sostituzione di tutti i serramenti esistenti con nuovi
serramenti in alluminio a taglio termico dotati di vetro
camera di sicurezza di tipo basso emissivo.
Per quanto riguarda invece l'impianto di riscaldamento,
che risulta già allacciato al teleriscaldamento da ottobre
2012, si provvederà alla completa sostituzione dell'attuale
sistema di termoventilazione e ricambio aria, caratterizzato
purtroppo da noti problemi di funzionamento, anche alla
luce degli ormai quasi 35 anni di vita. Il nuovo impianto sarà
sempre del tipo ad aria (per via dei vincoli imposti
dall'architettura e dall'utilizzo dello stabile) ma sarà in
grado di assicurare le migliori condizioni di comfort
ambientale con la minima richiesta di energetica termica ed
elettrica possibile. Per il blocco spogliatoi è previsto un
nuovo impianto di riscaldamento a radiatori con valvole
termostatiche.

L'importo complessivo dell'intervento previsto è pari a
450.000,00 Euro ed è stato inserito nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche. Al fine di ottenere un significativo
supporto a tale spesa, l'Amministrazione Comunale ha
inoltrato alla Regione Piemonte una richiesta di contributo in
conto capitale a fondo perduto, nell’ambito dal bando
regionale denominato “Incentivazione alla razionalizzazione
dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti
pubblici – Bando 2013”.
Per la partecipazione a tale bando si è provveduto alla
stesura di una dettagliata analisi tecnico-economica
dell'intervento di riqualificazione energetica, sviluppando i
vari punti richiesti ed ottimizzando tutti quegli aspetti che
potranno incrementare la valutazione di merito, in modo da
agevolare l’accesso ai fondi disponibili.
Il contributo che è stato richiesto alla Regione Piemonte è di
250.000,00 Euro pari a circa il 55% della spesa
complessivamente prevista.
Di seguito vengono riportati alcuni dati riassuntivi
dell’intervento.
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
Situazione attuale: Classe Energetica D
Situazione prevista: Classe Energetica B
Oltre il 50% dei materiali impiegati è dotato
di certificazione di ecobiocompatibilità.
RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA
Il nuovo sistema edificio-impianto sarà in
grado di ridurre di oltre il 60% l'attuale
fabbisogno annuo di energia primaria per
riscaldamento.
RISPARMIO ECONOMICO
Il risparmio annuo previsto per l'acquisto del
teleriscaldamento da rete cittadina è stato
calcolato in almeno 23.000,00 Euro.
Il risparmio annuo per l'acquisto energia
elettrica è stimato in circa 3.000,00 Euro.
TEMPI DI RIENTRO
Nell'ipotesi di ottenimento del pieno
contributo richiesto alla Regione Piemonte, il
tempo di rientro dell'investimento si attesta su
8 anni circa.

INQUINAMENTO
Grazie alla riqualificazione energetica
in progetto sarà possibile limitare alla
fonte le emissioni inquinanti di PM10,
Ossidi di Azoto (NOx) e Gas effetto serra
(CO 2 ) con una percentuale di
riduzione prossima al 60%
rispetto all'attuale situazione. In particolare si stima una
riduzione di 63 tonnellate annue di CO2 equivalenti
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ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI
In data 09/05/2012 il Consiglio Comunale
di Carmagnola all’unanimità ha deliberato
l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors), che rappresenta il principale
movimento europeo che vede coinvolte le
autorità locali e regionali impegnate ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili nei loro territori.
Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono
raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del
20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti
concreti, i firmatari del Patto si sono impegnati a
presentare, entro l’anno successivo alla firma, un Piano
d’azione per l’energia sostenibile in cui sono delineate le
azioni principali che essi intendono avviare.

