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

 
 

 

02-Relazione tecnica 

 
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 

La presente proposta, redatta ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, è relativa all’efficienta-

mento energetico della scuola media S. Martini del Comune di Rapolano Terme. 

Nella proposta sono stati analizzati e sviluppati i seguenti aspetti: 

1. impatto ambientale; 

2. risultati energetici ottenibili; 

3. fattibilità tecnico-economica. 

 

L’esigenza di sviluppare detta proposta nasce dalla necessità di perseguire i seguenti obiettivi: 

 riduzione dei costi e dei consumi relativi alla fornitura di energia primaria; 

 miglioramento del comfort interno estivo ed invernale. 

2. Impianto attuale e descrizione degli interventi 

Il presente capitolo avrà lo scopo di illustrare gli impianti esistenti per ognuno degli edifici in cui si andrà 

ad intervenire.  

Nel dettaglio di seguito sono riportati i luoghi oggetto di intervento: 

 Complesso scolastico; 

 Palestra. 

Nei successivi paragrafi saranno illustrati gli impianti esistenti e gli interventi oggetto del presente pro-

getto. 
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Si riporta una panoramica generale dei diversi siti oggetto di intervento: 

 

 

 

 

 

Complesso scolastico. 

Coibentazione tetto +  

ca. 100 kW di fotovoltaico 

Palestra. 

Coibentazione tetto + 

Ca. 100 kW di fotovoltaico 
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2.1 Complesso scolastico 

La struttura è principalmente in calcestruzzo armato e vetro cemento, non fa eccezione la copertura, che 

è in calcestruzzo alleggerito ed è attualmente ricoperta da una guaina bituminosa impermeabilizzante.  

Il principale intervento di efficientamento energetico è la coibentazione della copertura piana con un 

isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) o equivalente dello spessore necessario a raggiungere la 

trasmittanza di 0,22 W/m2K e la posa di una nuova membrana impermeabilizzante. Si riducono così le 

dispersioni verso l’esterno ed il conseguente fabbisogno di energia termica dell’edificio.  

Viene riportata di seguito un dettaglio della stratigrafia esistente che evidenzia lo spessore del pannello 

sandwich che verrà posato. Le prestazioni di questo pannello permetteranno di andare a ridurre la tra-

smittanza della copertura da ca. 0,92 W/m2K a ca. 0,17 W/m2K, evidenziando di conseguenza la necessità 

di agire sull’attuale struttura al fine di ridurre le gravose dispersioni termiche.  

 

 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle con la stratigrafia della copertura. 

 Stratigrafia ante 
Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 
Densità 

ρ 
Capacità 

C 
Fattore 

μu 

  mm W/(mK)  m²K/W Kg/m³ kJ/(kgK) - 

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

A Intonaco interno 3,0 0,700 0,004 1.400 1,00 11,1  

B Soletta blocchi in laterizio+travetti in cls 
(R=0,350m2K/W) 

180,0 0,686 0,263 900 1,00 999.999,0  

C Pannello isolante in polistirolo 30,0 0,045 0,667 30 1,22 999.999,0  

D Guaina in bitume 2,0 0,170 0,012 1.200 0,92 22.222,2  

 Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente) - - 0,040 - - -  
 TOTALE 215,0  1,085     

 

Figura 1 Copertura complesso scolastico ante operam Figura 2 Copertura complesso scolastico post operam 
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 Stratigrafia post 
Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 
Densità 

ρ 
Capacità 

C 
Fattore 

μu 

  mm W/(mK)  m²K/W Kg/m³ kJ/(kgK) - 

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

A Intonaco interno 3,0 0,700 0,004 1.400 1,00 11,1  

B Soletta blocchi in laterizio+travetti in cls 
(R=0,350m2K/W) 

180,0 0,686 0,263 900 1,00 999.999,0  

C Stiferite Class B, Pannello Sanwich 140,0 0,025 5,600 44 1,46 31,0  

D Guaina in bitume 2,0 0,170 0,012 1.200 0,92 22.222,2  

 Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente) - - 0,040 - - -  
 TOTALE 325,0  6,019     

 

Sopra alla copertura verrà installato un fotovoltaico da ca. 100 kW, al fine di ridurre gli assorbimenti 

elettrici della scuola stessa. Il fotovoltaico sarà predisposto con delle strutture che permetteranno un 

inclinazioni di 5° EST/OVEST per permettere il refluo dell’acqua piovana, mantenendo degli spazi ido-

nei alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Verrà posata una linea vita su tutta la copertura per garantire la sicurezza degli operatori che ci lavore-

ranno.  

Nell’intervento è anche compreso lo smaltimento presso discarica di tutti i componenti rimossi durante 

la realizzazione delle opere. 

2.2 Palestra 

La struttura della palestra è anch’essa in calcestruzzo e vetrocemento, con una copertura in lamiera. 

Anche in questo caso l’intervento cardine è la posa in opera di isolante in schiuma polyiso espansa rigida 

(PIR), al fine di ridurre le grosse dispersioni termiche che risultano dall’attuale copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Copertura palestra ante operam Figura 4 Copertura palestra post operam 
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Di seguito vengono riportate le tabelle con la stratigrafia della copertura. 

 Stratigrafia ante 
Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 
Densità 

ρ 
Capacità 

C 
Fattore 

μu 

  mm W/(mK)  m²K/W Kg/m³ kJ/(kgK) - 

 Adduttanza interna (flusso verticale ascendente) - - 0,100 - - -  
A Lamiera di acciaio 2,5 80,000 0,000 7.870 0,46 999.999,0  

B Massetto in cls alleggerito 120,0 1,080 0,111 1.600 1,00 3,3  

C Pannello isolante in polistirolo 30,0 0,045 0,667 30 1,22 999.999,0  
D Guaina in bitume 3,0 0,170 0,018 1.200 0,92 22.222,2  

E Lamiera di acciaio 2,5 80,000 0,000 7.870 0,46 999.999,0  

 Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente) - - 0,040 - - -  
 TOTALE 158,0  0,935     

 

 Stratigrafia post 
Spessore 

s 
Conduttività 

λ 
Resistenza 

R 
Densità 

ρ 
Capacità 

C 
Fattore 

μu 

  mm W/(mK)  m²K/W Kg/m³ kJ/(kgK) - 

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

A Lamiera di acciaio 2,5 80,000 0,000 7.870 0,46 999.999,0  
B Massetto in cls alleggerito 120,0 1,080 0,111 1.600 1,00 3,3  

C Stiferite Class B, Pannello Sanwich 140,0 0,025 5,600 44 1,46 31,0  

 Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente) - - 0,040 - - -  
 TOTALE 262,5  5,851     

 

Anche in questo caso all’intervento viene abbinato un impianto fotovoltaico da 100 kW installato in 

copertura, con relativa linea vita. La struttura di supporto dei pannelli, per quanto riguarda la palestra sarà 

una struttura semplice con barre di sostegno, per quanto riguarda il fotovoltaico installato sui locali degli 

spogliatoi, verrà utilizzata una struttura uguale a quella sopra descritta con un’inclinazione di 5° 

EST/OVEST. 

2.3 Impianto Fotovoltaico  

Oggetto del presente paragrafo è descrivere la composizione del nuovo impianto fotovoltaico di potenza 

200 kW posto sulle coperture dell’edificio, composto da due impianti separati da 100 kW di tipologia 

grid-connected. 

Il nuovo impianto verrà utilizzato per la realizzazione di una CER – Comunità Energetica Rinnovabile.  

Il singolo impianto sarà composto da: 

 n. 217 moduli fotovoltaici monocristallini da 460W; 

 n. 1 inverter di potenza 100 kW. 

La potenza nominale dell’impianto FV sarà pari a 99,820 kW.  

 

2.3.1 Sistema Multi SPI 

Gli impianti fotovoltaici sopra descritti saranno dotati, come prescritto dalla normativa vigente, di un 

sistema Multi SPI con logica OR. La programmazione del sistema sarà svolta da personale tecnico spe-

cializzato. 
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3. Strumenti di monitoraggio e controllo 

Per garantire i risparmi conseguiti, saranno installati una serie di strumenti di monitoraggio. 

L’energia risparmiata grazie all’isolamento esterno della copertura degli edifici oggetto di intervento, sarà 

conteggiata tramite la riduzione del consumo osservabile al contatore del gas, e quindi quantificata tramite 

la diagnosi energetica che determinerà una riduzione dell’energia termica richiesta dall’edificio a parità di 

utilizzo e condizioni esterne. 

Per l’impianto FV saranno installati i contatori per: 

 Misura diretta dell’energia elettrica prodotta; 

 Misura diretta dell’energia elettrica immessa e prelevata dalla rete (Contatore del distributore); 

I suddetti parametri saranno campionati con frequenza almeno giornaliera. I contatori saranno conformi 

alla direttiva MID. 

4. Ubicazione degli impianti 

 Ubicazione edificio:  

Via G. di Vittorio, 53040 Rapolano Terme (SI) 

 Coordinate Geografiche: 

Latitudine: 43.28559 

Longitudine: 11.60387 

Quota 334 m s.l.m. 

 Tipologia di installazione: 

Coibentazione della copertura degli edifici scolastici e della palestra; 

Installazione di impianto fotovoltaico da ca. 200 kW per produzione ed auto-consumo di energia elettrica. 

5. Incentivi 

Sarà cura del Concessionario valutare l’accesso agli eventuali incentivi compatibili con l’intervento de-

scritto nel presente progetto. Il Concedente cede il diritto di detti incentivi al Concessionario obbligandosi 

a collaborare per la redazione dei documenti richiesti e per il rispetto della tempistica necessaria per l’in-

stradamento delle necessarie domande. 


		2022-04-29T11:00:30+0200
	BRUNI ALAN




