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Comune di Rapolano Terme 
Progetto di Fattibilità per efficientamento energetico della scuola media  
S. Martini di Rapolano Terme 

 
 

 

01-Relazione Generale 
 
Project financing per l’efficientamento energetico della scuola media “S. Martini”, Rapolano Terme (SI) 
tramite i seguenti interventi: 
 

1. Coibentazione della copertura piana; 

2. Nuovo impianto fotovoltaico da 200 kW, composto da due impianti separati da 100 kW  
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1. Premessa sui consumi energetici  

La scuola media “S. Martini” a Rapolano Terme (SI), sostiene alti costi energetici a causa grosse disper-

sioni termiche dell’involucro edilizio, più precisamente le coperture risultano essere costruite in anni dove 

non vi erano obblighi sulle nuove costruzioni, questo porta a grosse dispersioni termiche che impongono 

bollette molto alte all’amministrazione pubblica che la gestisce. 

Per questi servizi il costo complessivo che l’Amministrazione ha pagato nel 2019 (prima della pandemia 

COVID-19) è pari a: 

 13.916,00 € annui di gas metano corrispondenti a 16.642 Smc con prezzo unitario di 0.84 €/Smc 

 9.871,59 € di energia elettrica corrispondenti a 28.743 kWh con prezzo unitario di 0.34 €/kWh 

Per un totale di 23.787,59 € di energia. 

Attualizzando i costi dell’energia al 2022 (media costi di energia e gas del primo trimestre 2022, fonti: 

ARERA e GME, vedi documento n°11) otteniamo i seguenti costi reali: 

 22.799,54 € annui di gas metano corrispondenti a 16.642 Smc con prezzo unitario di 1,37 €/Smc 

 12.934,35 € di energia elettrica corrispondenti a 28.743 kWh con prezzo unitario di 0.45 €/kWh 

Per un totale di 35.733,89 € di energia. 

Sulla base di questi costi attualizzati verrà sviluppato il project di efficienza energetica.  

 

Con nuovi impianti, tecnologicamente evoluti ed efficienti, ed il nuovo cappotto termico in copertura, è 

possibile risparmiare oltre il 67% di energia, cioè c.a., 13.000,00 € annui  

Tale risparmio, in sostanza, è oggi lo spreco di risorse economiche, energetiche e ambientali.  

Il totale delle risorse economiche, energetiche ed ambientali è riportato nella tabella seguente: 

tipo di risorsa Consumi annui simbolo Spreco annuo 

Importo in € 35.734 €   12.800,00 € 

Energia in TEP 

Tonnellate Equivalenti di Petrolio 
 19 TEP  

 

 6 TEP 

Emissioni di CO2 

(anidride carbonica o gas serra) 
 46.23 t di CO2 

 
14.52 t di CO2 
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Queste risorse energetici, oltre a costituire un limite economico e funzionale per la Scuola Media S. 

Martini, costituiscono lo spreco di preziose risorse energetiche non rinnovabili con emissione di gas 

serra inquinanti. Questi sprechi sono oggi inaccettabili per una comunità che vuol essere competitiva e 

rispettosa dell’ambiente. 

2. Scopo 

Scopo del progetto di efficienza energetica è trasformare lo spreco energetico ed economico di questo 

edificio, accoppiato con gli incentivi economici (Certificati Bianchi, Conto Termico 2.0 o altro tipo), 

riservati dallo Stato alla Pubblica Amministrazione per l’efficientamento energetico dei propri impianti e 

siti, in risorsa economica autofinanziante l’ammodernamento tecnologico, cioè trasformare lo 

spreco in risparmio economico autofinanziante l’investimento. 

3. Progettisti 

I tecnici progettisti del presente progetto sono: 

 Ing. Alan Bruni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n. 728. 

 Ing. Filippo Calvano iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n. 651. 

4. Dati attuali e risparmi 

Si riportano nei grafici e nelle tabelle seguenti i consumi ed i costi sostenuti dalla scuola media S. Martini 

per la materia gas e la materia energia elettrica in riferimento alle bollette dell’anno 2019 attualizzate con 

i costi dell’energia del 2022.  

Complessivamente, si hanno consumi di energia elettrica per 28.743 kWh e consumi di gas metano per 

un totale di 16.642 Sm3 

 
5. Consumi energia Elettrica 
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Consumi Gas Metano 

6. Descrizione degli interventi di efficienza energetica 

Il progetto di fattibilità relativo all’efficientamento energetico è il seguente: 

1. Coibentazione della copertura del complesso scolastico e della palestra; 

2. Installazione di impianto fotovoltaico da ca. 200 Kw, formato da due impianti da 100 kW, per 

produzione ed auto-consumo di energia elettrica. 

7. Contratto di Rendimento Energetico  

La soluzione per gli interventi è quella del Progetto di finanza che prevede a carico del Concessionario: 

 La Redazione del Progetto Esecutivo; 

 La Realizzazione delle opere; 

 La Gestione e la manutenzione ordinaria delle medesime opere per 20 anni; 

 La Garanzia dei risparmi energetici conseguiti per 20 anni. 

I lavori devono essere progettati e svolti in modo da non alterare la natura complessiva del Progetto di 

Fattibilità che viene posto a base di gara ed in particolare: 

 Le spese a carico dell’Amministrazioni non potranno mai superare quelle indicate nel Progetto di 

Fattibilità posto a base di gara a salvaguardia dell’economicità dell’operazione per 

l’Amministrazione a meno che non siano equilibrate dai maggiori risparmi garantiti; 

 Controllo dei lavori e dei risultati ottenuti da parte del Concedente; 

 Acquisizione degli incentivi a carico del Concedente, con responsabilità dell’ottenimento degli 

incentivi a carico del Concessionario, comprese le pratiche, l’assolvimento delle 

procedure, i rischi di rigetto e di minus o plus valenze etc. 

 Finanziamento degli investimenti inerenti all’impianto fotovoltaico a carico del 

Concessionario.  
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 Energia auto consumata dalla scuola remunerata al Concessionario con canone di circa 0.15 

€/kWh quindi con un costo annuo nel caso del 2019 pari a 3.000 €/annuo. 

7.1 Durata dei lavori 

Per l’ultimazione dei lavori saranno concessi 12 mesi di tempo dalla consegna.  

7.2 Inversione dei rischi in capo del Concessionario 

Poiché la proposta della tecnologia di efficienza energetica e del suo funzionamento, della forma di auto-

finanziamento degli investimenti necessari (tramite canone, durata e incentivi) sono una scelta del Con-

cessionario, tutti i rischi connessi al raggiungimento dei risultati prefissati sono ribaltati in capo 

allo stesso. In particolare, i rischi di: 

1) Funzionamento: la progettazione, il funzionamento effettivo di quanto realizzato è responsabilità 

del Concessionario. In caso di funzionamento difforme o parziale, il Comune di Rapolano Terme ha 

diritto a ridurre il Canone concordato o, in casi estremi, alla sua sospensione fino al ripristino delle 

condizioni contrattuali di funzionamento. 

2) Risparmio per l’Efficienza Energetica: è il parametro fondamentale per il fine proposto dalle 

opere. Se inferiore a quanto prefissato a parità di utilizzo della struttura, il minor risparmio 

conseguente il maggior consumo energetico rispetto al promesso, sarà detratto dai canoni. Sono 

esclusi dalla responsabilità del Concessionario il maggior costo dovuto all’aumento dei prezzi di 

inflazione. 

3) Incentivi: fa capo al Concessionario la scelta del tipo di incentivi concessi dallo Stato o da altri 

organismi. Per questo sono ricompresi nell’EPC e negli oneri del Concessionario, tutti gli oneri e i 

rischi per pratiche, procedure, tempi di erogazione, entità degli incentivi etc. In particolare, sono a 

suo carico la scelta di quali e quanti incentivi richiedere ed eventuali minus e plus valenze degli importi 

previsti.  

A condizione che il Concedente sia escluso da qualsiasi maggior onere rispetto a quelli esplicitati, 

resta il suo obbligo di assecondare ogni operazione contrattuale, finanziaria, di fatturazione, di 

pagamento ecc., necessaria all’ottenimento degli incentivi, in quanto la stessa, è il soggetto ammesso 

agli incentivi quale possessore degli immobili da efficientare. 

8. Interventi previsti 

Gli importi degli investimenti complessivi previsti sono quelli riportati nella tabella sottostante il cui det-

taglio è inteso come valore sommario ed è calcolato in 747.838,40 € e spese tecniche 

Si riporta di seguito in estratto del quadro economico di progetto. 

 



7 
 

 

9. Sintesi del Contratto di Rendimento Energetico 

Gli interventi illustrati saranno realizzati con E.P.C. (Energy Performance Contract di cui al DL 

115/2008) con le seguenti caratteristiche:  

 Durata massima lavori: 12 mesi dalla stipula dell’E.P.C.; 

 Durata finanziamento: 20 anni a partire dalla fine dei lavori; 

 Garanzia degli incentivi a carico del Concessionario 

 Investimento del Fotovoltaico a carico del Concessionario 

 Risparmio minimo garantito E.P.C.: 12.800,00 €/anno; 

 Canone EPC per remunerazione Cappotto: 5.350,00 €/anno x 20 anni (107.000,00 €); 

 Canone per autoconsumo energia elettrica scuola: 0,15 €/kWh auto-consumo quantificabile in 

3.000,00€/anno per 20 anni da aggiornare di anno in anno rispetto al PUN e consumi scuola    

 Trasformare i risparmi energetici annui da Costi di esercizio a Investimenti produttivi 

Eventuali maggiori costi ottenuti rispetto ai minimi garantiti a parità di ciclo produttivo saranno recuperati 

dal Concedente tramite decurtazione della Cauzione del Concessionario dei minori risparmi.  

Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di ristrutturazione su immobili 

dell’Amministrazione Comunale, le aliquote IVA considerate sono quelle attuali di: 10% sulle ristruttura-

zioni e 22% sulle manutenzioni straordinarie. 

Eventuali variazioni legislative delle aliquote saranno applicate su tali importi. 

10. Risultati 

I dati di consumi nella situazione ex-ante ed ex-post i lavori di efficientamento e i risparmi garantiti sono 

riportati nella tabella seguente: 

Cd Lavori UM Q.tà Imponibile IVA IVA.€ Tot IVAto

FV* Due imp. Fotovoltaici da 100 kWp kW 200 283.928,00 €       10% 28.392,80 €       312.320,80 €       

CAP_H* Cappotto termico in copertura mq 2.387 298.314,76 €       10% 29.831,48 €       328.146,23 €       

SIC* Costi per la Sicurezza mq 2.387 97.610,33 €        10% 9.761,03 €         107.371,36 €       

Tot a le 679.853, 09 €  67. 985, 31 €  747.838, 40 €  

Quadro Economico degli Investimenti
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Si riporta anche la rappresentazione del grafico con i costi ante, i costi post, i canoni EPC e i risparmi 

netti garantiti durante il contratto e a fine contratto, a costi fissi attuali, senza gli incrementi dei costi di 

inflazione. 

 

 

11. Inquadramento territoriale 

La Scuola Media S. Martini è situata all’interno del comune di Rapolano Terme e si trova in provincia di 

Siena, ha una superfice di ca. 2.600 mq ed è composto da più volumi articolati in un unico edificio. 

L’ubicazione è nel centro di Rapolano Terme, ed è perfettamente raggiungibile da persone diversamente 

abili.  

Il Comune di Rapolano Terme si trova in zona climatica D con 1.914 gradi giorno e in zona sismica 3. 

Il Territorio non è gravato dal vincolo Paesaggistico ai sensi del 42/2004 e smi. 

Ante  Risp.
1 TEP = 1.163 Smc Smc Smc Smc

1 TEP = 5.327 kWh kWh kWh kWh

Elettricità per Pompa di Calore

Elettricità per Illuminazione

Elettricità per Altri Consumi

Elettricità auto-prodotta

Ante  Risp.
Prezzo Unit. €/Smc 1,370

Prezzo Unit. €/kWh 0,450

Costi di Elettricità per Pompa di Calore

Costi di Elettricità per Illuminazione

Costi di Elettricità per Altri Consumi

Risparmi di Elettricità auto-prodotta

Ante Post Risp.

12.800 €

11.476 €

1.458 €

9.001 €

-1.500 €

22.800 €

0 €0 €

3.238

0

0 €

13,6 TEP

35.734 € 22.934 €

Elettricità Totale [kWh]
0

-9.000 €

25.502 25.502

3.238

500 € 2.000 €

3.933 €

CONSUMI Annui Energia Termica e Elettrica 6,1 TEP

Gas [smc]

19,7 TEP

0

0

0

0

2.774

20.000

16.642

28.740

13.868

8.740

COSTI Annui di Energia

COSTI Energia & Manutenzione

3.800 €

11.476 €

12.934 €

Costi di Gas [smc]

Costi di Elettricità Totale [kWh]

11.301 €

20.000

19.000 €

Costi di Manutenzioni

-20.000

0 €

1 €

9.000 €

1.457 €

0 €

36.234 € 24.933 €



9 
 

12. Area di intervento 

 

Le aree di intervento sono riportate di seguito, suddivise per intervento: 

1. Coibentazione delle coperture 

Verrà eseguita la coibentazione sia delle coperture del complesso scolastico sia di quella della palestra, 

con pannelli in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) o equivalenti, con ottime prestazioni energetiche. 

Complesso scolastico. 

Coibentazione tetto +  

ca. 100 kW di fotovoltaico 

Palestra. 

Coibentazione tetto + 

Ca. 100 kW di fotovoltaico 
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Questo intervento è fondamentale per andare a ridurre drasticamente le dispersioni termiche delle 

coperture. 

 

2. Installazione impianti fotovoltaici 

Saranno realizzati due impianti fotovoltaici: 

Il primo sarà realizzato sulle coperture del complesso scolastico e sarà composto da n. 217 moduli 

fotovoltaici di potenza 460 W, per una potenza complessiva di c.a. 100 kW. 

Il secondo sarà realizzato sulle coperture della palestra e degli spogliatoi e sarà composto anch’esso 

da n. 217 moduli fotovoltaici di potenza 460W, per una potenza complessiva di c.a. 100 kW. 

Eccetto che per i pannelli installati sulla copertura della palestra, per quelli installati sulle coperture 

piane verranno utilizzate delle strutture di supporto con inclinazione di 5° EST/OVEST, al fine di 

garantire il refluo delle acque piovane e massimizzare la potenza installata, evitando ombreggiamenti.  
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