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

 
 

 

09-Studio di Prefattibilità Ambientale 
 
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 con formazione di 

una CER – Comunità Energetica Rinnovabile. 
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1. Premessa 

In relazione all’intervento descritto nelle precedenti relazioni proposto da RiESCo srl al Comune di 

Rapolano Terme, la presente relazione si prefigge l’obiettivo di ricercare ed analizzare le condizioni che 

consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in oggetto, 

nonché di verificarne la compatibilità con le prescrizioni, la pianificazione ed il regime vincolistico esistenti, 

e di studiarne infine i prevedibili effetti sull’ambiente.  

 

In particolare, lo Studio di Prefattibilità Ambientale comprende:  

1. la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità 

dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a 

carattere generale che settoriale; 

2. lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 

3. l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta 

del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e 

tipologiche; 

4. la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi 

da inserire nei piani finanziari dei lavori; 

5. l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti 

posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici 

che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

Saranno inoltre descritti i prevedibili effetti positivi e negativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei che la realizzazione dell’impianto comporta sull’ambiente dovuti: 

 alla realizzazione ed esercizio degli impianti previsti; 

 all’utilizzazione delle risorse; 

 all’emissione di inquinanti; 

 alla produzione di sostanze nocive; 

 allo smaltimento di rifiuti. 
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2. Contesto ambientale e vincoli 

Gli interventi che si andranno a realizzare sono localizzati all’interno del territorio comunale di Rapolano 

Terme (SI) più precisamente alla scuola media S. Martini del Comune di Rapolano Terme. 

Nel territorio su cui sono insediati gli edifici oggetto di intervento non sono presenti vincoli paesaggistici 

ai sensi del 42/2004 e s.m.i. pertanto, non è necessario richiedere autorizzazioni prima dell’inizio dei lavori. 

Si riporta l’estratto dello stradario del Comune di Rapolano Terme (SI) a cui è stata sovrapposta la carta 

dei vincoli ambientali estratta dal sito sitap.beniculturali.it. 

 

 

3. Indagini preliminari geologiche, idrogeologiche ed archeologiche 

Il presente capitolo non si applica all’intervento in quanto gli impianti saranno realizzati in edifici già 

esistenti. 

4. Emissione e rifiuti 

L’impianto oggetto di intervento è destinato all’installazione di un cappotto esterno in copertura e due 

impianti fotovoltaici che non costituiscono sorgenti di emissione di inquinanti, di conseguenza non 

possono essere considerati dannosi per l’uomo o l’ambiente. 

 

5. Fasi di realizzazione, operatività e smantellamento 

Durante il periodo di rimozione dei vecchi impianti e installazione delle nuove macchine, sono da 

considerare rumori di cantiere legati ai mezzi di trasporto, allo smontaggio e montaggio e ai macchinari 

(scarico e ancoraggio dei generatori). Tale periodo è limitato nel tempo e nello spazio e pertanto da 
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considerarsi irrilevante.  

Per gli impianti è possibile prevedere un tempo di funzionamento di oltre 20 anni.  

Le varie componenti delle da rimuovere si suddividono sia in riciclabili che in rifiuti pericolosi da smaltire 

come da normativa vigente in materia. 

6. Dismissione impianto 

La fase di dismissione degli impianti, che con le tecnologie attuali avviene mediamente dopo 20/25 anni 

dalla messa in esercizio dello stesso, comporta la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 Metalli costituenti il telaio dei generatori e la struttura interna; 

 Cavi elettrici, rame e materiale plastico. 

 Pannelli fotovoltaici 

Una volta separati i diversi componenti sopra elencati, i rifiuti saranno consegnati ad apposite ditte per il 

riciclaggio e il riutilizzo degli stessi ove possibile. 

7. Conclusioni 

Da quanto sopra si evince che gli interventi previsti riducono le emissioni inquinanti.   

L’ impatto ambientale è praticamente nullo, infatti non saranno più presenti fonti non rinnovabili e gas 

frigoriferi altamente clima alteranti.  
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