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Introduzione 
 
In questo elaborato saranno descritti gli interventi di efficientamento energetico del “Teatro 

delle Muse Franco Corelli” situato in Piazza della Repubblica ad Ancona che verranno 

effettuati con i fondi stanziati secondo l’avviso pubblico dg-s|22/12/2021|decreto 1972 in 

riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questa tesi, oltre alla descrizione 

degli interventi che saranno realizzati, si intende fornire una spiegazione delle scelte messe 

in atto, alla luce delle conoscenze che stanno alla base delle discipline interessate nella 

realizzazione del progetto. 

 

Nel primo capitolo si parlerà dello stato dell’arte e si fornirà un quadro sui cambiamenti 

ambientali in atto e sulle nuove problematiche di carattere socioeconomico insorte con 

l’avvento della pandemia da Sars-Cov 2. Verrà poi illustrata la risposta attuata per 

fronteggiare tale crisi sia da parte dell’Europa, con la Next Generation Eu, che dalla nostra 

Nazione attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo scopo è quello di fornire 

al lettore una visione generale degli strumenti di ripresa adottati. Si descriveranno poi i 

dettagli dell’avviso pubblico che ha portato al finanziamento degli interventi. 

 
Nel secondo capitolo verranno riportate le informazioni sullo stato iniziale dell’edificio e 

dei diversi impianti, approfondendo la composizione dell’impianto di climatizzazione e di 

illuminazione. In seconda battuta, verrà presentata la diagnosi energetica dell’edificio con 

lo scopo di quantificare i consumi in funzione dei vari servizi presenti. Sulla base dei 

risultati ottenuti, verranno individuati i servizi più energivori in cui è possibile intervenire 

con soluzioni mirate. 

 

Nel terzo capitolo saranno descritti gli interventi proposti, ovvero quelli accettati dal cliente 

ed inseriti all’interno del programma dei lavori.  Verranno dapprima analizzate nel 

dettaglio le relative soluzioni d’ intervento, fornendo le motivazioni teoriche che ne hanno 

giustificato le scelte per poi valutarle da un punto di vista economico, sviluppando 

considerazioni sulla qualità dell’investimento ad essi associato. Da ultimo, si è sfruttato un 

software di simulazione al fine di analizzare le differenze tra lo stato attuale e lo stato post-

intervento. 

 

Nel quarto capitolo si riporteranno le raccomandazioni di intervento con lo scopo di 

evidenziare come, in futuro, queste soluzioni possano contribuire all’aumento delle 

prestazioni energetiche dell’edificio. L’analisi di quest’ultime sarà condotta seguendo la 

stessa procedura vista per gli interventi proposti: descrizione dei dettagli, valutazione 

economica e analisi dei miglioramenti conseguiti. 

 



 VI 

Verranno poi formulate delle considerazioni conclusive che mettono in luce gli obbiettivi 

raggiungibili secondo i piani di ripresa, ma anche le problematiche che attualmente mettono 

a rischio la loro realizzazione enfatizzandone la vulnerabilità alle condizioni esogene. 

 

Infine, in coda all’elaborato saranno riportate le appendici A, B e C contenenti 

rispettivamente i calcoli eseguiti nella diagnosi energetica, le planimetrie dello schema 

elettrico e della centrale termica e i business plans completi dei loro calcoli.  
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1. Stato dell’Arte 
 
La pandemia da Sars-Cov 2 ha causato delle gravi problematiche socioeconomiche, 

generando una crisi che ha colpito diversi settori. Si è deciso così di rispondere 

intraprendendo delle azioni mirate a colmare i gap generati dalla pandemia ed a risolvere 

problemi già presenti nel periodo pre-crisi come l’ingente cambiamento climatico in atto. 

 

In merito alle problematiche ambientali, si è stimato che tra il 2019 e il 2050 il consumo di 

energia mondiale aumenterà quasi del 50% come conseguenza della continua crescita 

demografica ed economica degli Stati in via di sviluppo, ma anche dei Paesi industrializzati 

tra cui l’Italia [1]. In particolare, la richiesta globale di energia, che nel 2010 era di 524∙ 1024 

Btu (1 Btu=0.000293071 kWh), nel 2040 crescerà fino a toccare il tetto di 820∙ 1024 Btu, a 

conferma di questa continua tendenza [2]. All’interno di questa cornice, gli Stati Uniti 

d’America si collocano al primo posto tra i Paesi più energivori con 2297,8 Mtep di energia 

all’anno (1 tep=11630 kWh), mentre l’Italia è invece responsabile di un consumo pro-capite 

pari alla metà di quello statunitense, valore d’altro canto comunque elevato [1]. 

 

Con lo scopo di sensibilizzare la popolazione in merito a questo problema, ogni anno viene 

condotta un’analisi che ha il compito di stimare il famoso Earth Overshoot Day, ovvero il 

giorno in cui l’uomo avrà consumato tutte le risorse che il Pianeta Terra è in grado di 

riprodurre in un anno. Questo giorno viene calcolato considerando la richiesta annua 

globale di risorse, sia energetiche che di altra forma, e la quantità che il nostro Pianeta è in 

grado di fornire nello stesso arco temporale. Nel momento in cui, come si sta verificando in 

queste ultime decadi, la data cade prima del termine dell’anno, la richiesta supererà la 

capacità di riproduzione delle risorse e, quindi, da questa data in poi si consumerà 

prendendo in prestito delle risorse alla Terra, senza sapere quando mai potranno essere 

restituite. Scendendo più nel dettaglio, come si nota dalla figura 1, considerando i dati 

relativi alla sola Italia, nel 2022 questa data cadrà il 15 maggio. Tale data si discosta di molto 

da una condizione di equilibrio e, quindi, evidenzia quanto si sta mettendo sotto pressione 

l’intero eco-sistema in termini di richiesta. In aggiunta, per quanto riportato nella figura 2, 

per soddisfare le richieste necessita un surplus di risorse che solo un territorio pari a 5,3 

volte quello italiano potrebbe garantire. Su scala globale, invece, sarà necessaria 1,75 volte 

la copertura fornita dalla Terra [3]. Una soluzione per evitare questo preoccupante 

mutamento è data dalla limitazione dei consumi tramite l’adozione di tecnologie più 

efficienti in grado di richiedere in ingresso un minor quantitativo di energia. L’allettante 

sfida di riduzione della domanda va di pari passo con gli obbiettivi degli Accordi di Parigi 

di dicembre 2015 in cui si è marcata l’importanza di limitare l’aumento di temperatura a 

1,5°C rispetto ai livelli preindustriali [4], successivamente rivista durante la COP26 di 

Glasgow dove il limite è stato fissato a 1,8°C [5]. Infatti, una riduzione dei consumi 

comporterebbe come conseguenza una limitazione delle emissioni inquinanti che sono alla 
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base del riscaldamento globale e del continuo aumento di temperatura che si sta 

registrando. 

 
Figura 1- Earth Overshoot Day per i diversi Paesi del mondo [3] 

 

 

 
Figura 2- Copertura necessaria per ricoprire consumi italiani e mondiali [3] 

 

Un settore che è responsabile di una grande quota parte dei consumi è quello degli edifici 

commerciali e residenziali che coprono una fetta di oltre un terzo della richiesta energetica 

globale [6]. Visto il trend che, negli ultimi anni, ha visto sempre più l’uomo occupare 

ambienti indoor, si è riscontrata una crescita delle richieste per il gas, principale fonte 

utilizzata per il riscaldamento degli edifici ed anche una delle principali cause della 

produzione dei CO2. Il recente conflitto in Ucraina, in aggiunta, ha portato ad acquisire da 

parte della Comunità Europea, ancor più sensibilità nei confronti delle campagne di 

diversificazione delle fonti energetiche. Italia e Germania, infatti, sono i Paesi che più 

dipendono dall’estero in termini di approvvigionamento di gas. In dettaglio, l’Italia importa 

un quantitativo di gas dalla sola Russia pari al 38,2% del gas totale di cui il nostro Paese 

dispone [7]. Per essere meno dipendenti da questa fonte energetica e quindi dai relativi Paesi 

produttori, ci si è resi conto di come sia importante passare a delle fonti energetiche 

alternative, in particolare a quelle rinnovabili, attualmente poco sfruttate come, ad esempio, 

energia solare, geotermica ed eolica. Al giorno d’oggi, infatti, la copertura energetica relativa 

alle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) corrisponde solamente ad un 20,4% dei consumi 

totali [8]. La figura 3 evidenzia invece come la produzione di energia elettrica da fonti non 

rinnovabili sia ancora molto elevato, con il carbone ed il gas che coprono ancora 
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rispettivamente il 33% ed il 22% [9]. Aumentare perciò la percentuale associata alle FER 

rappresenta una soluzione in grado di abbattere il consumo di risorse che la Terra non è in 

grado di riprodurre, come il petrolio, il carbone o il gas, riducendo di conseguenza l’impatto 

ambientale delle azioni umane. Sintetizzando, la strada per un futuro più sostenibile è data 

dalla limitazione dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di mezzi meno energivori, ma 

anche dallo sfruttamento delle FER che costituiscono un apporto di energia da considerarsi 

“gratuito” e quindi riproducibile. 

 

 
Figura 3- Produzione mondiale di energia per fonte [9] 

Un'altra problematica, già presente nel periodo pre-pandemico e messa in risalto in questi 

ultimi due anni, è quella del calo dell’efficienza dell’economia globale. In particolare, 

modelli economici mostrano come, in Italia, tra il 1999 e il 2019, la produttività sia calata del 

6,2% a fronte di una generale crescita a livello europeo. Questo ha avuto delle conseguenze 

anche in merito al lento aumento del PIL italiano che è cresciuto del solo 4,2%, molto di 

meno rispetto a Paesi come Francia e Germania dove la crescita si è aggirata attorno al 21%. 

Tutto ciò è in parte dovuto al mancato adeguamento da parte del nostro Paese al processo 

di evoluzione digitale e tecnologica [10].  Dunque, è proprio grazie all’adozione di una 

politica indirizzata all’implementazione di dispositivi innovativi ed efficienti che si possono 

ridurre le lacune incontrate negli ultimi anni. 

 

Un’ulteriore questione delicata è rappresentata dalla disuguaglianza sociale e di genere che, 

con l’avvento pandemico, si è fatta più marcata. Infatti, la disoccupazione dovuta alla crisi 

economica generatasi con la pandemia si stima possa includere 25 milioni di persone in tutto 

il mondo [11]. Relativamente al contesto italiano, dall’analisi dei dati inerenti al tasso di 

disoccupazione causata dall’avvento pandemico, si è notato come circa il 70% dei lavoratori 

che hanno perso il loro posto sono donne [12]. Questa problematica, seppur di carattere 

sociale, è strettamente legata alle considerazioni di natura economica precedentemente 
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riportate. Per questo motivo, promuovendo azioni mirate all’innovazione tecnologica, alla 

sostenibilità ambientale e alla crescita economica si riesce anche indirettamente ad 

intervenire in ambiti prettamente sociali. 

 

Con lo scopo di migliorare questi fenomeni l’Unione Europea, ed a cascata l’Italia, hanno 

deciso di intervenire con strumenti di ripresa e di rilancio mirati all’attuazione di interventi 

per risollevare i settori più in difficoltà. Il 21 luglio 2020, il consiglio Europeo ha deliberato 

il Next Generation EU (NGEU). L’Italia, in risposta, ha approvato il 13 luglio 2021 il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [10].  

 

1.1. Reazione europea  
 

Nei confronti delle problematiche prima menzionate, l’Europa ha deciso di intervenire con 

il Next Generation Eu, un piano di ripresa che prevede lo stanziamento di un ingente 

ammontare di risorse economiche reperite attraverso l’emissione di titoli obbligazionari UE. 

A tale scopo sono stati destinati a questo progetto 750 miliardi di euro, di cui oltre la metà è 

costituito da sovvenzioni. Queste emissioni si vanno ad aggiungere a quelle stanziate da 

settembre 2020 per il programma “Support to mitigate Risks in an emergency-SURE”, 

finalizzato al superamento della fase emergenziale della pandemia [10]. I dati 

precedentemente riportati possono essere visionati nella figura 4. 

 

 
Figura 4- Next Generation Eu, dispositivi e risorse disponibili [10] 

Il programma NGEU è suddiviso in due strumenti di sostegno: il REACT-EU, il Pacchetto 

di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa, e il RRF, il Dispositivo per 

la Ripresa e Resilienza. Il primo è lo strumento che, agendo in un’ottica a breve termine 

(2021-2022), ha come scopo quello di accompagnare i paesi dell’UE nella fase iniziale di 

rilancio, mentre il secondo è stato concepito con un’ottica a medio-lungo termine (2021-

2026) con lo scopo di rafforzare le economie dopo l’iniziale ripresa. L’allocazione delle 

risorse è stata predisposta privilegiando quei Paesi che hanno avuto una perdita del PIL più 

marcata ed in proporzione alla popolazione di ogni Stato membro. Nelle figure 5 e 6 si può 

notare la reale distribuzione delle risorse economiche per i due interventi descritti. 
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Figura 5- Allocazione sovvenzioni per il dispositivo per la Ripresa e Resilienza-RRF (miliardi di euro) [10] 

 
Figura 6- Sovvenzioni RRF e prima tranche del REACT-EU in rapporto al PIL del 2019 [10] 

Le principali aree di intervento sulle quali ogni piano nazionale di ripresa si dovrà basare 

sono la transizione verde e digitale, la crescita sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e 

territoriale, la salute e resilienza economica, ed infine le politiche per le nuove generazioni. 

Dai dati riportati dalla Comunità Europea, si evince che molto peso è stato dato alla 

transizione verde e digitale a cui sono stati destinati circa il 60% dei fondi. Quanto stabilito 

in questi piani si allinea non solo con gli interventi già previsti dall’European Green Deal, 

una serie di proposte il cui principale scopo è quello di raggiungere la neutralità climatica 

entro il 2050 e ridurre le emissioni inquinanti del 55% [10], ma anche con gli sforzi che negli 

ultimi anni sono stati compiuti per rendere accessibili ai cittadini gli strumenti e i servizi 

digitali. L’Italia ha deciso perciò di rispondere a questa chiamata elaborando il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

 

1.2. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
 

Il piano sviluppato dall’Italia per rispondere a queste problematiche è detto Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ha come scopo quello di arrecare significativi 

miglioramenti nei settori soggetti alla crisi dovuta alla pandemia. Il tasso di crescita 

economica previsto per l’ultimo anno di attuazione del piano si stima essere dell’1,4% [13], 

mentre le risorse ad esso dedicate sono pari a 191,5 miliardi di euro suddivisi tra 

sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi). Inoltre, si aggiungono anche i 13 
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miliardi previsti per il piano REACT-EU ed i 30,62 miliardi stanziati con un apposito 

decreto-legge con lo scopo di completare i progetti previsti dal piano toccando la cifra 

complessiva di 235,12 mld €  [10]. 

 

Il piano è articolato in sei missioni, che a loro volta sono divise in diversi settori per un totale 

di sedici componenti. Le sei missioni riguardano questi ambiti: 

 

• Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 

• Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

• Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

• Istruzione e ricerca; 

• Coesione e inclusione; 

• Salute. 

      

Con l’obbiettivo di coadiuvare la realizzazione del piano, è stata prevista la messa in atto di 

riforme, che si suddividono in quattro tipologie: 

 

• orizzontali o di contesto;  

• abilitanti;  

• settoriali;  

• concorrenti.  

 

La prima tipologia di riforme riguarda le misure di interesse generale; la seconda è data da 

tutte quelle riforme funzionali e necessarie per garantire l’attuazione del piano; la terza è 

legata agli interventi associati alle singole missioni o comunque a settori specifici; l’ultima è 

legata alle misure non strettamente concernenti l’attuazione del piano, ma comunque 

fondamentali per la modernizzazione del Paese come, per esempio, la riforma del sistema 

fiscale. In aggiunta, il controllo della gestione ed esecuzione del piano è stato definito 

tramite uno specifico decreto-legge in cui si prevede l’istituzione di una struttura di 

coordinamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico e di una Cabina di Regia al 

Governo.  

 

Si può ora analizzare dalla figura 7 la struttura del piano con le sue missioni e le relative 

componenti: le missioni sono infatti classificate a seconda del colore mentre sotto ogni 

missione sono riportati le componenti con i relativi fondi a loro destinati. 
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Figura 7- Missioni e componenti del PNRR [10] 

L’intervento di riqualificazione energetica al teatro delle Muse “Franco Corelli” di Ancona 

si colloca all’interno della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 

e turismo” e rientra nella componente M1C3 dedicata esclusivamente al settore del turismo 

e promozione della cultura. Per questa componente sono stati previsti ben 6,68 mld, a 

testimonianza di come la cultura rivesta un ruolo importante per l’economia italiana, sia dal 

punto di vista del PIL che dell’occupazione (circa 1,5 milioni di persone nel 2020 hanno 

trovato occupazione in questo settore [14]). Inoltre, l’intervento di efficientamento 

energetico analizzato si pone anche gli scopi della missione 2, in particolare delle 

componenti M2C2 e M2C4. Infatti, si nota come gli obbiettivi di aumento dell’efficienza 

energetica degli edifici e quello di innovazione e digitalizzazione del settore della cultura 

vadano in questo specifico caso a plasmarsi congiuntamente. Pertanto, è evidente 

l’importanza di tale intervento in considerazione dei diversi scopi previsti dal PNRR che si 
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intende perseguire. Di seguito, verrà preso in considerazione il bando emesso dal Ministero 

della Cultura grazie al quale è stato possibile implementare gli interventi proposti. 

 

1.3. Bando Ministero della Cultura 

 

Il bando di riferimento per la serie di interventi proposti per il “Teatro delle Muse” di 

Ancona è stato emesso il 22/12/2021 tramite un avviso pubblico dg-s|22/12/2021|decreto 

1972 indetto dal MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Questo 

documento ha la finalità di definire i criteri per la presentazione delle proposte di intervento 

in merito alla eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei teatri e nei cinema 

pubblici e privati. Per questo specifico ambito sono stati stanziati fondi per un totale di 200 

mln di euro, di cui la metà è da destinare ai teatri [15]. La figura 8 evidenzia anche come il 

contributo massimo che può essere richiesto per ogni domanda deve essere definito in base 

alla capienza della struttura. 

 

 
Figura 8- Contributo massimo (mln/EURO) in funzione della capienza per interventi su sale teatrali [15] 

Il “Teatro delle Muse Franco Corelli”, possedendo una capienza di 1.245 posti a sedere, 

rientra nella categoria “Grandi sale” e quindi il contributo massimo che può essere richiesto 

ammonta a 650.000,00 euro. L’avviso stabilisce che se il contributo non supera i 2 mln, 

l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili ai sensi dell’art. 5, 

comma 8, del Regolamento UE n. 651/2014. I contributi finalizzati, secondo l’Art. 12 di 

questo avviso, al perseguimento degli obbiettivi sopra riportati sono concessi a fondo 

perduto secondo queste modalità: 

 

• una prima erogazione non superiore al 10% della quota totale all’atto di 

sottoscrizione dell’atto d’obbligo/disciplinare, un documento pubblico non a favore 

di terzi, che vede il proprietario dell'immobile impegnarsi nei confronti del Comune 

all'interno del quale si trova il terreno in essere per ottenere il rilascio di una 

concessione edilizia; 

• una o più quote intermedie fino a raggiungere il 90% dell’importo di progetto sulla 

base delle richieste di pagamento presentate dal soggetto attuatore (soggetto 

responsabile dell’avvio, dell’attuazione e funzionalità del progetto finanziato dal 

PNRR), a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute ed a fronte 

dell’avanzamento dei target associati all’intervento PNRR di riferimento; 
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• erogazione dell’eventuale saldo dopo la produzione della documentazione che 

attesta la realizzazione dell’intervento e presentazione del collaudo/regolare 

esecuzione 

 

In riferimento all’Art. 7, ai fini dell’erogazione del contributo sono considerate come spese 

ammissibili tutte le spese sostenute al netto dell’IVA. Tra queste, quindi, rientrano perciò 

gli esborsi per l’esecuzione dei lavori, per la pubblicazione dei bandi di gara, per 

l’acquisizione di autorizzazioni, per la progettazione e per le attrezzature. Inoltre, l’avviso 

definisce anche gli interventi ammissibili che possono essere realizzati in conformità con i 

target dell’investimento. Questi possono rientrare all’interno di diverse categorie che sono 

elencate all’Art. 4: 

 

• pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali 

iniziali, valutazione dell’impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzate 

all’individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il 

miglioramento delle prestazioni energetiche;  

• interventi sull’involucro edilizio;  

• interventi di sostituzione/acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, 

dispositivi, software applicativi digitali, nonché strumentazione accessoria per il loro 

funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how;  

• installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle 

emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici.  

La domanda del contributo, da inviare entro le 16:00 del 18 marzo 2022, deve comprendere 

una serie di documenti, dei quali si riportano i più importanti: 

• relazione dell’intervento contenente l’indicazione degli obbiettivi, delle attività 

principali da svolgere e delle modalità di realizzazione; 

• quadro tecnico economico (QTE); 

• computo metrico estimativo; 

• elenco prezzi; 

• diagnosi energetica ante e post operam; 

• cronoprogramma procedurale e di spesa. 

La domanda, una volta inviata, deve essere valutata e approvata da una Commissione 

composta da tre a cinque membri scelti dal Ministero. Il metodo di valutazione della 

domanda si basa sull’assegnazione di un punteggio ad una serie di parametri, fino ad 

ottenere un valore complessivo di massimo 100 punti. In questo modo, si stabilisce una 
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graduatoria e si accettano, in base ai fondi rimanenti, le proposte con punteggio più alto. Ai 

fini dell’approvazione della domanda, si deve tener conto che essa deve comunque 

permettere il rispetto dei requisiti prefissati dal PNRR come, ad esempio, la destinazione 

del 40% delle risorse ai beni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, 

Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). I principali parametri di valutazione sono: 

• Stato di avanzamento della progettazione o programmazione della spesa (fino a 25 

punti): inteso come valutazione della completezza degli elaborati 

progettuali/documentazione amministrativa, del livello progettuale presentato 

(fattibilità tecnico economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), e del grado di 

dettaglio nella descrizione della soluzione tecnica da adottare;  

• Qualità tecnica e carattere innovativo del progetto rispetto all’obbiettivo del 

miglioramento dell’efficienza energetica (fino a 20 punti) (es.: qualità della diagnosi 

energetica, qualità della Relazione tecnico economica, coerenza degli interventi 

proposti in relazione con i risultati della diagnosi energetica, innovatività del 

progetto). 

• Impatto del progetto in termini di sostenibilità ambientale e miglioramento delle 

performance ambientali (fino a 30 punti): inteso in termini di risparmi conseguibili 

in merito alla riduzione dei consumi di energia in rapporto ai consumi energetici ex 

ante, di risparmi conseguibili in termine di riduzione dei costi energetici in rapporto 

all’importo dell’investimento richiesto, di impatto ambientale (TCO2 equivalente 

annuo evitate). In questo ambito, verrà attribuito un punteggio extra nel caso in cui 

gli interventi siano dotati di: 

- incidenza dei risparmi sui consumi energetici sul bilancio dell’organismo 

proponente; 

- miglioramento della classe energetica conseguito a seguito della realizzazione 

dell’intervento. 

• Sostenibilità/durabilità del progetto: ovvero la capacità di sostenersi nel tempo e 

nelle successive fasi di gestione e attuazione (fino a 15 punti) 

• Valore intrinseco dell’immobile oggetto dell’intervento (interesse culturale) e/o 

livello di fruibilità e accessibilità (fino a 10 punti). 

Come si vedrà successivamente nella sezione dedicata agli interventi proposti e 

raccomandati, tutte le soluzioni tecniche sono state progettate al fine di rispettare queste 

direttive con l’intento di massimizzare il punteggio complessivo. Ad esempio, il 

miglioramento dell’indice di prestazione globale, descritto nel paragrafo 3.4, permette di 

ottenere un punteggio extra per la voce “impatto del progetto in termini di sostenibilità 

ambientale e miglioramento delle performance ambientali”. Inoltre, l’ingente quantità di 

risorse rese disponibili per questo tipo di interventi mostra ancora una volta l’impegno 
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dell’Italia nel processo di innovazione e miglioramento delle prestazioni energetiche rivolto 

in special modo al settore della cultura, con lo scopo di favorirne un suo rilancio, tenendo 

conto, delle gravi perdite economiche ed occupazionali che tale settore ha subito a causa 

della pandemia da COVID 19. 
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2.  Stato attuale dell’edificio 
 
Il “Teatro delle Muse Franco Corelli” è situato in Piazza della Repubblica nel Comune di 

Ancona ed è il più grande delle Marche. L’edificio è stato inaugurato nel 1827. Tuttavia, 

durante la Seconda Guerra Mondiale venne danneggiato per poi essere ristrutturato con dei 

lavori terminati nel 2002. Esso dispone di 1.245 posti a sedere (n.536 in platea, 575 in galleria, 

134 in balconata) a cui si aggiungono i 180 posti presenti nel teatro ridotto ed i 256 posti a 

sedere nel salone delle feste.  Inoltre, l’edificio ospita dei locali di servizio come camerini, 

spogliatoi e foyer per una superficie complessiva di 17.593,69 m². La figura 9 mostra 

l’allocazione della costruzione e la sua facciata anteriore. 

 
Figura 9- Ubicazione territoriale e facciata del teatro delle Muse "Franco Corelli 

 

2.1. Impianto pre-intervento 

 

Prima di descrivere le fasi che hanno portato all’individuazione delle aree di intervento e 

alla successiva definizione delle soluzioni tecniche, è necessario fornire una panoramica sul 

sistema impiantistico inizialmente presente. Si può affermare che un impianto è un sistema 

complesso dove entrano in gioco diversi sotto-sistemi: quello di produzione dell’energia 

garantisce la trasformazione delle fonti energetiche in entrata in energia termica/frigorifera, 

quello di emissione è rappresentato da tutti quei terminali in grado di rendere l’energia 

disponibile agli ambienti, mentre il sotto-sistema di regolazione permette di modificare la 

produzione ed emissione di energia in base alle caratteristiche interne od esterne in termini 

di temperatura, inquinanti o umidità. Infine, il sottosistema di distribuzione si occupa del 

trasferimento di energia dal sito di produzione a quello di emissione. 

L’impianto di climatizzazione presente rientra nella categoria degli impianti misti in quanto 

il controllo del riscaldamento e raffrescamento è affidato a tre caldaie e due chiller che 

alimentano un sistema di radiatori, fancoil e pannelli radianti, ma anche ad otto UTA, Unità 

di Trattamento Aria, (di cui una non è mai stata utilizzata) che svolgono anche la funzione 
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di controllo dell’umidità relativa e degli inquinanti. Sono quindi presenti due fluidi 

termovettori, l’acqua per i terminali standard e l’aria per le UTA. 

Il sistema di produzione dell’energia termica è costituito da un generatore di calore, 

composto da tre caldaie tradizionali (di Marca Unical mod. TRI400 e di potenza termica 

nominale totale pari a 1.395 kW), poco efficienti in quanto non sfruttano il calore liberato 

dal processo di condensazione del vapore. Invece, per l’energia frigorifera, si fa utilizzo di 

due gruppi frigoriferi (di Marca McQuay di potenze frigorifere pari a 605 kW e di 450 kW 

rispettivamente per il gruppo frigorifero 1 e 2). Per il servizio acqua calda sanitaria, da qui 

in poi abbreviato con la sigla ACS, il funzionamento varia a seconda della stagione di 

riferimento. Infatti, nel periodo estivo, la sorgente calda del primo gruppo frigorifero funge 

da fluido termovettore per il riscaldamento dell’ACS. Quest’ultima, entrando in uno 

scambiatore di calore, acquista energia termica dall’acqua proveniente dal gruppo 

frigorifero e successivamente viene accumulata in due serbatoi con capacità pari a 2500 l. 

Nel periodo invernale, invece, sarà la caldaia tradizionale ad occuparsi del riscaldamento 

dell’ACS. Lo schema della centrale termica allo stato iniziale è riportato nelle figure 10-11, 

dove si individuano i gruppi frigoriferi e le tre caldaie (figura 10) ed i serbatoi di accumulo 

con gli scambiatori di calore per l’ACS (figura 11). 

 

 

Figura 10- Schema funzionale centrale termica esistente-circuito caldo e freddo 
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Figura 11- Schema funzionale centrale termica-serbatoi di accumulo per acqua calda sanitaria 

In merito all’aria primaria, le UTA o CTA (Centrali di Trattamento Aria) sono a servizio 

degli ambienti dove l’affollamento è solitamente elevato e, quindi, permettono di eseguire 

la funzione di raffrescamento e riscaldamento, ma soprattutto quella di ventilazione e 

controllo igrometrico, aspetto fondamentale in luoghi dove possono risiedere 

contemporaneamente molti occupanti. Le aree di copertura associate ad ogni UTA sono le 

seguenti: 

- CTA1 dedicata alla zona “Palco” con portata d’aria pari a 20.000 m3/h sia in mandata 

che in ripresa e potenza dei motori pari a 7,5 kW in mandata e 5,5 kW in ripresa; 

-  CTA2 dedicata alla zona “Platea” con portata d’aria pari a 20.000 m3/h in ripresa e 

pari a 19.200 m3/h in mandata e potenza dei motori pari a 9,2 kW in ripresa e 11 kW 

in mandata; 

- CTA3 dedicata alla zona “Salone delle feste” con portata d’aria pari a 20.000m3/h in 

mandata e pari a 19.200 m3/h in ripresa e potenza dei motori pari a 7,5 kW in ripresa 

e 15 kW in mandata; 

- CTA4 dedicata alla zona “Gallerie” con portata d’aria pari a 20.800 m3/h sia in 

mandata che in ripresa e potenza dei motori pari a 15 kW in mandata e 9,2 kW in 

ripresa; 

- CTA5 dedicata alla zona “Bar Foyer” con portata d’aria pari a 13.300 m3/h in 

mandata e pari a 11.900 m3/h in ripresa e potenza dei motori pari a 9,2 kW in 

mandata e 5,5 kW in ripresa; 
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- CTA6 dedicata alla zona “Palco” con portata d’aria pari a 3.350 m3/h sia in mandata 

che in ripresa e potenza dei motori pari a 2,2 kW in mandata e 1,1 kW in ripresa, non 

è mai stata in funzione; 

- CTA7 dedicata alla zona “Ridotto” con portata d’aria pari a 10.000 m3/h sia in 

mandata che in ripresa e potenza dei motori pari a 5,5 kW in ripresa e 7,5 kW in 

mandata; 

- CTA8 dedicata alla zona “Buca dell’orchestra” con portata d’aria pari a 3.350 m3/h 

sia in mandata che in ripresa e potenza dei motori pari a 1,1 kW in ripresa e 2,2 kW 

in mandata. 

Nella figura 12 si può notare la disposizione delle CTA all’interno del teatro: 

 

Figura 12- Suddivisione delle Centrali di Trattamento Aria per aree 

Il sottosistema di emissione è composto, a seconda dell’area del teatro, da diverse tipologie 

di terminali. Sono infatti presenti radiatori nei bagni e nei camerini, ventilconvettori negli 

uffici, nelle sale e nei magazzini e pannelli radianti nei foyer. Questi terminali, così diversi 

tra loro richiedono dei requisiti in termini di temperatura di mandata differenti. Per spiegare 

questo concetto è necessario introdurre l’equazione generale che determina lo scambio 

termico: 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆T                                                            (1) 

                                                               

dove: 

• U= trasmittanza termica superficiale [W/m2 K] 

• A= area di scambio termico [m2] 

• ∆T= differenza tra la temperatura media dell’acqua nei terminali d’emissione e 

temperatura dell’ambiente [K o °C] 

 

Dove è presente un’area di scambio elevata, come nel caso dei pannelli radianti, a parità di 

potenza termica da trasferire il salto di temperatura ∆T non ha bisogno di raggiungere dei 

valori elevati ed, infatti, assume nel caso invernale dei valori di circa 15-20°C con una 

conseguente temperatura di mandata che si aggira tra i 35°C ed i 45°C. Discorso simile vale 

per i ventilconvettori dove il coefficiente di scambio termico globale e di conseguenza la 
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trasmittanza è elevato a causa dei ventilatori che fanno entrare in contatto l’aria da riscaldare 

con le batterie contenenti l’acqua calda. Perciò, sfruttando il meccanismo di scambio termico 

per convezione forzata, non sono necessari dei ∆T alti facendo sì che la temperatura di 

mandata dell’acqua rientri in un range tra i 45°C ed i 60°C. Nel caso dei radiatori, dove 

invece l’area di scambio è ridotta e la convezione è naturale, si deve raggiungere un ∆T 

elevato di circa 45-60 °C, e quindi temperature di mandata che vanno da 65°C a 80°C. La 

presenza di una richiesta così diversa tra radiatori e pannelli radianti/ventilconvettori 

evidenzia come sia necessario un sistema di produzione dell’energia termica in grado di 

soddisfare i differenti requisiti di mandata, obbiettivo non possibile utilizzando solo le 

caldaie, la cui temperatura di mandata è generalmente alta. 

 

In termini di regolazione, il sistema attualmente in uso presenta delle caratteristiche 

obsolete. La regolazione della velocità dei ventilatori delle UTA viene infatti realizzata 

manualmente così come la regolazione dei fancoil, la cui gestione è garantita 

dall’azionamento manuale di interruttori nei quadri elettrici di zona e dall’utilizzo di 

termostati ambiente. Questo comporta non solo un grande dispendio di tempo da parte del 

personale del teatro per eseguire le operazioni di regolazione, ma anche un dispendio 

energetico elevato, in quanto un controllo manuale dell’impianto non consente di reagire in 

maniera efficace all’evoluzione dei parametri climatici interni, né di incentrare il 

funzionamento dell’impianto nelle zone del teatro effettivamente occupate a seconda 

dell’occasione. Tuttavia, come nota positiva, la temperatura di mandata dell’acqua in 

caldaia è valutata tramite una centralina climatica adottando una retta di compensazione. 

In base ai valori della temperatura esterna, si riesce a diminuire la temperatura di mandata 

dell’acqua, agendo sulla quantità di gas bruciato e quindi sulla potenza trasferita al fluido 

termovettore in camera di combustione, quando le condizioni esterne non sono estreme. 

Quando questo sistema si abbina con sensori di temperatura come termostati ambiente o 

regolatori di portata come le valvole termostatiche si raggiunge un’ottima efficienza di 

regolazione. Un tipico andamento di una retta di compensazione climatica è dato in figura 

13. 

 
Figura 13- Retta di compensazione climatica della temperatura di mandata in funzione della temp. esterna 

Dal punto di vista della distribuzione, la circolazione è garantita attraverso 36 elettropompe 

che permettono all’acqua calda o fredda di fluire in un sistema di tubazioni disposto 
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secondo un modello a quattro tubi. Si hanno quindi due tubi, uno in mandata e uno in 

ritorno, sia per l’acqua calda proveniente dalle caldaie che per l’acqua fredda fornita dai 

gruppi frigoriferi. In questo modo si riesce a soddisfare contemporaneamente le esigenze di 

riscaldamento e/o di raffrescamento a seconda delle zone. Infatti, possono essere presenti 

degli ambienti che richiedono delle condizioni climatiche differenti, soprattutto nelle 

stagioni intermedie in cui le condizioni ambientali esterne sono spesso variabili. 

 

Ultimo ma non meno importante, l’impianto elettrico è costituito da lampade ed apparecchi 

luminosi ad incandescenza e fluorescenza, tipologia molto dispendiosa dal punto di vista 

energetico. La regolazione di questi terminali è comandata attraverso dei semplici 

interruttori on/off per cui anche in questo ambito il sistema di regolazione adottato è di tipo 

manuale. 

 

In maniera tale da poter definire le aree di intervento su cui agire per aumentare l’efficienza 

energetica dell’edificio è stata realizzata una diagnosi energetica la cui descrizione è 

riportata nel prossimo paragrafo. 

 

 

2.2. Diagnosi Energetica 

 
La diagnosi energetica è un documento che, ai sensi del Dlgs. 102/2014, permette di 

determinare i consumi su base annua di un sistema edificio-impianto, effettuandone una 

ripartizione tra i vari componenti del sistema. La funzione principale di questo strumento è 

quella di individuare i settori su cui agire con interventi di efficientamento consentendo così 

di migliorare le prestazioni nelle aree dove viene consumato il maggior quantitativo di 

energia. Inoltre, un altro obbiettivo della diagnosi è quello di ridurre i costi per gli 

approvvigionamenti energetici, cercando di indirizzare l’attenzione verso fonti meno 

costose e più riproducibili. A questa finalità, si collega un’altra missione di questo 

documento che è data dalla valutazione delle soluzioni più consone in termini di 

sostenibilità ambientale.  

 

La diagnosi energetica deve essere redatta da un EGE, Esperto in Gestione dell’Energia, che 

è rappresentato da una figura professionale interdisciplinare il cui lavoro si basa 

sull’interpretazione dei cambiamenti in atto nel settore dell’energia con lo scopo di 

coniugare gli interessi del consumatore, del fornitore e del gestore di rete.  

Questo ruolo può essere ricoperto solamente se in possesso di una certificazione, secondo 

la norma UNI-CEI 11339. I compiti sopra menzionati possono essere realizzati attraverso le 

capacità sviluppate dall’EGE nell’ambito della gestione razionale dell’energia e grazie alle 

conoscenze dei metodi che permettono di ridurre le emissioni nocive per l’ambiente. Tale 

figura ha acquisito negli anni una notevole rilevanza facendo sì che le grandi aziende 
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abbiano oramai bisogno, ogni quattro anni, di impiegare questi soggetti altamente 

qualificati per redimere le diagnosi energetiche [16]. 

 

La diagnosi energetica del teatro delle Muse si basa sulla definizione dei vettori energetici, 

ovvero le fonti energetiche che vengono consumate dal sito. Nel caso di interesse, si può 

individuare l’energia elettrica misurata in kWh, fornita dalla rete elettrica locale, e il gas 

metano misurato in Sm3 (standard metro cubo), fornito anch’esso dalla rete. Tutti i dati sui 

consumi sono stati valutati per l’anno 2019, in quanto i dati nel periodo pandemico sono 

influenzati dall’inattività indotta dalle varie restrizioni. Dalle fatture di fornitura, tabelle 1a-

1b, si mostrano i consumi relativi al periodo 01-01-2019/ 31-12-2019 in termini sia di gas 

metano che di energia elettrica. 

 
Tabelle 1a e 1b- Consumi di energia elettrica e metano per l'anno 2019 

 
 

La spesa totale, considerando un costo unitario medio per l’energia elettrica e per il metano 

pari rispettivamente a 0,17 €/kWh e di 0,71 €/Sm3, risulta essere di 92.669,87 € per l’energia 

elettrica e di 43.015,33 € per il metano per un totale di 135.685,2 €.  

 

Inoltre, convertendo questi dati in tep, si può ricavare la quantità di anidride carbonica CO2 

(principale responsabile dell’effetto serra) emessa per ogni vettore energetico. Anche se la 

quantità di metano consumato in termini di tep è minore rispetto all’energia elettrica, si 

evince dalla tabella 2 che il metano, in proporzione al consumo effettivo, è responsabile di 

una gran quota parte dell’anidride carbonica emessa. Questo motiva ancor di più i benefici 

del passaggio a dei sistemi di produzione dell’energia termica che facciano utilizzo di un 

altro vettore energetico come, ad esempio, le pompe di calore elettriche. Tuttavia, si nota in 

figura 14 come in termini assoluti il consumo maggiore sia legato all’energia elettrica, pari 

al 62% del totale mentre il metano occupa una fetta del 38%. La conversione da consumo in 

kWh o Sm3 a tep è stata effettuata seguendo i valori riportati nella tabella 3. 
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Tabella 2- Riepilogo consumi, conversione in TEP ed emissioni di CO2 

 
Tabella 3- Fattori di conversione in TEP 

 
 

 
Figura 14- Ripartizione energia in TEP 

Ora si intende definire lo schema energetico aziendale, ovvero la struttura che è in grado di 

individuare le principali aree su cui elaborare la diagnosi energetica del sistema edificio-

impianto. Visto che il teatro delle Muse rientra nel settore terziario, secondo i documenti 

pubblicati dall’ENEA (Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile), bisogna classificare le attività responsabili dei consumi in servizi generali ed 

ausiliari, escludendo i servizi principali. I servizi generali raggruppano tutte le attività 

caratterizzate dalla trasformazione del vettore energetico in entrata in vettori energetici 

differenti che sono utilizzati nell’ambito delle aree funzionali delle attività principali, come 

ad esempio, l’impianto di climatizzazione, le unità di trattamento aria o i servizi vari. Invece, 

per i servizi ausiliari, si devono considerare tutte le attività legate a quelle principali in 

maniera indiretta, come i servizi di illuminazione ordinaria e di emergenza. In figura 15 si 

trova una elaborazione grafica dello schema energetico. 
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Figura 15- Schema energetico aziendale, vettore energia elettrica 

Il passo successivo della diagnosi è quello di definire i consumi di ogni servizio presente 

nell’edificio. Si è partiti con l’analisi dei consumi relativi al vettore energia elettrica per i 

servizi ausiliari e generali. Per quanto riguarda l’illuminazione (sia ordinaria che di 

emergenza), si sono individuate le varie utenze presenti nelle diverse quote dell’edificio e 

si è calcolata l’energia assorbita da ogni apparecchiatura. Tale grandezza la si ricava 

dall’equazione: 

 

𝐸𝑎𝑝𝑝 = 𝑃 ∙ 𝑛 ∙ 𝜑 ∙ ℎ                                            (2) 
dove: 

• 𝐸𝑎𝑝𝑝 = energia assorbita dall’apparecchio [kWh] 

• P = potenza nominale apparecchiatura [kW] 

• n = numero di utenze per apparecchio  

• 𝜑 = fattore di carico 

• h = ore di lavoro annuali [ore] 

 

La potenza nominale si ricava dalle schede tecniche degli apparecchi che sono stati installati. 

Il numero di utenze è dato dal numero di terminali di emissione riferiti al singolo 

apparecchio. Il fattore di carico 𝜑 lo si stima in base al tempo di effettivo utilizzo 

dell’apparecchio rispetto al tempo di disponibilità all’utilizzo: ad esempio, una lampadina 

non viene accesa durante tutto il giorno ma spesso solo durante le ore notturne. Infine, le 

ore di lavoro annuali sono state stimate sulla base dei dati di utilizzo dell’edificio forniti dal 

gestore del teatro. Si tengono in considerazione sia le ore dedicate agli eventi come spettacoli 

e prove che quelle per il normale utilizzo dell’edificio per attività di ufficio. 

 

Lo stesso procedimento deve essere applicato per tutti gli apparecchi dedicati al servizio di 

illuminazione ordinario e di emergenza presenti nelle diverse quote che compongono 

l’edificio. In merito ai servizi generali, i termini in gioco nelle equazioni sono sempre gli 

stessi e quindi la diagnosi è condotta allo stesso modo. Per l’impianto di climatizzazione si 

valuta l’energia assorbita dai ventilatori dei fancoil, dai gruppi frigoriferi e dai bruciatori 
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delle caldaie. Per l’unità di trattamento dell’aria si conteggia l’energia assorbita dai 

ventilatori, mentre per i servizi vari si valuta il fabbisogno richiesti da strumenti come 

macchine del caffè, PC, stampanti, strumenti di falegnameria, ecc. A titolo esemplificativo, 

è stata riportata la tabella 4 comprendente i calcoli eseguiti per la quota +3,51 m in merito al 

servizio di illuminazione ordinaria. Come già riportato, il meccanismo è uguale per tutti gli 

altri servizi e per tale ragione i calcoli non sono stati riportati in questa sezione. Tuttavia, 

tali dati possono essere consultati nell’appendice A in coda all’elaborato. 

 
Tabella 4- Calcolo energia assorbita per la quota +3,51m 

 

In merito al vettore gas metano, i consumi possono essere attribuiti solamente ai servizi di 

carattere generale che sono ripartiti in impianto di riscaldamento, unità di trattamento aria 

e ACS (figura 16). Viene infatti conteggiato il quantitativo di metano consumato dalla 

caldaia, per poi ripartirlo a seconda della percentuale sui consumi legati al riscaldamento 

del fluido termovettore dei fancoil, radiatori e pannelli radianti, al riscaldamento delle 

batterie dell’UTA ed al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.  

 

 
Figura 16- Schema energetico aziendale, vettore gas metano 
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L’equazione 3 permette di individuare il fabbisogno energetico mensile richiesto dall’UTA: 

 

𝐶 =
𝜌∙𝐹1∙𝑐𝑝∙�̇�∙(𝑇𝑖−𝑇𝑒)∙ℎ

𝜂𝑔∙𝐹2
                                                                      (3) 

 

dove: 

• C = metano consumato dalle batterie di riscaldamento dell’UTA [Sm3] 

• Te = temperatura media esterna per il mese di riferimento [°C] 

• Ti = temperatura media di immissione nell’ambiente interno [°C] 

• h =ore lavorative mensili [ore] 

• 𝑐𝑝 = calore specifico dell’aria a pressione costante = 0,24 [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔∙°𝐶
] 

• 𝜌 = densità aria = 1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

• �̇� = portata volumetrica totale dei ventilatori d’aria in mandata [
𝑚3

𝑜𝑟𝑒
] 

• 𝜂𝑔 = rendimento caldaia installata = 0,84 

• 𝐹1 = fattore di conversione da kcal a kWh = 1,16 

• 𝐹2 = fattore di conversione da kWh termici a Sm3 di metano = 9,45 

 

La mancanza di un sistema di controllo e di acquisizione dei dati relativi ai consumi per le 

singole attività ha portato a redimere una valutazione approssimata dei consumi di metano 

relativi al servizio di riscaldamento e di ACS. Infatti, il metano consumato per il servizio di 

ACS viene valutato in base ai dati della bolletta relativamente al periodo di non 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Durante il periodo caratterizzato da un 

clima favorevole (da aprile a ottobre), il metano consumato per il riscaldamento e per le 

batterie dell’UTA è trascurabile in quanto non è necessario, nella maggior parte dei casi, 

effettuare il riscaldamento. Quindi, la caldaia agisce per riscaldare principalmente l’ACS e 

per questo motivo i consumi in questo periodo sono relativi principalmente a questo tipo di 

servizio. Di conseguenza, si estende il consumo di questi mesi al periodo invernale e si 

valuta il fabbisogno totale per ACS. Effettuando delle stime, si nota come ogni mese ci sia 

bisogno di 650 Sm3 per l’ACS per un totale di 7.800 Sm3. Successivamente, si è ricavato il 

consumo di metano per il riscaldamento sottraendo al consumo totale, visionabile in 

bolletta, quello per ACS e UTA ottenendo un valore di 23.290 Sm3. Questo metodo, seppur 

basato su delle stime, permette di ricavare un valore abbastanza attendibile dei consumi.  

 

Nelle tabelle 5a-5b si trova un riepilogo dei consumi rispettivamente di energia elettrica e 

di metano a seconda del tipo di attività considerata. Per il gas metano, si nota che un ingente 

quota di consumi è associata al riscaldamento dell’acqua verso i terminali di emissione e 

alle batterie dell’UTA. Inoltre, dalla figura 17a, si nota che il 57,06% di energia elettrica 

consumata è legata alle attività di carattere generale mentre la quota complementare alle 

attività ausiliarie. In particolare, in merito ai servizi ausiliari (figura 17b), ben l’89% dei 
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consumi di elettricità sono legati all’illuminazione ordinaria mentre la restante parte per 

quella di emergenza. Dalla figura 17c, si evince che per i servizi generali gran parte 

dell’energia elettrica consumata, il 51%, è legata all’impianto di climatizzazione e quindi 

principalmente ai ventilatori dei fancoil ed ai bruciatori delle caldaie mentre un 33% è invece 

ricoperto dai ventilatori dell’UTA.  

 
Tabelle 5a e 5b- Riepilogo ripartizione consumi E.E. e gas metano 

 
 

 
Figura 17a- Ripartizione consumi energia elettrica in attività generali ed ausiliarie, Figura 17b- Ripartizione consumi energia 

elettrica servizi ausiliari, Figura 17c- Ripartizione consumi energia elettrica per i servizi generali 

 

Questi risultati permettono di individuare fin da subito quali possono essere le aree di 

intervento. Infatti, ad esempio, grazie all’utilizzo di pompe di calore elettriche, svolgendo 

parte del lavoro attualmente ricoperto dalle caldaie per la voce “riscaldamento” e “unità di 

trattamento aria” sui consumi del gas metano, si otterrebbe un abbattimento della richiesta 

di metano e di conseguenza dei kg di CO2 emessi in ambiente. Agendo anche sul sistema di 

regolazione dei fancoil si riuscirebbe a garantire una riduzione del fabbisogno di energia 

elettrica in merito all’impianto di climatizzazione, che attualmente copre una grande quota 

parte del totale consumato. Inoltre, allo stesso modo, un miglioramento nell’efficienza dei 

ventilatori delle UTA, ma anche una regolazione della loro velocità, permetterebbe di 

ridurre la quota del 33% dei consumi di energia elettrica ad essa associata. Con lo stesso 

obbiettivo, si potrebbe anche ridurre i consumi legati all’impianto di illuminazione 

ordinaria, che attualmente copre una fetta molto grande del quantitativo assorbito dai 

servizi ausiliari, agendo tramite l’installazione di apparecchi illuminati più efficienti. Queste 
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sono delle particolari soluzioni di intervento, ma nulla vieta che gli stessi scopi possano 

essere perseguiti percorrendo altre vie. 
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3.   Interventi proposti di efficientamento energetico 
 
In questo capitolo verranno analizzate le soluzioni proposte al cliente che sono state 

accettate in quanto compatibili sia con gli obbiettivi previsti dal bando che con le risorse 

economiche da dedicare all’intervento. In primis verranno esposti i singoli dettagli per ogni 

intervento, mentre in seguito verrà eseguita una valutazione economica per prevedere la 

qualità dell’investimento. Infine, si analizzerà il cambiamento in termini di indice di 

prestazione energetica conseguito attraverso questi interventi. 

 

Le soluzioni proposte al cliente riguardano tre aree i cui consumi, analizzati nella diagnosi 

energetica, sono risultati massicci e sono raggruppate in questo modo: 

 

• Intervento A: per abbassare la quota di metano consumato, si è scelto di rinnovare la 

centrale termica sostituendo le attuali tre caldaie tradizionali con tre caldaie a 

condensazione di potenza minore e i gruppi frigoriferi con delle pompe di calore 

elettriche invertibili in grado di svolgere anche il compito del riscaldamento.  

• Intervento B: con lo scopo di diminuire i consumi di energia elettrica, si è intervenuto 

sull’impianto elettrico sostituendo le lampadine ad incandescenza con delle 

lampadine a LED con efficienza molto più alta. 

• Intervento C: al fine di diminuire l’energia assorbita, è stato modificato il sistema di 

termoregolazione dei fancoil attraverso l’installazione di regolatori di bordo in grado 

di adattare la velocità dei ventilatori in base alle informazioni sulla temperatura 

ricevute dai termostati ambienti.  

 

Gli impianti tecnici compresi nell’appalto sono stati progettati e dimensionati in conformità 

alle rispettive norme UNI e CEI, in base ai dati di targa degli apparecchi previsti a progetto 

ed al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento. Le caratteristiche degli impianti 

stessi e dei loro componenti, invece, devono corrispondere alle norme di legge e di 

regolamento vigenti alla data di realizzazione degli stessi ed in particolare essere conformi: 

 

• alle prescrizioni di Autorità Locali, compresi VV.FF.; 

• alle Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione Normativa); 

• alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati devono anche essere dotati di marcatura CE secondo 

la normativa tecnica vigente. Infine, gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte 

come prescritto dall’art. 6, c. 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. Nel dettaglio, si 

considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle 

norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 
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dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico 

europeo.  

 

Una proposta di intervento, anche se interessante da un punto di vista tecnico, deve essere 

sempre abbinata a considerazioni di carattere economico. Per questo motivo, è necessario 

condurre un’analisi di fattibilità ogni qual volta si vuole proporre una soluzione tecnologica 

in maniera tale da individuare i risultati, in termini economici, conseguibili attraverso 

l’implementazione di quest’ultima. La valutazione della qualità di un investimento di 

rinnovo/sostituzione di un impianto si basa sull’analisi di tre parametri che sono il Valore 

Attuale Netto (VAN), il Tasso di Rendimento Interno (TIR) e il Tempo di Ritorno 

dell’Investimento (pay back period, PBP). Prima di introdurre questi indici è necessario 

definire il concetto di flusso di cassa all’anno k. Quest’ultimo è rappresentato dalla 

differenza tra ricavi e costi di consumo e di investimento ed è dato dalla formula: 

 

𝐹𝐷𝐶𝑘 = 𝑅𝑘 − 𝐶𝑘 − 𝐼𝑘 =  𝐺𝑘 − 𝐼𝑘                                                    (4) 

 

dove: 

• 𝐹𝐷𝐶𝑘 = flusso di cassa all’anno k-esimo [€] 

• 𝑅𝑘 = ricavo all’anno k-esimo [€] 

• 𝐶𝑘 = costo di consumo all’anno k-esimo [€] 

• 𝐼𝑘 = costo iniziale dell’investimento all’anno k-esimo [€] 

• 𝐺𝑘 = guadagno all’anno k-esimo [€] 

• 𝑘 = anno di riferimento 

 

In questo caso l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è già stata considerata nei costi di 

consumo, dati che sono ottenuti dalle bollette di gas ed energia elettrica. Per questo motivo, 

il flusso di cassa precedentemente definito tiene già in considerazione le tasse e quindi va 

valutato come flusso di cassa netto. Il VAN è dato dal flusso di cassa cumulato attualizzato 

all’anno n, anno di fine vita dell’investimento. Per attualizzazione si intende la definizione 

del valore attuale di un bene disponibile in futuro tra n anni tenendo conto anche della 

perdita di valore inflattiva della moneta. Lo scopo del valore attuale netto è quindi quello 

di far percepire il valore attuale del flusso di cassa all’anno n generato da un dato 

investimento. Questo è garantito attraverso l’introduzione di un tasso di interesse i che 

esprime in termini percentuali quanto bisogna possedere all’anno n per disporre di una 

quota finanziaria dello stesso valore di quella in possesso all’anno n-1 e quindi la perdita di 

valore della moneta stessa. Essendo un indice che esprime la qualità di un investimento in 

termini di ritorno economico, più il valore del VAN è alto e più l’investimento sarà 

redditizio. Detto ciò, il VAN si calcola con l’equazione: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝐷𝐶𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=1                                                    (5) 
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dove:   

 

• VAN = valore attuale netto [€] 

• 𝐹𝐷𝐶𝑘 = flusso di cassa netto all’anno k-esimo [€] 

• 𝑖 = tasso di interesse  

• k = anno di riferimento 

 

Il secondo parametro è il TIR che rappresenta il valore del tasso di interesse per cui, alla fine 

della vita dell’investimento, il VAN si annulla. Perciò, rappresenta il valore massimo di “i” 

tale per cui l’investimento non porterà a delle perdite.  Più il TIR è alto e più un investimento 

si può ritenere sicuro in quanto il tasso di interesse effettivo si discosterà sempre di più 

rispetto a quello per cui l’investimento non garantisce un ritorno economico all’anno n. 

 

Per ultimo, il PBP è il periodo in anni che deve trascorrere affinché l’investimento iniziale 

venga completamente recuperato sfruttando i flussi di cassa positivi generati da 

quest’ultimo.  Anche per questo, è da preferire un PBP basso in modo da recuperare subito 

le risorse monetarie investite per mettere in piedi la soluzione adottata. Tale indice, come il 

TIR, non è in grado di rappresentare quantitativamente il ritorno economico di un 

investimento, ma è utile per individuare il suo grado di sicurezza.  

 

Sulla base di questi tre parametri, al termine della descrizione delle soluzioni proposte, si 

valuterà la qualità degli investimenti per l’intervento A (revamping centrale termica), B 

(sostituzione illuminazione ordinaria) e C (termoregolazione fancoil).  

 

3.1. Intervento A (revamping centrale termica) 

 

L’intervento, qui denominato con la lettera A, riguarda il rinnovamento o “revamping” 

della centrale termica attualmente presente nel sito. Il consumo di gas metano, come è stato 

riportato dalla diagnosi energetica, assume dei valori molto elevati e di conseguenza si è 

pensato di agire con delle proposte con lo scopo di portarlo a dei valori accettabili in termini 

di sostenibilità ambientale.  Questo è stato possibile attraverso l’adozione di un sistema di 

produzione dell’energia ibrido, dove caldaie e pompe di calore elettriche funzionano in 

serie. Questo comporta l’utilizzo della caldaia, principale consumatore del metano, 

solamente per il riscaldamento dell’acqua nei circuiti ad alta temperatura, ovvero quelli 

collegati ai terminali con temperatura di mandata più elevata come i radiatori e i boiler per 

l’ACS. Le pompe di calore verranno invece usufruite per il riscaldamento dell’acqua nei 

circuiti con temperatura di mandata bassa per l’alimentazione dei fancoil e delle batterie 

delle UTA. Inoltre, una delle due pompe, come avveniva per i gruppi frigo, sarà dotata di 

un recuperatore di calore per riscaldare in estate l’ACS. 
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In prima battuta si è deciso quindi di sostituire l’attuale caldaia tradizionale con una a 

condensazione. La caldaia è un dispositivo per la produzione di energia termica che lavora 

trasferendo il calore dei fumi generatisi dalla combustione del gas metano al fluido 

termovettore usato nell’impianto di riscaldamento. La principale differenza tra una caldaia 

tradizionale ed una a condensazione è dovuta al diverso sfruttamento del calore latente 

dovuto alla condensazione del vapore acqueo che si forma come prodotto della 

combustione. La caldaia tradizionale, infatti, a causa di problemi di resistenza alla 

corrosione acida che si genera quando i fumi reagiscono con l’acqua condensata, non è in 

grado di resistere alla presenza della condensa che determina quindi un deterioramento dei 

materiali di cui è composta la caldaia stessa. Nel tempo, però, sono stati sviluppati dei 

materiali (come, per esempio, l’acciaio inossidabile ad alto contenuto di cromo) capaci di 

resistere a questo fenomeno di corrosione e dunque è diventato possibile avere delle caldaie 

in grado di sfruttare il calore latente di condensazione del vapore acqueo. Si può ora definire 

il potere calorifico come la quantità di energia per unità di massa di combustibile estraibile 

dai prodotti di una combustione completa fino a riportare i prodotti fino alle stesse 

condizioni di temperatura dei reagenti. Con l’introduzione delle caldaie a condensazione, è 

sorta la necessità di distinguere tra due diversi poteri calorifici: il potere calorifico inferiore 

(PCI) che non tiene conto del processo di condensazione del vapore tra i fumi ed il potere 

calorifico superiore (PCS) che è considera anche il quantitativo di energia estratto per 

formare la condensa. La differenza tra PCI e PCS in termini di energia per unità di 

combustibile è data dalla formula: 

 

𝑃𝐶𝑆 − 𝑃𝐶𝐼 = (𝑚∗
𝐻2𝑂)

𝑠
∙ 𝑟0                                      (6) 

dove: 

• 𝑃𝐶𝑆 = potere calorifico superiore [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

• 𝑃𝐶𝐼 = potere calorifico inferiore [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

• (𝑚∗
𝐻2𝑂)

𝑠
 = frazione di acqua presente nei fumi di combustione in condizioni 

stechiometriche, senza eccesso d’aria 

• 𝑟0 = calore latente di vaporizzazione dell’acqua = 2465 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] a 15°C 

 

Lo sfruttamento o meno di questa differenza tra potere calorifici impatta molto sul 

rendimento della caldaia che è dato dal rapporto tra potenza termica ceduta al fluido 

termovettore e la potenza termica disponibile a seguito del processo di combustione, ovvero 

dalla: 

  

𝜂𝑔 =
�̇�𝐻2𝑂∙𝑐𝐻2𝑂∙(𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑜𝑢𝑡)

�̇�𝑐∙𝑃𝐶𝐼
                                                         (7) 
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dove: 

 

• 𝜂𝑔 = rendimento generatore di calore 

• �̇�𝐻2𝑂 = portata massica del fluido termovettore [
𝑘𝑔

𝑠
] 

• 𝑐𝐻2𝑂 = calore specifico del fluido termovettore = 4,186 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
] 

• 𝑇𝑖𝑛 = temperatura del fluido termovettore in ingresso alla rete [°C] 

• 𝑇𝑜𝑢𝑡 = temperatura del fluido termovettore in uscita dalla rete [°C] 

• �̇�𝑐 = portata massica di combustibile [
𝑘𝑔

𝑠
] 

• 𝑃𝐶𝐼 = potere calorifico inferiore [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

 

La differenza tra le due tipologie di caldaie si riflette anche in una differenza tra i 

rendimenti. Si stima che, per il combustibile gas metano, si ha un miglioramento del 

rendimento dell’11% nel caso in cui si utilizza una caldaia a condensazione rispetto a quella 

tradizionale, risultato visionabile in figura 18. È quindi possibile abbassare la potenza della 

caldaia e, di conseguenza, il quantitativo di energia in ingresso in quanto la caldaia a 

condensazione converte meglio l’energia in ingresso in energia termica perseguendo un 

risultato in linea con lo scopo iniziale di riduzione dei consumi. 

 
Figura 18- Confronto rendimenti caldaia tradizionale ed a condensazione [17] 

Nella figura 18, si nota un valore di rendimento per la caldaia a condensazione maggiore 

del 100% andando, a rigor di logica, in contrasto con i principi termodinamici. In realtà, 

questo è dovuto alla scelta per fini di marketing di riferire il rendimento di entrambe le 
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tipologie di caldaia non al PCS ma al PCI. Per questo motivo, il rendimento di una caldaia 

a condensazione può a volte superare l’unità. 

 

Infine, l’eliminazione dei fumi nelle caldaie a condensazione deve avvenire nello stesso 

senso di smaltimento della condensa in maniera tale da evitare che i fumi, cedendo calore, 

facciano evaporare nuovamente la condensa perdendo quindi quel surplus di energia 

sfruttato dalle caldaie a condensazione. In merito allo smaltimento della condensa, è 

necessario un sistema di neutralizzazione con sali a reazione basica in modo da ridurre 

l’acidità della condensa e quindi di sollecitare meno i componenti a valle della caldaia. 

 

Le pompe di calore invertibili, invece, sono dei sistemi di produzione sia dell’energia 

termica che dell’energia frigorifera, questo a seconda della funzione da svolgere. Tutto ciò 

mette in risalto la versatilità di questo componente che supporta la funzione della caldaia 

nel caso invernale mentre, nel periodo estivo, si comporta da macchina frigorifera. Si ha così 

un miglioramento dell’efficienza di utilizzo rispetto alla situazione pre-intervento, dove 

sono presenti solo delle macchine frigorifere che entrano in funzione pochi mesi all’anno. 

Inoltre, questo permette di diminuire la potenza assorbita dalle singole caldaie poiché 

quest’ultime sono assistite nel loro funzionamento dalle pompe di calore. 

 

Il funzionamento di una pompa di calore avviene attraverso un ciclo inverso, tale per cui si 

cede calore all’ambiente più caldo prelevandolo dal più freddo con lo scopo, in inverno, di 

riscaldare l’ambiente a temperatura maggiore e, d’estate, di raffrescare quello a temperatura 

minore. Questo avviene attraverso un ciclo termodinamico che, coinvolgendo un 

refrigerante, è garantito dai seguenti elementi: un compressore, una valvola di laminazione, 

un condensatore ed un evaporatore. Il ciclo ideale di riferimento risulta visionabile nella 

figura 19 (sia dal punto di vista componentistico che nel diagramma p-h) ed è dato da una 

compressione isoentropica (1-2), a cui segue la condensazione del refrigerante (2-3) che, a 

seguito della compressione, ha aumentato la sua temperatura. In questa fase il refrigerante 

cede calore alla sorgente calda. Di seguito, si ha una diminuzione di pressione nel passaggio 

attraverso una valvola di laminazione (3-4) per poi acquisire calore all’evaporatore 

provocando l’evaporazione del refrigerante (4-1).  

 

 
Figura 19- Schema funzionale pompa di calore e ciclo termodinamico associato [18] 
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La principale caratteristica di una pompa di calore elettrica è data dalla possibilità di 

invertire le due sorgenti calde e fredde a seconda della stagione. Quello che in figura 19 è il 

condensatore (indicato con la sigla CO) può comportarsi da evaporatore (EV) effettuando 

una semplice inversione del flusso del refrigerante. Questo avviene tramite due valvole di 

laminazione, due valvole a tre vie ed una a quattro vie. Come si nota dalla figura 20, nel 

periodo invernale, il flusso del refrigerante è orario e la valvola a quattro vie è disposta in 

modo da far fluire il refrigerante proveniente dall’evaporatore verso il compressore. 

All’uscita del condensatore, invece, vi è il passaggio attraverso la valvola di deviazione che 

indirizza il flusso verso la valvola di laminazione n°1. Nella stagione estiva, si ha 

l’inversione delle funzioni del condensatore ed evaporatore con una conseguente inversione 

del senso del flusso. La valvola a quattro vie agirà in modo tale da far fluire il fluido 

refrigerante ancora freddo verso il compressore, mentre la valvola di deviazione otturerà il 

passaggio attraverso la valvola n° 1, favorendo quindi la circolazione del fluido verso la n°2. 

Ciò spiega perché questi dispositivi sono in grado di svolgere compiti diversi a seconda 

della stagione ed il motivo per cui è utile abbinarli alle caldaie. Potendo infatti svolgere la 

funzione di riscaldamento, si può alleggerire il carico di lavoro della caldaia nel periodo 

invernale potendosi così permettere caldaie meno potenti e anche meno bisognose in 

ingresso di gas metano. Ulteriormente, il sistema ibrido consente di aumentare la quota di 

energia in ingresso sotto forma di energia elettrica, vettore energetico ricavabile da fonti 

riproducibili. 

 

 
Figura 20- Schema funzionale pompa di calore per funzionamento invernale (sx) ed estivo (dx) [19] 

Infine, per motivare l’efficacia dell’accoppiamento tra le pompe di calore ed i terminali di 

emissione che richiedono una bassa temperatura di mandata, è necessario introdurre dei 

parametri che definiscono l’efficienza di una pompa di calore sia nel caso estivo che in quello 

invernale. Si individuano infatti il COP, Coefficiency of Performance, nel caso invernale ed 

il EER, Energy Efficiency Ratio, nel caso estivo che sono dati dalle equazioni 8 e 9: 

 

𝐸𝐸𝑅 =
𝑄�̇�

𝐿�̇�
             (8)                                𝐶𝑂𝑃 =

𝑄�̇�

𝐿�̇�
=

𝑄�̇�+𝐿�̇�

𝐿�̇�
                        (9) 

dove: 
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• 𝑄�̇� = potenza termica ceduta alla sorgente calda [W] 

• 𝑄�̇�  = potenza termica sottratta dalla sorgente fredda [W] 

• 𝐿�̇�  = potenza meccanica spesa al compressore [W] 

 

Si può affermare che questi indici di prestazione sono fortemente variabili a seconda delle 

condizioni di temperatura delle sorgenti calda e fredda. Tendenzialmente, tali parametri 

assumono dei valori elevati nel momento in cui la differenza di temperatura tra le due 

sorgenti è bassa. Ciò fà sì che le migliori condizioni operative le si hanno quando la 

temperatura del pozzo caldo è la più bassa possibile mentre la temperatura del pozzo freddo 

la più alta possibile. Perciò, avere dei terminali che richiedono una bassa temperatura di 

mandata consente di lavorare in condizioni ottimali e ancor più  se le condizioni esterne di 

temperatura non sono troppo rigide come avviene nelle stagioni intermedie tra estate ed 

inverno. Quanto descritto finora può essere analizzato nella figura 21 dove viene 

rappresentato l’andamento del COP in funzione della temperatura esterna e di mandata. 

 
Figura 21- Andamento COP in funzione della temperatura esterna [20] 

Di seguito, nelle tabelle 6 e 7, vengono riportate le caratteristiche tecniche delle pompe di 

calore aria/acqua e del generatore di calore a condensazione da installare nel sito.  

 
Tabella 6- Datasheet pompe di calore installate 
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Tabella 7- Datasheet generatore di calore a condensazione installato 

 
 

Nella figura 22 è illustrato lo schema funzionale della nuova centrale termica. La planimetria 

completa della centrale termica è comunque riportata per completezza nell’appendice C, in 

fondo all’elaborato. 

 

 

 

 
Figura 22- Schema funzionale centrale termica post-intervento con relativa legenda 
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Viene di seguito riportato il business plan associato all’intervento di revamping della 

centrale termica e la successiva analisi dei parametri di qualità dell’investimento. La figura 

23 consente di visionare l’intero foglio di calcolo che individua i passaggi eseguiti per il 

conteggio del VAN, del TIR e del PBP.  

 

 
Figura 23- Business Plan intervento A 

La soluzione A, in figura 23, è caratterizzata da un PBP che rientra nel range temporale di 

una decade, il che rende l’investimento sicuro e stabile. Ulteriormente, analizzando il VAN, 

si nota che si riesce ad ottenere un guadagno in termini economici pari ad un valore attuale 

di 25.163,78 € che si riflette anche sui consumi di gas metano e quindi sulle emissioni nocive. 

L’unica nota dolente è il TIR al 7,7% che si avvicina molto ai valori attuali dei tassi di 

interesse che si aggirano intorno al 5%. È necessario precisare che, per tutti gli interventi in 

analisi, il valore economico dell’investimento iniziale è stato valutato attraverso un computo 

metrico estimativo in cui sono stati considerati i vari componenti da installare con i relativi 

costi di acquisto, di installazione e di collaudo. 

 

3.2. Intervento B (sostituzione illuminazione ordinaria) 

 

La seconda soluzione che è stata proposta al committente, intervento B, è il rifacimento 

dell’impianto di illuminazione ordinaria che, secondo i dati ottenuti dalla diagnosi, è il 

principale vettore di consumo di energia elettrica in merito ai servizi ausiliari. L’ingente 

quantità di energia assorbita è dovuta prevalentemente alla presenza di lampade e/o 

apparecchi illuminanti ad incandescenza e fluorescenza caratterizzati da una bassa 

efficienza. Per di più, la regolazione manuale tramite interruttori garantisce una minore 

facilità di controllo dell’impianto che, in certe situazioni, viene utilizzato anche se non 

necessario. Quindi, è sorta la necessità di utilizzare un sistema di gestione più intelligente 

ed automatico.  
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Le lampade ad incandescenza sono le tradizionali lampade dove un filo di tungsteno, 

all’attraversamento dalla corrente elettrica, emette radiazioni che comprendono anche 

lunghezze d’onda che cadono nel campo del visibile. La luce è tanto più bianca quanto più 

alta è la temperatura raggiunta dal filo stesso. Questa tipologia di terminali è caratterizzata 

da una bassa efficienza, data dal rapporto tra flusso luminoso [lumen] e la potenza assorbita 

[W] (il lumen è un’unità di misura del flusso luminoso emesso da una sorgente), ed anche 

da una durata bassa, pari all’incirca a mille ore. Per tale motivo, non solo il consumo a parità 

di resa è molto alto a causa della bassa efficienza, ma si deve anche intervenire spesso con 

la sostituzione di tali dispositivi con alti costi di gestione. Lo schema costitutivo di un 

dispositivo di questo tipo è riportato nella figura 24. 

 
Figura 24- Componentistica di una lampada ad incandescenza [21] 

Le lampade a fluorescenza in figura 25, invece, sono costitute da un tubo di vetro all’interno 

del quale si trova del vapore di mercurio a bassa pressione. Nella superficie interna del tubo 

è presente uno strato di polveri fluorescenti. Alle estremità del tubo, sono poste delle 

sostanze che, emettendo una grande quantità di elettroni, permettono di innescare una 

scarica elettrica grazie all’ausilio di un elemento detto starter. Una volta che si collega la 

lampada alla corrente elettrica, degli atomi di mercurio liberano elettroni, che a loro volta 

colpiscono altri atomi di mercurio non ancora dissociati presenti nelle vicinanze. Si genera 

così un meccanismo a catena di dissociazione che libera elettroni, i quali si uniscono al flusso 

della scarica, mentre altri elettroni tornano ad associarsi agli atomi da cui si erano 

precedentemente allontanati. Nel momento in cui si ha il ritorno degli elettroni negli atomi 

di mercurio, si ha una cessione di energia sotto forma di radiazioni ultraviolette che, urtando 

le polveri fluorescenti, si trasformano in radiazioni nel campo visibile. Questi dispositivi, 

sebbene siano efficienti e molto duraturi, presentano problematiche in termini di 

sostenibilità ambientale, in quanto lo smaltimento è reso difficile dalla presenza dei vapori 

di mercurio, altamente tossici per l’essere umano. 
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Figura 25- Componentistica di una lampada a fluorescenza [21] 

I dispositivi che attualmente sono in grado di superare i limiti delle lampade elencate in 

precedenza sono quelle che sfruttano il principio dell’elettro-luminescenza. Infatti, le 

lampade LED, “Light Emitting Diode” o “Diodo ad Emissione di Luce” in figura 26, sono 

dispositivi semiconduttori in grado di emettere luce al passaggio della corrente elettrica 

attraverso una giunzione di silicio che viene trattata con operazioni di drogaggio. Il cristallo 

di materiale semiconduttore è composto da una zona ad eccedenza di elettroni chiamata 

strato n, ed una ad eccedenza di lacune detta strato p. Questo lo si ottiene attraverso il 

drogaggio del conduttore, ovvero l’inserimento in piccole quantità di elementi come il gallio 

o il fosforo che hanno elettroni nella banda di valenza in più o in meno rispetto all’elemento 

semiconduttore di riferimento. La regione compresa tra le due zone viene detta giunzione 

p-n. In questa zona, la tensione che si genera una volta avvenuto il collegamento con la rete 

elettrica, fa si che gli elettroni nella banda di conduzione si ricombinino con le lacune nella 

banda di valenza emettendo energia sotto forma di fotoni. Questi dispositivi sono 

caratterizzati da un’altissima efficienza e da un funzionamento stabile nel tempo. Per questo 

motivo, il settore dell’illuminazione, ma anche quello della costruzione di monitor per PC e 

TV, sta focalizzando le ricerche e gli sviluppi su questa tecnologia. 

 

 
Figura 26- Esempi di lampade a LED [21] 

Per queste ragioni, anche per il teatro delle Muse, è stata prevista la sostituzione delle 

lampade presenti con apparecchi luminosi e lampade (laddove non era sostituibile l’intero 

apparecchio) con tecnologia LED. Questo stesso intervento coinvolge anche i corpi 

illuminanti presenti sulla facciata dell’edificio, da rimpiazzare con LED RGB (Rosso-Giallo-

Blu). Tali dispositivi sono in grado di illuminare la facciata con diverse tonalità, sfruttando 

le loro combinazioni cromatiche e modificando la loro intensità di emissione.  
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Infine, bisogna porre l’attenzione anche sul sistema di regolazione dell’illuminazione. Per 

ridurre gli sprechi energetici si è infatti deciso di installare dei sensori di posizione nei locali 

di servizio come bagni, ripostigli, camerini permettendo di limitare il funzionamento delle 

lampade solamente nel momento in cui la zona è occupata. Tutto ciò, è accompagnato 

dall’installazione di un sistema centralizzato di monitoraggio dell’impianto con cui si può 

intervenire regolando l’illuminazione in certe zone dell’edificio. Nelle planimetrie 

disponibili nell’appendice C, sono riportati i singoli interventi di sostituzione per ogni 

apparecchio/corpo illuminante presente alle diverse quote dell’edificio. 

 

Anche in questo caso, è necessario effettuare una valutazione economica dell’ intervento. 

Per evitare ripetizioni, per gli interventi B e C, verrà riportato solamente il risultato finale 

della valutazione economica dell’iniziativa. Il conteggio dettagliato per B e C verrà 

comunque inserito nell’appendice B, situata in coda all’elaborato.  

 

 
Figura 27 - Business Plan intervento B 

Relativamente alla soluzione B, in figura 27, il tempo di ritorno dell’investimento è di 3,29 

anni, a testimoniare non solo un ritorno positivo dal punto di vista economico ma anche una 

forte riduzione dei consumi di energia elettrica nel passaggio da lampade ad incandescenza 

a lampade LED. Inoltre, il VAN assume il valore elevato di 106.355 €, il che evidenzia la 

qualità di questa proposta in termini di fattibilità economica. Da ultimo, anche il TIR assume 

un valore considerevole, cosa che rende l’investimento sicuro.  

 

3.3. Intervento C (termoregolazione fancoil) 

 

La terza proposta analizzata è l’upgrade del sistema di regolazione dei fancoil, qui indicato 

con la lettera C. Un ventilconvettore è un terminale d’emissione che può garantire sia la 

funzione di riscaldamento che di raffrescamento. Questo, infatti, è dotato di una o più 

batterie di scambio termico che trasferiscono energia termica all’aria che le attraversa. L’aria, 

prima filtrata, viene messa in moto tramite l’utilizzo di un ventilatore, sfruttando così il 

meccanismo di scambio termico per convezione forzata. Per la funzione di raffrescamento e 

deumidificazione è prevista anche una bacinella di raccolta per la condensa con relativo 
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canale di scarico. Nella figura 28 sono mostrati i principali componenti che vanno a 

costituire un ventilconvettore. 

 
Figura 28- Componentistica di un ventilconvettore [22] 

Dalla diagnosi energetica, infatti, si evince che una quota non trascurabile del consumo di 

energia elettrica è legata all’impianto di climatizzazione. Per questo motivo, dopo aver 

rinnovato la centrale termica, si può intervenire migliorando il sistema di regolazione dei 

fancoil che rappresenta, nelle aree delimitate dell’edificio, il terminale di emissione più 

presente.  

 

Questo obbiettivo può essere realizzato attraverso l’installazione di regolatori di bordo che, 

collegandosi alla centralina elettrica esistente, riescono a controllare la velocità dei 

ventilatori, ma anche, eventualmente, la loro accensione o il loro spegnimento. I regolatori, 

infatti, ricevono le informazioni sulla temperatura dell’ambiente ricavate attraverso delle 

sonde di temperatura da installare. Quest’ultime devono essere situate nell’ambiente su cui 

intervengono, evitando però di essere esposte ai disturbi che possono interferire con la 

misurazione stessa come, per esempio, la radiazione solare proveniente dall’esterno. Inoltre, 

nelle stanze di dimensioni maggiori, ogni regolatore potrà gestire al massimo tre 

ventilconvettori sfruttando una logica in parallelo. 

 

La gestione della velocità dei ventilatori al raggiungimento del set-point di temperatura 

permette, quindi, di ottimizzare il funzionamento di questi terminali riducendo non solo il 

quantitativo energetico consumato, ma anche l’inquinamento acustico generato dai 

ventilatori. In questo modo, si riduce il tempo in cui il ventilatore è nelle condizioni di 

massima emissione acustica, presupposto che si verifica nel momento in cui il ventilatore 

opera alla massima velocità. L’installazione dei regolatori può essere visionata nelle 

planimetrie poste in appendice C. 

 

Si illustra, in figura 29, la valutazione della qualità dell’investimento, in analogia con  gli 

interventi A e B. 
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Figura 29- Business Plan intervento C 

Per la soluzione C, si può evincere dalla figura 29 che il PBP assume dei buoni valori. Dopo 

6,3 anni, infatti, tutto l’investimento iniziale sarà recuperato. Inoltre, il VAN assume un 

valore positivo permettendo di guadagnare circa 5.000 €. Il TIR al 14% permette di valutare 

l’investimento come sicuro. 

 

3.4. Miglioramento della classe energetica conseguito con la 

realizzazione degli interventi proposti 

 

La classe o targa di un edificio rappresenta lo strumento attraverso cui si può valutare 

l’efficienza in termini energetici del sistema edificio-impianto. Questo parametro lo si ricava 

attraverso l’elaborazione di un Attestato di Prestazione Energetica, più comunemente 

chiamato APE. Questo documento è stato voluto dalla Direttiva 2002/91/CE e prescritto 

dal DLgs 192 del 19/08/2005 con lo scopo di sensibilizzare tutti gli attori del processo 

edilizio e in particolare l’utente finale riguardo alle problematiche energetico-ambientali. 

Tale strumento è stato poi revisionato dalla Direttiva 31/2010/UE con i suoi decreti di 

recepimento e attuativi (ad oggi DM 26/6/2015) [23]. Tale certificato permette di valutare 

le prestazioni energetiche di un sistema edificio-impianto sulla base dell’analisi di 

determinati indici relativi ai principali servizi presenti nell’edificio. In tal caso, si sfrutterà 

questa documentazione per analizzare i miglioramenti conseguiti a seguito degli interventi 

precedentemente proposti. 

 

Al fine di elaborare il suddetto documento è necessaria la conoscenza di caratteristiche 

tipologiche dell’edificio come, per esempio, la superficie utile e lorda, il volume utile e lordo. 

Tali dati sono riportati nella tabella 8 e sono relativi sia al periodo estivo che al periodo 

invernale, in quanto la climatizzazione in entrambi i periodi riguarda gli stessi ambienti, 

data la versatilità di utilizzo dei ventilconvettori. 
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Tabella 8- Superfici e volumi per unità immobiliare Teatro 

 
 

L’efficienza energetica di un edificio si esprime attraverso l’indice di prestazione energetica 

non rinnovabile globale EPgl-nren [
kWh

m2∙anno
 ] che esprime il fabbisogno annuo di energia non 

rinnovabile in termini globali per unità di superficie ed è dato dall’equazione: 

 

EPgl−nren = EPH−nren + EPW−nren + EPC−nren + EPV−nren + EPL−nren + EPT−nren         (10) 

 

dove: 

• EPH−nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione 

invernale [
kWh

m2∙anno
 ]; 

• EPW−nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione 

dell’acqua calda sanitaria [
kWh

m2∙anno
 ]; 

• EPC−nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione 

estiva [
kWh

m2∙anno
 ]; 

• EPV−nren  = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione 

[
kWh

m2∙anno
];  

• EPL−nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l’illuminazione 

artificiale [
kWh

m2∙anno
 ];  

• EPT−nren = fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone 

e cose (ascensori, scale mobili, montascale per disabili) [
kWh

m2∙anno
 ]. 

 

Tali sotto-indici che vanno a comporre l’indice globale si devono calcolare seguendo la 

normativa UNI-TS 11300 (parte 1-2-3-4-5-6) mentre il sotto-indice relativo al servizio di 

illuminazione si computa in base alla norma UNI EN 15193 [23].  

 

L’indice globale deve poi successivamente essere confrontato con una scala di valori. 

Valutando in che posizione si trova l’indice di prestazione calcolato all’interno di questa 

scala si riesce ad attribuire ad un edificio una classe energetica, indicata con i codici A4, A3, 

A2, A1, B, C, D, E, F, G disposti in ordine decrescente di efficienza. La scala dei valori, 

riportata nella tabella 9, si ricava a partire dalla conoscenza dell’indice di prestazione 

energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl-nren,rif,standard (2019-2021). Per 

edificio di riferimento si intende un edificio identico a quello in esame in termini di 

geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei 
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componenti), orientamento, ubicazione territoriale (stessa zona climatica dell’edificio in 

esame, dove per zona climatica si intende una territorio contraddistinto da certi parametri 

climatici come temperatura esterna e numero di gradi giorno), destinazione d’uso, 

situazione al contorno ma con caratteristiche predefinite dal punto di vista dell’involucro e 

degli impianti installati. Le tabelle 10 a-b-c-d-e-f e 11 riportano i dati principali riguardanti 

l’involucro e gli impianti standard da considerare nella valutazione dell’edificio di 

riferimento.  
Tabella 9- Scala di classificazione in base all'indice di prestazione energetica dell’edificio di riferimento [23] 

 
Tabelle 10 a,b,c,d,e,f- Parametri sull'involucro dell'edificio di riferimento [23] 
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Tabella 11- Tecnologie standard dell'edificio di riferimento [23] 

 
 

Con il software Mc4-Suite, validato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) in conformità 

all’Allegato III del D.lgs. 115/2008 ripreso dall’Art. 7 del DM 26/6/2015, è stato realizzato 

il modello 3D dell’edificio (figura 30) inserendo i dati riguardanti l’involucro come, ad 

esempio, le stratigrafie dei muri che compongono l’edificio e quelli attinenti all’impianto. 

Questo software è in grado di eseguire i calcoli secondo le norme già citate ed è, quindi, in 

grado di generare un APE. La valutazione delle prestazioni energetiche è stata eseguita sia 

nella fase antecedente che successiva agli interventi in maniera tale da poter analizzare i 

cambiamenti e definire in quale ambito questi ultimi hanno avuto un impatto maggiore. 

 

 
Figura 30- Input grafico di base per software Mc4Suite 

Dalla simulazione è emerso che l’edificio di riferimento, considerando il sistema di 

illuminazione nella condizione pre-intervento, ha un indice di prestazione energetica non 

rinnovabile pari a 449,82 kWh/m2anno, risultato riportato in tabella 12. Nella situazione 

post-intervento, il cambio del sistema di illuminazione fà sì che, in accordo con la sezione 

relativa all’illuminazione della tabella 11, l’indice di prestazione dell’edificio di riferimento 

sia pari a 384,37 kWh/m2anno, come si può osservare nella tabella 13.  
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Tabella 12- Indici di prestazione dell'edificio di riferimento pre-intervento 

 
Tabella 13- Indici di prestazione edificio di riferimento post-intervento 

 
 

Procedendo in maniera analoga per l’edificio in questione, è stato elaborato un’APE nella 

situazione pre-intervento, figura 31. Tutto ciò ha portato ad un indice  EPgl−nren pari a 554,31 

kWh/m2anno. Si può facilmente notare dalla tabella 14 che i contributi che impattano 

maggiormente sull’indice complessivo sono quelli relativi al servizio di climatizzazione 

invernale ed al servizio di illuminazione.  

 

 
Figura 31- Classe energetica ed indice di prestazione energetica globale non rinnovabile pre-intervento 
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Tabella 14- Indice di prestazione per i singoli servizi pre-intervento 

 
 

In seguito alla realizzazione degli interventi proposti si stima un miglioramento consistente, 

in quanto all’edificio è associato un indice globale di prestazione pari a 413,11 

kWh/m2anno, risultato visionabile in figura 32. Il consistente miglioramento dell’indice di 

prestazione è un fattore che va in accordo con gli obbiettivi iniziali di limitazione dei 

consumi e di efficientamento energetico ed è quindi un fattore che testimonia la qualità degli 

interventi. Tale risultato è ulteriormente marcato dal salto di classe energetica da C a B, 

aspetto che permetterà di conseguire un punteggio extra per la domanda di assistenza 

economica, soprattutto in relazione alla voce “Impatto del progetto in termini di 

sostenibilità ambientale e miglioramento delle performance ambientali”. In particolare, 

dalla tabella 15, si nota come l’inserimento delle caldaie a condensazione e delle pompe di 

calore non solo permette di ridurre l’indice di prestazione non rinnovabile legato alla 

climatizzazione invernale EPH−nren (da 205,23 a 125,12 kWh/m2anno), ma anche di 

aumentare quello legato alle fonti energetiche rinnovabili (da 3,08 a 100,87 kWh/m2anno). 

Questo lo si spiega tenendo conto che l’abbinamento pompe di calore-caldaia a 

condensazione consente di ridurre la quantità di metano consumato, poiché il servizio di 

riscaldamento è in parte garantito dalle pompe di calore, dispositivi alimentati dall’energia 

elettrica ricavabile anche da fonti rinnovabili. Un ruolo importante, inoltre, spetta al servizio 

di illuminazione a causa dell’inserimento dei più efficienti dispositivi LED e dei sensori di 

presenza. Il consumo di energia elettrica si riduce influendo così sull’EPL−nren che passa da 

275,90 a 210,46 kWh/m2anno. Non si possono invece stabilire quantitativamente le 

conseguenze derivanti dall’installazione dei regolatori di bordo sui fancoil, anche se questo 

intervento comporta indirettamente un miglioramento degli indici relativi alle voci 

“Climatizzazione invernale” e “Climatizzazione estiva”. Infatti, il software, in aggiunta 
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all’input grafico, consente di inserire le principali caratteristiche del sistema di 

termoregolazione, valutando così anche questo aspetto nel conteggio dell’indice globale di 

prestazione energetica. 

 

 
Figura 32- Classe energetica ed indice di prestazione energetica globale non rinnovabile post-intervento 

 
Tabella 15- Indici di prestazione per i singoli servizi post-intervento 

 
 

Infine, dall’analisi della tabella 16, che rappresenta la scala delle classi energetiche sulla base 

dell’indice EPgl-nren,rif,standard (2019-2021) nella condizione post-intervento, si evince che per 

passare alla classe energetica successiva bisogna raggiungere un indice EPgl−nren pari a 384,4 

kWh/m2anno. Questo salto di classe lo si può ottenere aggiungendo agli interventi già 
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descritti altre soluzioni orientate al miglioramento dell’efficienza energetica del sistema 

edificio-impianto.  

 
Tabella 16- Scala delle classi energetiche post-interventi realizzati 
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4.  Interventi raccomandati di efficienza energetica 

 
Con le soluzioni elencate nel capitolo 3, si è conseguito un aumento dell’efficienza 

energetica, ottenendo una forte riduzione dell’indice di prestazione globale non rinnovabile. 

Ai sensi dell’Art. 4 del decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, 

riguardante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, un APE 

deve riportare obbligatoriamente delle raccomandazioni per il miglioramento 

dell'efficienza energetica, consigliando ulteriori interventi economicamente convenienti, in 

linea con questo obbiettivo. A tale proposito, in questo capitolo sono illustrate delle 

soluzioni “raccomandate”, in grado di aumentare ulteriormente l’efficienza energetica del 

“Teatro delle Muse”. Tali raccomandazioni consentono di capire come si possa agire nel 

futuro, indirizzando già da ora il cliente sui possibili interventi che possono risultare 

remunerativi e sostenibili. 

 

Gli interventi descritti possono essere schematizzati in due gruppi: 

 

• Intervento D: si basa sulla sostituzione dei motori dei ventilatori delle UTA con 

dispositivi con un grado di efficienza maggiore e sull’installazione di sonde di 

pressione e di CO2 per regolare la velocità dei ventilatori. 

• Intervento E: è dato dall’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto 

dell’edificio.  

 

Le soluzioni tecniche saranno trattate in modo analogo a quanto già fatto con gli interventi 

descritti al capitolo 3, per cui verranno prima analizzati i dettagli tecnici e le motivazioni 

che hanno portato a raccomandare l’intervento stesso, per poi elaborare un’analisi di 

carattere economico. Al termine di questa analisi, verranno riportati i risultati della 

simulazione in maniera tale da evidenziare i miglioramenti ottenibili con gli interventi 

raccomandati. 

 

 

4.1. Intervento D (efficientamento delle UTA) 

 

La soluzione raccomandata in questo paragrafo consiste nella sostituzione dei motori delle 

unità di trattamento aria presenti nelle varie zone climatizzate del teatro. Prima di parlare 

nello specifico dei motori e delle loro prestazioni energetiche, è necessario descrivere i 

componenti principali e le funzionalità dell’UTA. Un’unità di trattamento dell’aria è un 

dispositivo che può essere analizzato prendendo in riferimento due percorsi: uno per l’aria 

immessa dall’esterno e l’altro per l’aria ripresa dall’ambiente, come in figura 33. In merito 

al percorso di immissione, l’aria presa dall’esterno attraversa in ordine una serranda di 
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regolazione (regolatore di portata), un filtro (purificatore dell’aria immessa), uno 

scambiatore di calore (tipicamente statico a piastre), una camera di miscelazione, un 

secondo filtro, una batteria di riscaldamento, una batteria di riscaldamento/raffrescamento 

(è prevista una bacinella di raccolta della condensa), un umidificatore (con ugelli per 

immettere acqua nebulizzata), un separatore di gocce, una batteria di post-riscaldamento ed 

infine un ventilatore. Relativamente al percorso dell’aria ripresa dall’ambiente interno, 

invece, prima si ha il passaggio attraverso una serranda ed un filtro, poi un ventilatore di 

ripresa manda l’aria in parte nella camera di miscelazione ed in parte nello scambiatore di 

calore per poi espellerla verso l’esterno. L’aria nel percorso di ingresso acquista o cede 

energia termica nelle batterie che vengono alimentate dal fluido termovettore del circuito di 

distribuzione. Tuttavia, si può alleggerire la quota di potenza termica acquistata/ceduta in 

questa fase attraverso degli scambi di energia precedenti nello scambiatore di calore, dove 

i fluidi in entrata ed in uscita non entrano in contatto, e nella camera di miscelazione dove 

aria esterna ed interna entrano in contatto mescolandosi. Si può quindi comprendere la 

vasta gamma di operazioni che un sistema compatto come l’UTA è in grado di eseguire sul 

fluido in ingresso permettendo quindi di garantire il benessere termo-igrometrico e le 

esigenze di ventilazione in un edificio. 

 

 
Figura 33- Schema funzionale unità di trattamento dell'aria [24] 

Quindi, un elemento di fondamentale importanza è dato dal ventilatore che garantisce la 

presenza del flusso d’aria in ingresso o in uscita. Attualmente, i ventilatori installati nelle 

UTA sono di tipo centrifugo ed appartengono alla classe di efficienza energetica IE1 ai sensi 

della Norma internazionale IEC 60034-30:2008. Secondo tale norma, infatti, l'efficienza 

energetica di un ventilatore è data da:  

𝐸 =
𝑃𝑚

𝑃𝑒
                                                                   (11) 
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dove: 

• 𝑃𝑚 = potenza meccanica in uscita erogata al fluido [kW] 

• 𝑃𝑒 = potenza elettrica fornita in entrata [kW] 

 

Il livello di efficienza di un motore elettrico è espresso quantitativamente attraverso delle 

classi di efficienza energetica internazionali (IE), dove IE1 è la classe inferiore e IE5 la più 

alta. Nel corso del tempo, è stata sviluppata una sensibilità in termini di sostenibilità 

ambientale che ha portato ad introdurre delle regolamentazioni per l’adozione di dispositivi 

il più possibile efficienti. Infatti, i motori da mettere in commercio hanno l’obbligo di 

possedere un livello di efficienza IE2, IE3 o IE4 in funzione della loro potenza nominale. Per 

esempio, i ventilatori con motore elettrico trifase con potenza nominale compresa tra 0,75 

kW e 1000 kW messi in commercio dopo luglio 2021 devono appartenere al livello IE3 

mentre quelli dotati di potenza compresa tra 75 kW e 200 kW dovranno raggiungere il livello 

IE4 a partire dal luglio 2023 [25]. Nella figura 34, è riportato un confronto tra i rendimenti 

dei motori in funzione della potenza nominale e della classe di prestazione. Si può notare 

come tra la classe IE1 e IE3, la differenza di rendimento assume dei valori consistenti 

soprattutto quando le potenze nominali in gioco non sono troppo alte. Per questo motivo, 

l’adozione dei nuovi motori per i ventilatori risulta essere molto redditizia in quanto gli 

attuali motori non superano mai i 15 kW di potenza nominale. 

 

 
Figura 34- Rendimento in funzione della potenza nominale per i motori dei ventilatori delle UTA [26] 

In aggiunta, si può affermare che la potenza di un ventilatore, dati i valori delle perdite di 

carico da sostenere (prevalenza) e la portata del ventilatore è data da: 

 

𝑃𝑉 =  
𝑊𝑉∙𝐻𝑉

𝜂𝑉
                                                        (12) 
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dove: 

• 𝑃𝑉 = potenza del ventilatore [W] 

• 𝑊𝑉 = potata volumetrica d’aria [
𝑚3

𝑠
] 

• 𝐻𝑉 = prevalenza del ventilatore [Pa] 

• 𝜂𝑉 = rendimento del ventilatore 

 

Dalla equazione 12, si può quindi evincere che, a parità di portata volumetrica e prevalenza, 

che restano dei valori fissati in quanto dipendenti dalle condizioni di immissione e dalla 

topologia della rete di distribuzione, la potenza diminuisce se il rendimento aumenta. Per 

questo motivo è possibile adottare, come riportato nel business plan, motori con potenza 

complessiva ridotta approssimativamente del 25% rispetto allo stato attuale garantendo le 

stesse condizioni di immissione in termini di portata e temperatura. Questo permette di 

ridurre l’energia assorbita dall’UTA e quindi di ridurre i consumi. 

 

Concludendo, l’altro intervento collegato ai motori delle UTA si basa sull’installazione di 

nuovo sistema di regolazione per ciascuna UTA composto da sonde di pressione e sonde di 

CO2. L’upgrade del sistema di regolazione consente, quindi, di ottimizzare i consumi delle 

unità di trattamento aria tramite la gestione automatica di quest’ultime, ottenendo una 

modulazione della portata dei ventilatori grazie alle nuove sonde applicate. Questo sistema 

rappresenta un’alternativa sicuramente più vantaggiosa rispetto all’attuale regolazione, che 

avviene manualmente, permettendo così di risparmiare sull’energia assorbita dai ventilatori 

e sul tempo che l’operatore dedica alle operazioni di regolazione. Inoltre, attraverso delle 

sonde in grado di misurarne la concentrazione di CO2 nell’aria, si riesce a controllare e 

gestirne la quantità in maniera diretta. Si è studiato, infatti, che una persona in quiete ogni 

ora contribuisce all’aumento dello 0,25% di anidride carbonica in un locale chiuso. Sapendo 

che in sole quattro ore si raggiunge il livello di concentrazione massimo di CO2 pari a 0,5-

1% [18], il controllo di quest’inquinante risulta essere fondamentale per garantire il comfort 

degli occupanti, soprattutto in un ambiente molto affollato come il “Teatro delle Muse”. 

Infine, il controllo della pressione attraverso le sonde citate fà sì che si possa mantenere 

all’interno dell’edificio un livello di sovra-pressione evitando così le infiltrazioni. Queste 

risultano di fatto un inconveniente da evitare in quanto esse comportano un aumento della 

potenza termica da cedere/sottrarre all’aria per climatizzare gli ambienti interni. 

 

In analogia a quanto descritto nel capitolo precedente, si illustra ancora il business plan 

dell’intervento riportando solamente i risultati della valutazione dell’investimento. I calcoli 

più dettagliati possono essere visionati nell’appendice B.  
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Figura 35- Business Plan intervento D 

Dalla figura 35, si nota come l’investimento sia molto fruttifero sotto ogni punto di vista. Il 

PBP risulta essere infatti di 0,9 anni: un valore molto basso a dimostrazione di come 

l’intervento rappresenti un investimento molto sicuro Stesso risultato vale per il TIR che 

assume un valore irrealistico (superiore al 100%) e quindi ottimale ai fini dell’investimento. 

Ciò significa che il flusso di cassa a fine vita dell’investimento sarà sicuramente positivo. 

Inoltre, il VAN all’anno 10 evidenzia come esso sia in grado di restituire al cliente una cifra 

che attualmente è paragonabile ad un valore dell’importo di 112.985,80 €. I dati 

sull’investimento iniziale sono stabiliti attraverso la realizzazione di un computo metrico 

estimativo mentre i risparmi annuali sono stati valutati considerando una riduzione del 25% 

della potenza dei motori, il che comporta un abbattimento anche dei costi di 

approvvigionamento dell’energia elettrica. 

 

4.2. Intervento E (impianto fotovoltaico) 

 

Fino ad ora, sono state analizzate delle soluzioni in grado di ridurre i consumi dell’impianto, 

cercando dove possibile anche di passare dal gas metano all’energia elettrica. Infatti, 

quest’ultima è un vettore energetico più sostenibile rispetto al metano in quanto può essere 

ricavata da fonti rinnovabili, evitando così il processo di combustione visto nelle caldaie, 

responsabile dell’emissione di CO2 e inquinanti. Per tale ragione, si è pensato di 

raccomandare l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del teatro, così da 

produrre energia elettrica in loco sfruttando la radiazione solare. Questo tipo di soluzione è 

in linea con il focus delle attività di efficientamento energetico, dato dalla combinazione 

degli obbiettivi di riduzione dei consumi e di aumento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Questa proposta, sebbene avesse tutte le caratteristiche per essere presentata al 

cliente, è stata inserita tra le raccomandazioni data l’assenza di aiuti economici per tale 

intervento. Infatti, secondo quanto riportato nell’avviso pubblico dg-s|22/12/2021|decreto 

1972, nell’articolo dedicato agli interventi ammissibili, non rientra questo tipo di soluzione 

e quindi non si sarebbe ottenuta la detrazione dell’80% sui costi sostenuti. 
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Un impianto di questo tipo cerca di sfruttare l’energia sotto forma di radiazione solare che 

impatta sull’atmosfera trasformando, attraverso celle in silicio, l’energia proveniente dal 

flusso luminoso incidente in energia elettrica. Attualmente, si è in grado di produrre con 

questa modalità solamente una piccola quota di energia, pari a circa il 10% in Italia [9],  

anche se è possibile che nel tempo si possa aumentare ancor più questa percentuale. Per 

capire meglio cosa rappresenta la fonte solare per l’umanità, si può affermare che il consumo 

globale in termini di potenza è di circa 16 TW (terawatt) mentre il quantitativo che incide 

sulla Terra è pari a 120.000 TW [27]: un valore che rapportato al consumo può considerarsi 

illimitato. Al di fuori dell’atmosfera, alla radiazione solare, è associata una potenza specifica 

che mediamente lungo l’arco dell’anno vale 1367 W/m2, anche detta costante solare. Sul 

suolo terrestre la radiazione incidente, invece, possiede un minor quantitativo di potenza 

specifica a causa dei fenomeni di assorbimento della stessa radiazione da parte delle 

particelle che compongono l’atmosfera. Per tener conto di questo fenomeno, si è definita a 

livello internazionale la massa d’aria unitaria AM1 (Air Mass 1), inteso come lo spessore di 

atmosfera standard attraversato dai raggi solari in direzione perpendicolare alla superficie 

terrestre. Al di fuori dell’atmosfera, si assocerà una massa d’aria unitaria nulla, mentre per 

i componenti fotovoltaici, per la norma CEI EN 60904-3 (CEI 82-3), si considera la curva 

relativa ad un’atmosfera di tipo AM 1,5 come radiazione solare di riferimento [28]. Nelle 

figure 36a-36b si può notare rispettivamente il fenomeno di assorbimento della radiazione 

solare e quindi le differenze tra le curve AM0 e AM1,5 e la radiazione solare utile per le celle 

fotovoltaiche, costituita solamente dalla radiazione appartenente allo spettro del visibile. 

  

 
Figura 36- Composizione spettrale della luce solare al di fuori dell'atmosfera terrestre (AM0) e con attenuazione (AM 1,5) (a)-Porzione 
della radiazione solare utilizzata dalle celle in silicio confrontata con la curva AM 1,5 (b) [28] 

Una cella fotovoltaica sfrutta lo stesso principio visto per le lampade LED della giunzione 

p-n. La radiazione luminosa che impatta sui cristalli di silicio di cui è composta la cella libera 

un certo numero di coppie elettrone/lacuna negli atomi di silicio. Risentendo poi del 

potenziale elettrico interno alla giunzione, queste coppie di cariche si muovono: in 

particolare, gli elettroni dalla giunzione P sono attirati verso la N e viceversa per le lacune. 

Così si genera una corrente continua all’interno della cella che poi va trasformata in alternata 

attraverso un apposito inverter. Per incrementare la potenza elettrica generata in questo 
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modo, le celle vengono raggruppate in moduli che a loro volta vengono accorpati in serie 

formando una stringa.  

 

Per quanto riguarda l’intervento sul “Teatro delle Muse Franco Corelli”, è necessario 

innanzitutto individuare la collocazione ideale dell’impianto per massimizzare l’energia 

prodotta. Generalmente, si cerca dunque di disporre l’impianto fotovoltaico con esposizione 

a Sud ed in assenza di ombreggiamenti in quanto questi ultimi impattano in maniera 

negativa sull’efficienza di conversione energetica del sistema. Nel caso di interesse, si è 

scelto di allocare l’impianto sulla falda del tetto orientata a Sud-Est (angolo di azimuth -30°), 

come nella figura 37, per incrementare il più possibile la radiazione solare, mentre sono 

assenti gli ombreggiamenti visto che l’edificio si sviluppa molto in altezza rispetto alle 

costruzioni adiacenti.  

 
Figura 37- Disposizione dei moduli fotovoltaici sulla falda Sud-Est dell'edificio 

L’impianto suggerito è caratterizzato da 50 moduli Luxor con una potenza di 400 W 

ciascuno, dando vita complessivamente ad una potenza di picco di 20 kWp. È presente 

altresì un inverter Solar Edge con potenza di 25 kW in grado di trasformare la corrente 

continua proveniente dai moduli in corrente alternata per le utenze. Infine, è stata prevista 

anche una capacità di accumulo BYD LVS da 24 kWh che ha lo scopo di immagazzinare 

l’energia prodotta per poi utilizzarla nei momenti di maggior richiesta all’utenza. Lo schema 

di funzionamento dell’impianto fotovoltaico è rappresentato dalla figura 38, mentre la 

tabella 17 riassume i componenti principali dell’impianto. L’impianto proposto è del tipo 

“Impianto su edificio” di carattere grid-connected, sigla che sta ad indicare la connessione 

dell’impianto con la rete elettrica nazionale. L’energia non accumulata in loco verrà infatti 

ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) attraverso il meccanismo di scambio sul posto, 

per poi essere restituita nei periodi più sfavorevoli per la conversione fotovoltaica come le 

ore notturne. La realizzazione dell’impianto, secondo la legge 1° marzo 1968 n. 186 e dal 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 deve seguire: 

 

• le ordinanze dei VVFF; 

• le indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; 

• le prescrizioni del gestore della rete; 
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• le disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG); 

• le Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 64-8, CEI 11-20 e CEI 82-25. 

 

 
Figura 38- Schema componentistico di un impianto fotovoltaico grid-connected [29] 

Tabella 17- Tabella riassuntiva componenti per impianto fotovoltaico 

 
 

Con lo scopo di sottolineare i benefici derivanti da questo tipo d’intervento, è stata effettuata 

una simulazione di calcolo sulla produzione e sul risparmio di energia elettrica immettendo 

dei dati iniziali come la potenza dell’impianto, la sua ubicazione e la quantità di energia 

elettrica (in kWh) consumata nella fase pre-intervento. I risultati di tale studio sono riportati 

in figura 39, da cui si evince che il quantitativo di energia prodotta si aggira intorno ai 27.000 

kWh. Ulteriormente, l’aspetto positivo è dato dall’ingente risparmio in termini di CO2 

prodotta, risultato che mette in risalto la sostenibilità ambientale di tale soluzione. È 

doveroso aggiungere che questa simulazione è stata ottenuta inserendo valori approssimati 

sull’irraggiamento mensile per cui i dati conseguentemente ottenuti possono discostarsi in 

parte da quelli riportati nel business plan. Rimane comunque utile analizzare tali risultati 

in quanto essi permettono di comprendere in linea del tutto generale i miglioramenti 

conseguibili. 

 



 57 

 
Figura 39- Simulazione produttività e risparmi dell'impianto 

 
Si riporta come al solito l’analisi economica di questa iniziativa. 
 

 
Figura 40- Business Plan intervento E 

Relativamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico presentata in figura 40 è 

necessario distinguere due diverse situazioni. La prima delle due prende in considerazione 

la situazione reale in cui gli aiuti economici per questo tipo di intervento non sono previsti 

dal bando di riferimento. In questo caso, il PBP risulta essere di 11,5 anni e quindi all’interno 

di quella che è la vita prevista per un impianto di questo tipo (circa 20 anni). Inoltre, il VAN 

risulta essere pari a 10.349,00 € e quindi positivo ai fini dell’investimento. Il TIR si aggira nei 

dintorni del 9,5%, valore non troppo basso, ma comunque non irrealistico. La seconda 

situazione, invece, mette in risalto le caratteristiche dell’investimento nel momento in cui si 

potesse applicare una detrazione dell’80% anche su queste spese come previsto per gli altri 

interventi approvati secondo il PNRR. In tale condizione l’investimento risulta essere ancor 

di più redditizio in quanto il PBP scende a 2,37 anni, il VAN aumenta a 35.949,00 € e il TIR 

raggiunge il valore sicuro del 63,7%. Tutto ciò è stato riportato per sottolineare come il 

PNRR possa ridurre gli ostacoli economici che caratterizzano la realizzazione di questi 

interventi. Anche qua si è proceduto con un computo metrico estimativo per l’analisi 

dell’investimento iniziale mentre per il risparmio annuale si è eseguita una stima 
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considerando un risparmio annuale di 1.200 kWh/kWanno, valore che complessivamente 

non si discosta molto da quello visto nella simulazione sopra riportata.  

 

4.3. Miglioramento della classe energetica conseguito con la 

realizzazione degli interventi raccomandati 

 

Come visto per gli interventi proposti, al fine di analizzare le migliorie conseguite mettendo 

in atto le soluzioni D ed E, è stato necessario elaborare un secondo attestato di prestazione 

energetica tramite il software di calcolo Mc4-Suite. In questo caso, oltre all’input grafico già 

sviluppato, si sono introdotte le principali informazioni legate a queste soluzioni in termini 

di potenza sia dei motori dei ventilatori che dell’impianto fotovoltaico. In ingresso il 

software necessitava quindi di conoscere la nuova potenza dei motori delle UTA (83,175 

kW) e la potenza di picco dell’impianto fotovoltaico (20 kWp) ed altre informazioni 

secondarie come l’inclinazione dei moduli rispetto al terreno o la loro esposizione. Da notare 

che, per l’elaborazione di questo documento, è stata adottata una scala di valori per definire 

le classi energetiche uguale a quella vista nella tabella 16, in quanto i dati in ingresso non 

hanno modificato gli indici di prestazione energetica dell’edificio di riferimento. Per questo 

motivo, il confronto tra la situazione senza o con gli interventi proposti può essere condotto 

non solo comparando gli indici di prestazione energetica globale ma anche in base alle classi 

energetiche di appartenenza.  

 

Se si analizza il solo intervento di sostituzione dei motori dell’UTA si nota dalla figura 41 

come l’indice di prestazione globale sia passato da 413,11 kWh/m2anno della situazione 

post-interventi realizzati a 398,61 kWh/m2anno. Seppur ci sia stato un miglioramento 

dell’indice di prestazione, questo non è risultato sufficiente per conseguire un salto di classe 

energetica dato che l’edificio rimane comunque associato alla targa di tipo B. Scendendo nei 

particolari, si evince dalla tabella 18 che il miglioramento è attribuibile alla voce 

“Ventilazione Meccanica” dove l’upgrade di prestazione rispetto al caso post-interventi 

realizzati è di circa 14,5 kWh/m2anno.  

 

 
Figura 41- Classe energetica nella situazione post-intervento D 
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Tabella 18- Indici di prestazione energetica nella situazione post-intervento D 

 
 

Ora, considerando gli interventi D ed E insieme, si vede dalla figura 42 che il miglioramento 

è di sole poche unità, poiché si giunge ad un valore di 394,69 kWh/m2anno. Questo permette 

di collocare l’edificio ancora all’interno dell’intervallo di valori associato alla classe B, anche 

se ci si è spostati molto vicino al valore limite che caratterizza il passaggio alla classe A1 che 

è dato da 384,4 kWh/m2anno. Dalla tabella 19, si nota come l’installazione di un impianto 

fotovoltaico permette di abbassare gli indici legati a tutte le voci in quanto l’energia prodotta 

in tale modalità viene assorbita da tutti i dispositivi alimentati ad energia elettrica ovvero le 

pompe di calore, il sistema di illuminazione, i motori delle UTA e l’ascensore. La qualità di 

questa soluzione risiede dunque nell’impatto positivo per tutti i servizi presenti, 

consentendo di migliorare il sistema globalmente e non sui singoli settori. Concludendo, 

raggiungere la classe energetica successiva potrebbe essere un obbiettivo perseguibile 

attraverso un incremento della potenza di picco associata all’impianto fotovoltaico oppure 

tramite degli interventi sull’involucro, quali la sostituzione degli infissi o l’installazione di 

un cappotto termico. Questa tipologia di soluzioni, però, non è stata presa in considerazione 

in quanto sarebbe stata molto invasiva (soprattutto la realizzazione del cappotto termico) e 

quindi non semplice da adottare per un edificio di interesse storico e di rilevanza 

architettonica come il “Teatro delle Muse Franco Corelli”. 
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Figura 42- Classe energetica dell'edificio nella situazione post-interventi D ed E 

Tabella 19- Indici di prestazione nella situazione post-interventi D ed E 
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5.  Conclusioni 

 
Dagli interventi di efficientamento energetico proposti in accordo con i finanziamenti del 

PNRR è emerso come, attraverso un’attenta analisi delle soluzioni tecnologiche disponibili, 

si possa ridurre i consumi globali di energia ed aumentare la quota di energia utilizzata 

proveniente da fonti rinnovabili.  Questo attraverso l’utilizzo di dispositivi che mirano alla 

riduzione del gas come fonte energetica ma anche alla sua sostituzione con l’energia 

elettrica, agendo su tutti i sottosistemi che caratterizzano l’impianto di un edificio. 

 

Il PNRR è quindi uno strumento di fondamentale importanza che permette di dare una 

spinta al processo di transizione verde che il nostro Paese sta mettendo in atto. La presenza 

di aiuti economici favorisce la fattibilità economica di investimenti che possono avere un 

grande impatto positivo dal punto di vista ambientale. Si pensa quindi che tutti i progetti 

finanziati dal PNRR possano dare il loro contributo al mantenimento di un ecosistema 

stabile, con una temperatura che potrà crescere al massimo di 1,8°C come accordato durante 

la COP26 [5]. Alla problematica ambientale se ne aggiungono altre di carattere economico-

sociale che grazie agli interventi previsti possono essere mitigate. Si stima infatti che, grazie 

al PNRR, il PIL italiano possa crescere del 3,1% nell’arco temporale che va dal 2024 al 2026, 

in particolare gli interventi dedicati al settore della cultura che rientrano nella componente 

MC3 porteranno un aumento di quest’ultimo dello 0,3%. Per quanto riguarda l’occupazione, 

invece, la componente MC3 del piano porterà ad una deviazione dello 0,3% rispetto allo 

scenario base per il periodo 2024-2026, raggiungendo valori del 3,2% se si considera l’intero 

piano [10]. Tutto ciò permetterebbe di attenuare le tendenze negative di carattere 

socioeconomico generatesi con la pandemia. 

 

Tuttavia, l’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’energia legato all’incremento 

delle richieste nel periodo post-pandemico, che ha toccato livelli rispettivamente del +45% 

e +660% [30], rischia di mettere a serio rischio il raggiungimento di queste milestones. A 

tutto questo si aggiunge, ed in parte ne è la causa, l’incertezza legata al conflitto in Ucraina 

che ha avuto un impatto sul nostro Paese non solo in termini economici, ma anche in merito 

all’approvvigionamento di energia. Per questi motivi, l’efficacia delle soluzioni sviluppate 

con il PNRR non può essere garantita con certezza assoluta in quanto la situazione attuale 

è altamente instabile e particolarmente sensibile ai cambiamenti improvvisi. 

 

Per poter sognare un futuro sostenibile e ad impatto zero sarà quindi necessario spingere 

ancor di più sul progresso tecnologico rivolto alla realizzazione di dispositivi sempre più 

efficienti e meno energivori. Infine, al fine di affrontare problematiche così vaste, sarà 

necessario agire in cooperazione con gli altri Paesi del mondo, in quanto l’azione del singolo 



 62 

difficilmente riuscirà a contrastare quei fenomeni, sempre più evidenti, che riguardano 

l’intera popolazione mondiale. 
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Appendice A 
 
 

Tabelle di calcolo dell’energia elettrica assorbita dai dispositivi presenti 
quota per quota per il servizio ausiliario “illuminazione ordinaria” 

 
 

Tabelle di calcolo dell’energia elettrica assorbita dai dispositivi presenti 
quota per quota per il servizio ausiliario “illuminazione d’emergenza” 

 
 

Tabelle di calcolo dell’energia elettrica assorbita dai dispositivi presenti 
quota per quota per il servizio generale “climatizzazione” 

 
 

Tabelle di calcolo dell’energia elettrica assorbita dai dispositivi presenti 
quota per quota per il servizio generale “UTA” 

 
 

Tabelle di calcolo dell’energia elettrica assorbita dai dispositivi presenti 
quota per quota per il servizio generale “servizi vari” 
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Servizi ausiliari-illuminazione ordinaria: 

 

QUOTA +3,51m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Corridoio Plafoniera 1x18 120 2 5% 12 2190 26,28 

Locale trasformatori Plafoniera 1x36 28 8 5% 11,2 2190 24,53 

Locale trasformatori Plafoniera 2x36 46 11 5% 25,3 2190 55,41 

Locale trasformatori Plafoniera 28 20 5% 28 2190 61,32 

Locale ascensori Plafoniera 92 19 5% 87,4 2190 191,41 
 

Locale ascensori Plafoniera con 
gruppo emergenza 

 
140 

 
2 

 
5% 

 
14 

 
2190 

 
30,66 

Cunicolo Plafoniera 
fluorescente 92 32 5% 147,2 2190 322,37 

Cunicolo Plafoniera 
fluorescente 28 5 5% 7 2190 15,33 

 TOTALE 727,30 

 

 

QUOTA +7,46m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Corridoio Plafoniera 1x18 18 8 50% 72 2190 157,68 

Locale trasformatori Plafoniera 1x36 36 11 30% 116,82 2190 255,84 

Locale trasformatori Plafoniera 2x36 92 19 30% 515,66 2190 1.129,30 

Locale trasformatori Plafoniera 140 2 30% 82,6 2190 180,89 

Locale ascensori Plafoniera 60 2 30% 35,4 2190 77,53 

Locale ascensori Plafoniera con 
gruppo emergenza 28 20 30% 165,2 2190 361,79 

Corridoio/portico Plafoniera 
fluorescente 46 13 50% 296,01 2190 648,26 

Corridoio/portico Plafoniera 
fluorescente 92 2 50% 91,08 2190 199,47 

Uffici Plafoniera 
fluorescente 70 1 50% 34,65 2190 75,88 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 18 3 50% 26,73 2190 58,54 

Portico Plafoniera 
fluorescente 36 7 50% 124,74 2190 273,18 

Portico Plafoniera 
fluorescente 92 13 50% 592,02 2190 1.296,52 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 8 50% 237,6 2190 520,34 

Bagni Applique 60 2 50% 59,4 2190 130,09 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 46 6 50% 136,62 2190 299,20 

Ridotto Segnagradino 14 9 50% 62,37 1825 113,83 

Ridotto Plafoniera 
fluorescente 

70 3 50% 103,95 1825 189,71 

Ridotto Plafoniera 
fluorescente 60 1 50% 29,7 1825 54,20 
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Portico Plafoniera 
fluorescente 46 11 50% 250,47 2190 548,53 

Scale Applique 46 5 50% 113,85 2190 249,33 

Scale Applique 46 2 50% 45,54 2190 99,73 

Scale Plafoniera 
fluorescente 36 4 50% 71,28 2190 156,10 

Scale Plafoniera 
fluorescente 72 8 50% 285,12 2190 624,41 

Portico Proiettore 173 4 50% 342,54 2190 750,16 

Ridotto Segnagradino 14 14 50% 97,02 1825 177,06 

Segnagradino Led 1,5 83 50% 61,6275 2190 134,96 

Ridotto Faretti 40 2 50% 39,6 1825 72,27 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 100 3 50% 148,5 2190 325,22 

Scale Applique 60 1 50% 29,7 2190 65,04 

Scale Applique 300 9 50% 1336,5 2190 2.926,94 

Foyer d'ingresso Plafoniera 
fluorescente 46 3 50% 68,31 2190 149,60 

Foyer d'ingresso Plafoniera 
fluorescente 100 2 50% 99 2190 216,81 

Foyer d'ingresso Faretti 8 8 50% 31,68 2190 69,38 

Foyer d'ingresso Faretti 12,5 12 50% 74,25 2190 162,61 

Foyer d'ingresso Applique 80 1 50% 39,6 2190 86,72 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 224 4 50% 443,52 2190 971,31 

Ingresso Plafoniera 
fluorescente 100 1 50% 49,5 2190 108,41 

Portico Plafoniera 
fluorescente 100 7 50% 346,5 2190 758,84 

Ridotto Faretto 46 2 50% 45,54 1825 83,11 

Ridotto Plafoniera 
fluorescente 150 32 50% 2376 1825 4.336,20 

Fossa orchestrali Plafoniera 
fluorescente 18 16 50% 142,56 3295 469,74 

Fossa orchestrali Plafoniera 
fluorescente 36 5 50% 89,1 3295 293,58 

Fossa orchestrali Plafoniera 
fluorescente 92 8 50% 364,32 3295 1.200,43 

Fossa orchestrali Plafoniera 
fluorescente 60 28 50% 831,6 3295 2.740,12 

Fossa orchestrali Plafoniera 
fluorescente 28 11 50% 152,46 3295 502,36 

Fossa orchestrali Farettoi 300 2 50% 297 3295 978,62 
 TOTALE 25.279,82 

 

QUOTA +9,00m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 46 1 50% 22,77 2190 49,87 

Locale quadro Plafoniera 
fluorescente 92 5 30% 138 2190 302,22 

Locale trasformatori Plafoniera 
fluorescente 140 1 30% 42 2190 91,98 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 18 4 30% 21,6 2190 47,30 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 

18 1 30% 5,4 2190 11,83 

Locale trasformatori Plafoniera 
fluorescente 36 1 30% 10,8 2190 23,65 
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Locale trasformatori Plafoniera 
fluorescente 92 8 30% 220,8 2190 483,55 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 140 2 30% 84 2190 183,96 

Locale trasformatori Plafoniera 
fluorescente 60 3 30% 54 2190 118,26 

Corridoio/vani scale Plafoniera 
fluorescente  70 2 30% 42 2190 91,98 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 46 21 30% 289,8 2190 634,66 

Locale trasformatori Plafoniera 
fluorescente 288 2 30% 172,8 2190 378,43 

Locale trasformatori Plafoniera 
fluorescente 56 5 30% 84 2190 183,96 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 70 4 50% 138,6 2190 303,53 

Biglietteria Plafoniera 
fluorescente 30 3 50% 44,55 2190 97,56 

Biglietteria Plafoniera 
fluorescente 120 12 50% 712,8 2190 1.561,03 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 300 3 50% 445,5 2190 975,65 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 460 1 50% 227,7 2190 498,66 

Locale batterie Plafoniera 
fluorescente 140 7 30% 294 2190 643,86 

Locale UPS Plafoniera 
fluorescente 18 1 30% 5,4 2190 11,83 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 36 1 50% 17,82 2190 39,03 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 92 1 50% 45,54 2190 99,73 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 140 9 50% 623,7 2190 1.365,90 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 60 12 30% 216 2190 473,04 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 22 7 30% 46,2 2190 101,18 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 70 3 30% 63 2190 137,97 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 46 13 30% 179,4 2190 392,89 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 18 8 30% 43,2 2190 94,61 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 36 23 30% 248,4 2190 544,00 

Palco Plafoniera 
fluorescente 92 16 50% 728,64 2190 1.595,72 

Palco Plafoniera 
fluorescente 60 34 50% 1009,8 2190 2.211,46 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 28 7 30% 58,8 2190 128,77 

 TOTALE 13.878,07 

 

QUOTA +11,06m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Sala Talia Plafoniera 
fluorescente 140 23 50% 1593,9 2190 3.490,64 

 
Corridoio Plafoniera 

fluorescente 

 
36 

 
1 

 
50% 

 
17,82 

 
2190 

 
39,03 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 92 2 50% 91,08 2190 199,47 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 140 2 50% 138,6 2190 303,53 
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Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 8 30% 144 2190 315,36 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 1 30% 18 2190 39,42 

Corridoio Applique 70 4 50% 138,6 2190 303,53 

Corridoio Applique 46 16 50% 364,32 2190 797,86 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 60 2 30% 36 2190 78,84 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 40 5 30% 60 2190 131,40 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 18 2 30% 10,8 2190 23,65 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 7 30% 126 2190 275,94 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 46 10 30% 138 2190 302,22 

Platea Segnagradino 14 23 50% 159,39 2190 349,06 

Platea Faretto 56 2 50% 55,44 2190 121,41 

Platea Plafoniera 
fluorescente 46 25 50% 569,25 2190 1.246,66 

Vano scale Applique 46 7 30% 96,6 2190 211,55 

Vano scale Applique 70 5 30% 105 2190 229,95 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 36 3 30% 32,4 2190 70,96 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 72 10 30% 216 2190 473,04 

Infissi Plafoniera 
fluorescente 31 2 30% 18,6 2190 40,73 

Platea Segnagradino 14 4 50% 27,72 2190 60,71 

Platea Segnagradino 8 158 50% 625,68 2190 1.370,24 

Platea Faretto 40 57 50% 1128,6 2190 2.471,63 

Foyer Platea Applique 300 8 50% 1188 2190 2.601,72 

Foyer Platea Plafoniera 
fluorescente 100 3 50% 148,5 2190 325,22 

Foyer Platea Plafoniera 
fluorescente 150 1 50% 74,25 2190 162,61 

Foyer Platea Plafoniera 
fluorescente 100 2 50% 99 2190 216,81 

Foyer Platea Plafoniera 
fluorescente 150 3 50% 222,75 2190 487,82 

 TOTALE 16.741,02 

 

QUOTA +13,60m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 1 30% 18 1460 26,28 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 7 30% 126 1460 183,96 

Bagni Applique 46 3 30% 41,4 1460 60,44 

Quadro elettrico Applique 36 3 30% 32,4 1460 47,30 

Volte Applique 92 1 50% 45,54 1460 66,49 

1° ordine palchi Applique 46 27 50% 614,79 1460 897,59 

Vani scale Applique 46 5 50% 113,85 1460 166,22 

Vani scale Applique 36 3 50% 53,46 1460 78,05 

Vani scale Applique 120 4 50% 237,6 1460 346,90 

Platea Applique 100 8 50% 396 1460 578,16 

Vani scale Applique 14 4 50% 27,72 1460 40,47 
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Platea Applique 150 17 50% 1262,25 1460 1.842,89 

Platea Applique 100 6 50% 297 1460 433,62 

Platea Applique 275 4 50% 544,5 1460 794,97 
 TOTALE 5.563,34 

 

QUOTA +16,10m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 46 1 50% 22,77 1460 33,24 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 140 11 50% 762,3 1460 1.112,96 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 60 10 50% 297 1460 433,62 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 22 20 50% 217,8 1460 317,99 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 28 9 50% 124,74 1460 182,12 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 40 10 50% 198 1460 289,08 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 200 66 50% 6534 1460 9.539,64 

Corridoio Applique 70 10 50% 346,5 1460 505,89 

Corridoio Applique 46 21 50% 478,17 1460 698,13 

Magazzino Applique 60 6 30% 108 1460 157,68 

Magazzino Regia luci 92 2 30% 55,2 1460 80,59 

Vani tecnici Plafoniera 
fluorescente 36 2 30% 21,6 1460 31,54 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 7 30% 126 1460 183,96 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 46 6 30% 82,8 1460 120,89 

2° ordine palchi Plafoniera 
fluorescente 46 25 50% 569,25 1460 831,11 

Vani scale Applique 46 7 30% 96,6 1460 141,04 

Vani scale Applique 70 6 30% 126 1460 183,96 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 36 5 30% 54 1460 78,84 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 120 1 30% 36 1460 52,56 

Infissi Plafoniera 
fluorescente 56 12 30% 201,6 1460 294,34 

Infissi Plafoniera 
fluorescente 31 2 30% 18,6 1460 27,16 

1° galleria Segnagradino 14 9 50% 62,37 1460 91,06 

2° galleria Segnagradino 8 42 50% 166,32 1460 242,83 

2° ordine palchi Faretto 40 20 50% 396 1460 578,16 

Foyer 1° galleria Applique 300 19 50% 2821,5 1460 4.119,39 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 150 9 50% 668,25 1460 975,65 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 120 6 50% 356,4 1460 520,34 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 18 4 50% 35,64 1460 52,03 

Locali vari Plafoniera 
fluorescente 36 29 50% 516,78 1460 754,50 

Primo ballatoio Plafoniera 
fluorescente 92 4 30% 110,4 1460 161,18 

Primo ballatoio Plafoniera 
fluorescente 60 14 30% 252 1460 367,92 
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Primo ballatoio Proiettore 173 3 30% 155,7 1460 227,32 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 28 5 30% 42 1460 61,32 

Primo ballatoio Plafoniera 
fluorescente 46 1 30% 13,8 1460 20,15 

 TOTALE 23.468,17 

 

 

QUOTA +18,76m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 140 3 50% 207,9 1460 303,53 

Locale parrucco Plafoniera 
fluorescente 60 2 50% 59,4 1460 86,72 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 60 17 50% 504,9 1460 737,15 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 25 4 30% 30 1460 43,80 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 22 5 50% 54,45 1460 79,50 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 28 4 50% 55,44 1460 80,94 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 46 8 50% 182,16 1460 265,95 

Locale parrucco Applique 200 18 50% 1782 1460 2.601,72 

Locale trucco Applique 200 16 50% 1584 1460 2.312,64 

Corridoio Applique 70 1 50% 34,65 1460 50,59 

Corridoio Applique 46 15 50% 341,55 1460 498,66 

Camerini Applique 95 8 50% 376,2 1460 549,25 

Magazzino Applique 60 4 30% 72 1460 105,12 

Locale tecnico Plafoniera 
fluorescente 36 1 30% 10,8 1460 15,77 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 6 30% 108 1460 157,68 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 46 4 30% 55,2 1460 80,59 

3° ordine palchi Plafoniera 
fluorescente 46 21 50% 478,17 1460 698,13 

Vani scale Applique 46 6 30% 82,8 1460 120,89 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 36 3 30% 32,4 1460 47,30 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 120 4 30% 144 1460 210,24 

Vani scale Segnagradino 14 4 30% 16,8 1460 24,53 

3° ordine palchi Faretto 40 40 50% 792 1460 1.156,32 
 TOTALE 10.227,04 

 

QUOTA +21,00m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 46 1 50% 22,77 1460 33,24 

Locale parrucco Plafoniera 
fluorescente 92 9 50% 409,86 1460 598,40 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 140 14 50% 970,2 1460 1.416,49 
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Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 11 50% 326,7 1460 476,98 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 60 17 50% 504,9 1460 737,15 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 28 2 50% 27,72 1460 40,47 

Camerini Plafoniera 
fluorescente 40 13 50% 257,4 1460 375,80 

Locale parrucco Applique 200 30 50% 2970 1460 4.336,20 

Corridoio Applique 70 3 50% 103,95 1460 151,77 

Corridoio Applique 46 20 50% 455,4 1460 664,88 

Camerini Applique 95 7 50% 329,175 1460 480,60 

Camerini Applique 60 3 50% 89,1 1460 130,09 

Foyer artisti Applique 150 3 50% 222,75 1460 325,22 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 6 30% 108 1460 157,68 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 46 5 30% 69 1460 100,74 

2° galleria Plafoniera 
fluorescente 60 45 50% 1336,5 1460 1.951,29 

Vani scale Faretto 50 15 30% 225 1460 328,50 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 46 9 30% 124,2 1460 181,33 

Vani scale Applique 46 7 30% 96,6 1460 141,04 

Vani scale Applique 70 4 30% 84 1460 122,64 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 36 5 30% 54 1460 78,84 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 120 2 30% 72 1460 105,12 

2° galleria Proiettore 1200 8 50% 4752 1460 6.937,92 

Infissi Plafoniera 
fluorescente 31 7 50% 107,415 1460 156,83 

Vani scale Segnagradino 14 4 50% 27,72 1460 40,47 

2° galleria Segnagradino 8 84 50% 332,64 1460 485,65 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 40 5 30% 59,4 1460 86,72 

Bar 1° galleria Plafoniera 
fluorescente 80 2 50% 79,2 1460 115,63 

Bar 1° galleria Plafoniera 
fluorescente 36 10 50% 178,2 1460 260,17 

Vani scale Faretto 56 10 30% 166,32 1460 242,83 

Vani scale Plafoniera 
fluorescente 173 5 30% 256,905 1460 375,08 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 150 9 50% 668,25 1460 975,65 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 56 5 50% 138,6 1460 202,36 

Ballatoio Plafoniera 
fluorescente 18 1 30% 5,346 1460 7,81 

Ballatoio Plafoniera 
fluorescente 36 10 30% 106,92 1460 156,10 

Ballatoio Plafoniera 
fluorescente 92 16 30% 437,184 1460 638,29 

Ballatoio Plafoniera 
fluorescente 60 56 30% 997,92 1460 1.456,96 

Ballatoio Plafoniera 
fluorescente 28 3 30% 24,948 1460 36,42 

 TOTALE 25.109,36 
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POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 18 2 30% 10,692 1825 19,51 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 36 7 30% 74,844 1825 136,59 

Uffici Plafoniera 
fluorescente 92 1 50% 45,54 1825 83,11 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 19 30% 338,58 1825 617,91 

Uffici Plafoniera 
fluorescente 70 32 50% 1108,8 1825 2.023,56 

Ascensore Plafoniera 
fluorescente 85 1 30% 25,245 1825 46,07 

Vani scale/corridoi Plafoniera 
fluorescente 70 3 30% 62,37 1825 113,83 

Vani scale/corridoi Applique 46 2 30% 27,324 1825 49,87 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 28 3 30% 24,948 1825 45,53 

Corridoio Applique 300 1 30% 89,1 1825 162,61 

Corridoio Applique 300 8 30% 712,8 1825 1.300,86 

Camerini Applique 105 4 50% 207,9 1825 379,42 

Bar 3° galleria Applique 58 18 50% 516,78 1825 943,12 

Locali tecnici Plafoniera 
fluorescente 18 2 30% 10,692 1825 19,51 

Locali tecnici Plafoniera 
fluorescente 36 1 30% 10,692 1825 19,51 

Locali tecnici Plafoniera 
fluorescente 92 5 30% 136,62 1825 249,33 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 6 50% 178,2 1825 325,22 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 46 5 50% 113,85 1825 207,78 

3° galleria Plafoniera 
fluorescente 60 16 50% 475,2 1825 867,24 

3° galleria Plafoniera 
fluorescente 52 10 50% 257,4 1825 469,76 

3° galleria Plafoniera 
fluorescente 66 2 50% 65,34 1825 119,25 

3° galleria Plafoniera 
fluorescente 46 13 50% 296,01 1825 540,22 

Vani scale/corridoi Applique 46 5 50% 113,85 1825 207,78 

Vani scale/corridoi Applique 70 17 50% 589,05 1825 1.075,02 

Vani scale/corridoi Applique 36 5 50% 89,1 1825 162,61 

Vani scale/corridoi Plafoniera 
fluorescente 120 2 50% 118,8 1825 216,81 

3° galleria Proiettore 173 6 50% 513,81 1825 937,70 

3° galleria Proiettore 288 8 50% 1140,48 1825 2.081,38 

3° galleria Segnagradino 14 13 50% 90,09 1825 164,41 

3° galleria Segnagradino 8 57 50% 225,72 1825 411,94 

Vani scale/corridoi Plafoniera 
fluorescente 150 16 50% 1188 1825 2.168,10 

Vani scale/corridoi Plafoniera 
fluorescente 100 8 50% 396 1825 722,70 

Vani scale/corridoi Plafoniera 
fluorescente 275 8 50% 1089 1825 1.987,43 

 TOTALE 18.875,66 

QUOTA +24,51m 
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POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Gruppo elettrogeno Plafoniera 
fluorescente 36 3 50% 53,46  

730 
 

39,03 

Magazzino/Q.E. Plafoniera 
fluorescente 92 10 50% 455,4  

730 
 

332,44 

Bagni Plafoniera 
fluorescente 60 10 50% 300  

730 
 

219,00 
 

Copertura Illuminazione in 
fibra ottica 

 
85 

 
2 

 
50% 

 
85 

 
 

730 

 
 

62,05 

Vani scale/corridoi Plafoniera 
fluorescente 46 4 50% 92  

730 
 

67,16 

Vani scale/corridoi Applique 46 6 50% 138 730 100,74 
Vani scale/corridoi Applique 46 2 50% 46 730 33,58 

Terrazzo Plafoniera 
fluorescente 60 20 50% 600  

730 
 

438,00 

Vano scale Segnagradino 14 4 50% 28 730 20,44 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 28 4 50% 56  

730 
 

40,88 

Salone delle feste Plafoniera 
fluorescente 100 54 50% 2700  

730 
 

1.971,00 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 150 9 50% 675  

730 
 

492,75 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 120 4 50% 240  

730 
 

175,20 
 TOTALE 3.992,27 

 

QUOTA COPERTURA 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Centrale termica Plafoniera 
fluorescente 36 3 30% 32,265 4380 141,32 

Centrale termica Plafoniera 
fluorescente 92 37 30% 1009,3541 4380 4.420,97 

Centrale termica Plafoniera 
fluorescente 28 10 30% 83,16 4380 364,24 

Copertura Plafoniera 
fluorescente 60 25 30% 445,5 4380 1.951,29 

Copertura Proiettore 460 20 30% 2732,4 3650 9.973,26 

Terrazzo Plafoniera 
fluorescente 60 20 30% 356,4 4380 1.561,03 

Vano scale Segnagradino 14 4 30% 16,632 4380 72,85 

Vano scale Plafoniera 
fluorescente 28 4 30% 33,264 4380 145,70 

Salone delle feste Plafoniera 
fluorescente 100 54 30% 1603,8 4380 7.024,64 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 150 9 30% 400,95 4380 1.756,16 

Corridoio Plafoniera 
fluorescente 120 4 30% 142,56 4380 624,41 

Zona graticcia Plafoniera 
fluorescente 18 2 30% 10,692 4380 46,83 

Zona graticcia Plafoniera 
fluorescente 36 1 30% 10,692 4380 46,83 

QUOTA +27,81m 
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Zona graticcia Plafoniera 
fluorescente 92 22 30% 601,128 4380 2.632,94 

Zona graticcia Plafoniera 
fluorescente 60 30 30% 534,6 4380 2.341,55 

 TOTALE 33.104,03 

 

 

 

 

 

MATERIALE ILLUMINOTECNICO 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI 
LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Palco Console 100 2 5% 9 1504 13,54 
Palco Console 100 1 5% 4,5 1504 6,77 
Palco Diffusori a fascio 1000 34 5% 1530 1504 2.301,12 
Palco Diffusori a fascio 1000 10 5% 450 1504 676,80 
Palco Diffurori in linea 500 25 5% 562,5 1504 846,00 
Palco Proiettori 1200 70 5% 3780 1504 5.685,12 
Palco Proiettori 2000 32 5% 2880 1504 4.331,52 

Palco Sagomatore 1000 10 5% 450 1504 676,80 

Palco Sagomatore 1000 12 5% 540 1504 812,16 

Palco Sagomatore 1200 8 5% 432 1504 649,73 

Palco Proiettori 5000 8 5% 1800 1504 2.707,20 
Palco Par 64 1000 80 5% 3600 1504 5.414,40 
Palco Sagomatore 750 20 5% 675 1504 1.015,20 
Palco Sagozoom 750 6 5% 202,5 1504 304,56 
Palco Proiettore 500 15 5% 337,5 1504 507,60 
Palco Pinza 800 4 5% 144 1504 216,58 
Palco Pinza max 500 15 5% 337,5 1504 507,60 

 TOTALE 26.672,69 

 

 

Servizi Ausiliari-illuminazione d’emergenza: 

 

ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA 

 
POSIZIONE TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE FATTORE DI 

CARICO 
POTENZA ASSORBITA 

[W] 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Teatro Illuminazione 
d'emergenza 5,5 523 100% 2876,5 8760 25.198,14 

 TOTALE 25.198,14 
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Servizi Generali-Climatizzazione: 

 

QUOTA +7,46m 
 

POSIZIONE TIPO 
APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA [kWh] 

Biglietteria Fan-coil 50 3 30% 45,00 3336 150,12 
Locale ristoro Fan-coil 50 1 30% 15,00 2557 38,36 

Ingresso Fan-coil 50 6 30% 90,00 2557 230,13 
Museshop Fan-coil 50 1 30% 15,00 2557 38,36 

Regia ridotto Fan-coil 50 1 30% 15,00 1170 17,55 
Infermeria Fan-coil 50 1 30% 15,00 3295 49,43 
Magazzino Fan-coil 50 3 30% 45,00 3295 148,28 
Portineria PDC - LG 780 1 80% 624 3336 2.081,66 

 TOTALE 2.754 

 

QUOTA +9,00m 
 

POSIZIONE TIPO 
APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA [kWh] 

Camerone B Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 
Corridoio Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 

Camerone A Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 
Antepalco Fan-coil 50 1 30% 15 2125 31,88 

 TOTALE 328 

 

 

QUOTA +11,06m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Sala mensa Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 
Ufficio tecnico Fan-coil 50 2 30% 30 3336 100,08 

Foyer platea Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 
 TOTALE 248 

 

 

QUOTA +16,10m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

FATTORE 
DI   

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Camerino 523 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 521 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 519 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 517 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 515 Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 

Camerino 513 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 510 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 502 bis Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Corridoio Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 

Magazzino Fan-coil 50 2 30% 30 2125 63,75 

Vano scale Fan-coil 50 2 30% 30 2125 63,75 
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Sala melpomene Fan-coil 50 4 30% 60 2125 127,50 

Vano scale Fan-coil 50 1 30% 15 2125 31,88 

Infermeria Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 527 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Foyer 1° galleria Fan-coil 50 2 30% 30 2125 63,75 
 TOTALE 993 

 

QUOTA +18,76m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

 
POTENZA 

NOMINALE [W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

 
ENERGIA 

ASSORBITA [kWh] 

Sala trucco Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 

Ballatoio Fan-coil 50 1 10% 5 3295 16,48 

Spogliatoio Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Attrezzeria Fan-coil 50 1 30% 15 2125 31,88 

Corridoio Fan-coil 50 1 10% 5 3295 16,48 

Ballatoio Fan-coil 50 1 10% 5 2125 10,63 
 TOTALE 224 

 

QUOTA +21,00m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

FATTORE 
DI   

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Camerino 717 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 715 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 713 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 711 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 709 Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 

Camerino 707 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Lavanderia Fan-coil 50 1 30% 15 3336 50,04 

Sartoria Fan-coil 50 3 30% 45 3295 148,28 

Corridoio Fan-coil 50 2 30% 30 3295 98,85 

Camerino 719 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Camerino 721 Fan-coil 50 1 30% 15 3295 49,43 

Scalone monumentale Fan-coil 50 1 30% 15 2125 31,88 

Vano scale Fan-coil 50 2 30% 30 2125 63,75 

Sala clio Fan-coil 50 4 30% 60 2125 127,50 

2° galleria Fan-coil 50 4 30% 60 2125 127,50 
 TOTALE 1.093 

 

QUOTA +24,51m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Uffici Fan-coil 50 24 30% 360 2125 765,00 

Bar 3° galleria Fan-coil 50 4 30% 60 2125 127,50 

Vano scale Fan-coil 50 1 30% 15 2125 31,88 
 TOTALE 924 
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COPERTURA 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

FATTORE 
DI   

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Copertura Gruppo Frigorifero 
1 183500 1 30% 54132,5  

744 40.274,58 

Copertura Gruppo Frigorifero 
2 142000 1 30% 41890  

1752 73.391,28 

Centrale termica Pompa 1 3000 2 30% 1770 1093 1.934,61 

Centrale termica Pompa 2 550 2 30% 324,5 1290 418,61 

Centrale termica Pompa 3 1500 2 30% 885 3614 3.198,39 

Centrale termica Pompa 4 800 2 30% 472 3336 1.574,59 

Centrale termica Pompa 5 1500 2 30% 885 2729 2.415,17 

Centrale termica Pompa 6 4000 2 30% 2360 1093 2.579,48 

Centrale termica Pompa 7 800 2 30% 472 3295 1.555,24 

Centrale termica Pompa 8 2200 2 30% 1298 3295 4.276,91 

Centrale termica Pompa 9 1500 2 30% 885 3295 2.916,08 

Centrale termica Pompa 10 900 2 30% 531 3295 1.749,65 

Centrale termica Pompa 11 400 2 30% 236 3295 777,62 

Centrale termica Pompa 12 900 2 30% 531 3295 1.749,65 

Centrale termica Pompa 13 1500 2 30% 885 2125 1.880,63 

Centrale termica Pompa 14 800 2 30% 472 4380 2.067,36 

Centrale termica Pompa 15 550 2 30% 324,5 4380 1.421,31 

Centrale termica Pompa 16 170 2 30% 100,3 4380 439,31 

Centrale termica Pompa 17 550 2 30% 324,5 4380 1.421,31 

Centrale termica Pompa 18 120 1 30% 35,4 4380 155,05 

Centrale termica Bruciatori caldaie 650 3 30% 575,25 1992 1.145,90 
 TOTALE 147.343 

 

Servizi Generali-UTA: 

 

UTA 

 
POSIZIONE TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

FATTORE 
DI   

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Palco - torre 
scenica UTA - CTA 1 13000 1 41% 5393,7 2190 11.812,20 

Platea UTA - CTA 2 20200 1 41% 8380,98 2190 18.354,35 
Salone feste UTA - CTA 3 22500 1 41% 9335,25 2190 20.444,20 

Gallerie UTA - CTA 4 24200 1 41% 10040,58 2190 21.988,87 
Bar 1° galleria UTA - CTA 5 14700 1 41% 6099,03 2190 13.356,88 

Foyer bar UTA - CTA 6 3300 1 0% 0 0 0,00 
Sala ridotto UTA - CTA 7 13000 1 41% 5393,7 2190 11.812,20 
Orchestra UTA - CTA 8 3300 1 41% 1369,17 2190 2.998,48 

 TOTALE 100.896 
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Servizi Generali-servizi vari: 

 

QUOTA +7,46m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

 
Biglietteria 

PC 300 4 30% 360,6 2036 734,18 

Stampante 400 1 30% 120,2 2036 244,73 

Boiler 1200 1 15% 180 3336 600,48 

 
Portineria 

Stampante 400 1 30% 120,2 2036 244,73 

PC 300 2 30% 180,3 2036 367,09 

UPS 4800 1 30% 1442,4 8760 12.635,42 
 

Locale ristoro 
Macchina caffè 500 1 15% 75 2036 152,70 

Distributore 1000 1 15% 150 8760 1.314,00 

Infermeria Boiler 1200 1 15% 180 3295 593,10 

Bagni magazzino Boiler 1200 1 15% 180 3295 593,10 
 TOTALE 17.480 

 

QUOTA +9,00m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

 
Magazzino tecnici 

PC 300 1 35% 103,5 2036 210,73 

Micronde 400 1 30% 120 2036 244,32 
Frigorifero 300 1 35% 103,5 2036 210,73 

Bagno palco Boiler 1500 1 30% 442,5 3295 1.458,04 
 TOTALE 2.124 

 

QUOTA +11,06m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

Ufficio tecnico 
PC 300 5 35% 517,5 2036 1.053,63 

Stampanti 400 2 35% 276 2036 561,94 

Bagni Boiler 1500 2 15% 450 3295 1.482,75 
 TOTALE 3.098 

 

QUOTA +13,60m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

 
 

Falegnameria 

Trapano a colonna 1500 1 10% 150 2036 305,40 

Sega a nastro 850 1 10% 85 2036 173,06 

Pialla 2000 1 10% 200 2036 407,20 

Sega circolare 1500 1 10% 150 2036 305,40 
 Sega a braccio 

radiale 1500 1 10% 150 2036 305,40 

Mola da banco 370 1 10% 37 2036 75,33 

Bagni Boiler 1500 2 30% 885 2125 1.880,63 
 TOTALE 3.452 
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QUOTA +21,00m 

 
POSIZIONE TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

ORE DI LAVORO 
ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

 
Sartoria 

Ferro da stiro 2500 2 35% 1725 1825 3.148,13 
lavatrice 2500 2 35% 1725 1825 3.148,13 

lavasciuga 2200 2 35% 1518 1825 2.770,35 
Bagni Boiler 1500 2 30% 900 2125 1.912,50 
Bagni Boiler 1500 2 30% 900 2125 1.912,50 

 TOTALE 12.892 

 

 

 

 

QUOTA +24,51m 

 
POSIZIONE 

 
TIPO 

APPARECCHIATURA 

POTENZA 
NOMINALE 

[W] 

 
UTENZE 

 
FATTORE DI 

CARICO 

POTENZA 
ASSORBITA 

[W] 

 
ORE DI LAVORO 

ANNUALI 

ENERGIA 
ASSORBITA 

[kWh] 

 
 

Uffici 

Stampanti 400 24 35% 3360 1825 6.132,00 

PC 300 11 35% 1155 1825 2.107,88 

Plotter 2200 1 15% 330 1825 602,25 

Macchina caffè 500 1 35% 175 1825 319,38 

Bagni Boiler 1500 1 35% 525 2125 1.115,63 
 TOTALE 10.277 
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Appendice B 
 

Business Plan completi interventi proposti 
 

Business Plan completi interventi raccomandati 
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Intervento A: 
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Intervento B: 

 
 

Intervento C: 
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Intervento D: 

 

 
 

 

Intervento E: 
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Appendice C 
 

Planimetrie contenenti gli interventi proposti quota per quota con 
relativa legenda 
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