
COMUNE DI CISTERNINO 

Provincia di Brindisi 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA 

POLISPORTIVA "Peppino Todisco" in Piazza Navigatori . Lotto 1 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

PROGETTISTI COORDINATORI 

Dott. lng. Antonio RODIO 

Geom. Domenico CANTORE 

OGGETTO: 

RELAZIONE TECNICA GENERALE E TAVOLE DI 

PROGETTO

TAV.9 

GENNAIO 2018 



1 
 

1. PREMESSE 

La struttura in esame denominata Palestra Polisportiva "Peppino Todisco" sita a 

Cisternino in Piazza Navigatori è stata progettata dall’arch. Andrea Fiume da Monopoli nel 

1985, giusto progetto approvato con deliberazione C.C. n.60 del 18/11/85; lo stesso fu 

sottoposto ad esame da parte di tutti gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza, 

quali VV.FF, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, 

C.O.N.I., A.S.L..  

I lavori di realizzazione dell’impianto sportivo furono inizialmente affidati all’impresa 

ABRUSCI COSTRUTTORI S.p.A. giusta contratto rep.2606 in data 16/12/1987; la 

Direzione dei medesimi lavori svolta dall’arch. Andrea  Fiume; i lavori furono consegnati il 

29/01/1988 e sarebbero dovuti essere ultimati entro il 26/08/1990; gli stessi furono 

interrotti il 04/10/1993, per effetto di sentenza del Tribunale di Bari con la quale veniva 

dichiarato il fallimento dell’Impresa, sentenza che veniva successivamente annullata; 

l’Impresa comunque non riprese mai i lavori e l’Amministrazione si immise nel possesso 

del cantiere in data 13/10/1994; in data 26 settembre 1995 veniva eseguito dall’arch. 

Paolo Simone, con studio in Monopoli, il collaudo statico della palestra polisportiva 

comunale, depositato presso gli uffici del Genio Civile della Regione Puglia il 4 ottobre 

1995; nell’anno 1997, a seguito di atto unico di collaudo tecnico-amministrativo del 

9/1/1997 redatto dall’arch. Decio De Mauro da Brindisi, il Comune di Cisternino rescisse il 

contratto per inadempienza della Ditta appaltatrice Abrusci; il Comune, a seguito di 

reperimento delle ulteriori risorse finanziarie resesi necessarie a causa del trascorrere del 

tempo, diede poi un nuovo incarico all’arch. Andrea Fiume per redigere il progetto inerente 

il completamento delle opere, rimaste non ultimate dall’Impresa Abrusci; tale progetto di 

completamento venne redatto e rielaborato dall’arch. Andrea Fiume nel 1997-98, 

approvato con deliberazione G.M. n.334 del 14/7/1998 e n.474 del 3/12/1998 e consisteva 

essenzialmente, fermo restando il progetto originario dell’impianto già realizzato,  nelle 

finiture, in migliorie funzionali ed adeguamento degli impianti alle normative sopravvenute; 

il CONI provinciale in data 20/10/1997 ed in data 11/09/2000 espresse parere favorevole 

alla suddetta progettazione; l’appalto fu quindi aggiudicato all’Impresa ITALTECNO, giusta 

contratto rep.3626 del 12/5/1999; i lavori vennero ultimati nell’anno 2001; in data 12 marzo 

2002 venne rilasciato dall’arch. De Mauro l’atto unico di collaudo dei suddetti lavori; in data 

26/11/2003 venne quindi affidato incarico all’ing. Francesco Corrado con studio in Brindisi 

per la presentazione di un progetto di adeguamento al fine dell’ottenimento del Certificato 

di Prevenzione Incendi applicando la normativa tecnica intervenuta in materia di impianti 
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sportivi; il progetto di cui sopra veniva approvato, con prescrizioni, dal Comando 

Provinciale dei VV.F. di Brindisi in data 12/01/2004 ed appaltato dal Comune di Cisternino 

con contratto rep.512 del 07/09/2004 alla ditta individuale Zizzi Antonio; i suddetti lavori di 

adeguamento antincendio, comprensivi delle prescrizioni, sono stati eseguiti e collaudati 

con certificato di regolare esecuzione del 16/5/2005; sul progetto complessivo della 

Palestra Polisportiva veniva quindi richiesto e poi rilasciato parere Igienico Sanitario a 

condizioni prot. n.1660 del 24 febbraio 2005; con provvedimento n.17 del 14/2/2014, a 

seguito dell’esecuzione dei lavori di adeguamento del recapito di smaltimento, veniva 

rilasciata dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 113 

del D. Lgs. 152/2006 l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal 

piazzale dell’impianto sportivo; in data 27/8/2014 prot. 7462 veniva presentata al 

Comando VVF di Brindisi SCIA ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai 

sensi del sopravvenuto art. 4 del DPR n.151/2011, per l’inizio dell’esercizio delle attività 65 

2 C, 74 1/A e 49 1/A; a seguito di affidamento di apposito incarico professionale con 

det.n.1279 del 8/10/2014, veniva redatto in data 14/10/2014 dall’ing. Giuseppe Convertini 

da Cisternino, Certificato di Idoneità Statica dell’impianto, in ottemperanza a quanto 

previsto nell’art.3 del D.M. 18/3/1996; in data 13/2/2015 veniva ripresentata al Comando 

VVF di Brindisi SCIA ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’ 

art. 4 del DPR n.151/2011, per l’inizio dell’esercizio delle attività 65/2/C, 74 1/A e 49 1/A; in 

data 2/3/2015, durante la visita di constatazione finalizzata al rilascio della licenza di 

agibilità ex art. 80 TULSP, la  Commissione comunale di Vigilanza sui Pubblici spettacoli 

esprimeva parere favorevole all’agibilità dell’impianto sportivo in argomento; con nota prot. 

1901 del 4/3/2015 acquisita agli atti dell’Ente al n. prot. 3842 del 5/3/2015 il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha trasmesso il Certificato di Prevenzione 

Incendi di cui all’art. 4, co.3 del DPR 151/2011;  

Dopo un iter burocratico farraginoso, in data 24/3/2015 veniva rilasciato ai sensi 

dell’art. 24 del DPR 380/2001 il certificato di agibilità dell’impianto sportivo di proprietà 

comunale denominato Palestra polisportiva P. Todisco,  in piazza Navigatori, censito 

in catasto al fg. 37 p.lla 976, per una capienza complessiva non superiore a  850 
spettatori (oltre 3 posti per disabili al piano terra), secondo le destinazioni d’uso 

indicate negli elaborati progettuali agli atti del Comune, e successivamente  licenza di 

agibilità ex art. 80 del TULSP. 

 
 



3 

2. GENERALITA’ sul presente intervento

 A seguito della D.G.R. n.1935 del 21.11.2017 relativa alla "Concessione di contributi 

per l'adeguamento degli impianti sportivi comunali" l'Amministrazione Comunale ha fornito 

indirizzi all'U.T.C. di redigere il presente progetto definitivo-esecutivo riguardante la 

Palestra Polisportiva P.Todisco, tesa a realizzare sia opere di manutenzione straordinaria 

al fine di migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti e spazi esistenti sia un 

efficientamento energetico in quanto presenta, visto l'epoca di costruzione, usura 

dell'impermeabilizzazione del lastrico solare ed un elevato costo di gestione dovuto alla 

presenza di boiler elettrici della potenza di 1,5 Kw ed accumulo di 100 litri per la 

produzione di acqua calda sanitaria, circa n.32 boiler,  n.32 lampade di illuminazione delle 

due palestre presenti della potenza di 500 W cadauna.  

3. ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Analizzando singolarmente i due fattori principali degli interventi proposti, in

particolare: il primo, il deterioramento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura 

provoca infiltrazioni all'interno della palestra principale con la conseguente presenza di 

acque meteoriche che stanno creando danni irreversibili al capo di gioco costituito da 

parquet; il secondo, la presenza di sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e di 

illuminazione obsoleti comportano un elevato costo di gestione della struttura stessa da 

parte sia dell'Amministrazione comunale sia dalle società che usufruiscono della stessa. 

Pertanto a detta di quanto precedentemente elencato si è proceduto a progettare il 

presente intervento: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA POLISPORTIVA "Peppino 
Todisco" in Piazza Navigatori , suddiviso in due interventi complementari consistenti 

nello specifico in Lotto 1 e Lotto 2.  

La particolare distinzione degli interventi scaturisce dalla necessità in primis di 

ripristinare la giusta manutenzione del lastrico solare della palestra principale (corpo a) 

avente una superficie lorda di circa 1750 mq sulla quale si prevede la successiva 

installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW e di sei impianti solari termici per la 

produzione di acqua calda sanitaria con accumulo da 260 litri cadauno. Si specifica inoltre 

che il secondo corpo in aderenza e comunicante con la stessa (palestrina corpo b) ha una 

superficie coperta di circa 300 mq, che necessiterebbe di adeguata manutenzione. A tal 

fine potrebbero essere utilizzate le risorse rivenienti dal ribasso d'asta, completando così 

tutta l'impermeabilizzazione della superficie coperta (importo preventivato circa 
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€.15.000,00). E’ prevista inoltre la sostituzione parziale di alcuni corpi illuminanti del 

campo di gioco oramai vetusti con nuovi corpi a led. 

Il secondo lotto di intervento prevede in particolar modo l'efficientamento 

dell’immobile, in quanto prevede la realizzazione sulla copertura di un impianto 

fotovoltaico di 20 KW, di sei impianti di produzione di acqua calda sanitaria da 260 litri e 

nella sostituzione degli altri corpi illuminanti del campo di gioco con nuovi corpi a led. 

In sintesi: 

Interventi Lotto 1: 
- manutenzione del lastrico solare della palestra principale avente una superficie

lorda di circa 1750 mq
- sostituzione parziale dei corpi illuminanti del campo di gioco con nuovi corpi a led.

Interventi Lotto2: 
- installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW
- installazione di sei impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

con accumulo da 260 litri cadauno
- completamento sostituzione dei corpi illuminanti campo di gioco con nuovi corpi a

led.

4. CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO

L’immobile è costituito da un corpo centrale, la palestra principale, avente una 

superficie lorda di circa 1750 mq, dalla quale si accede ad un piano seminterrato dove 

sono ubicati gli spogliatoi, i ripostigli, le sale mediche tramite due accessi laterali posti una 

a destra ed uno a sinistra. All'interno degli spogliatoi sono presenti le relative docce e 

servizi igienici i quali sono serviti da ben sette boiler da 100 litri per la produzione di acqua 

calda sanitaria, inoltre gli stessi sono privi di impianto di riscaldamento.  
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La struttura della stessa è prefabbricata con campata unica avente una luce massima di 

circa 34 metri, gli infissi sono in ferro senza taglio termico, mentre il pacchetto di copertura 

costituito da un massetto alleggerito messo in opera sopra alle strutture prefabbricate a 

doppio t, e successiva posa in opera di barriera al vapore, e coibentazione da tre cm con 

posa in opere di due strati di guaina bituminosa con finitura ardesiata non risultano 

verificati secondo le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 192/2005 nonché dal 

decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Sul lastrico solare 

sono presenti alcuni lucernari per illuminazione zenitale ubicati in corrispondenza dell'area 

di gioco della palestra principale. 

Il secondo corpo in aderenza e comunicante con il corpo centrale presenza una seconda 

palestrina di circa 300 mq e due piani superiori destinati a servizi igienici per il pubblico, 

sala conferenza, uffici e servizi accessibili da due vani scala circolari lateralmente e serviti 

da due ascensori. Si specifica che gli interventi di progetto non prevedono alcuna opera di 

manutenzione dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura della palestrina ma, come 

anticipato precedentemente, si auspica nel riutilizzo delle somme da ribasso d'asta per 

completare tutte le opere necessarie a garantire la gestione e l'utilizzo degli stessi. 

  

Concludendo l'analisi del complesso in esame risulta poco prestante dal punto di vista 

termo igrometrico: le dispersioni termiche dell’edificio, dovute alle componenti opache e 

trasparenti vetuste, sono molto elevate. 

Gli elementi disperdenti del’involucro sono: 
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• Pareti esterne: costituite da pareti di cemento armato faccia a vista gettato in opera 

dello spessore complessivo di 35 cm. 

• Piano di calpestio: costituito da pavimento in parquet e/o gomma appoggiato su 

sottostante massetto di cemento armato di cm. 10  e vespaio areato di spessore 50 cm; 

• Copertura: costituita da massetto alleggerito messo in opera sopra alle strutture 

prefabbricate a doppio t, e successiva posa in opera di barriera al vapore, e coibentazione 

da tre cm con posa in opere di due strati di guaina bituminosa con finitura ardesiana; 

• Serramenti: del tipo in ferro con vetro singolo, con trasmittanza superiore a 5 

W/mqk 

 

5. RISULTATI DELL’AUDIT ENERGETICO DELL’IMMOBILE 

Lo studio di fattibilità ha evidenziato elevati consumi energetici dell’immobile, il 

quale attualmente è classificabile come edificio di classe “E”.  

Detto studio di fattibilità ha individuato tutti gli elementi maggiormente critici dal 

punto di vista della dispersione energetica:   

• Elevata trasmittanza pareti esterne 

• Elevata trasmittanza solai 

• Elevata trasmittanza degli infissi 

• Diffusa presenza di ponti termici 

• Elevata dispersione di energia per la produzione di acqua calda sanitaria 

•         Elevata dispersione di energia per l'illuminazione della palestra centrale dove 

sono presenti n.24 corpi illuminanti e della palestrina in cui sono installati n.8 corpi 

illuminanti. 

Si fa presente che all’interno dell’edificio non sono presenti strategie di alcun tipo 

finalizzate alla riduzione di consumi idrici, elettrici ecc…  

Il consumo energetico di un edificio può essere ridotto agendo su altri fattori.  

Vanno valutati con attenzione pertanto tutti i consumi energetici legati all’utenza, 

operando, anche con piccoli interventi, per avere una riduzione degli stessi e, se possibile 

un recupero ed un riutilizzo delle risorse. Una vera “progettazione sostenibile” non può 

pertanto prescindere da interventi mirati alla riduzione degli sprechi energetici dell’utenza. 
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6. OPERE IN PROGETTO 

Al fine di eliminare i problemi di condensa, di accessibilità, di sicurezza ed igienico-

sanitari dell’edificio è suggerito un globale intervento di revisione delle componenti 

opache, di sostituzione delle componenti trasparenti e nell’adeguare l’immobile agli  

obiettivi dei decreti (D.P.R.) n.384/78 e 236/89. 

Segue descrizione degli interventi in progetto. 

 

Interventi sull’involucro 
Per quanto riguarda l'intervento di impermeabilizzazione del lastrico solare di 

copertura della palestra centrale, essendo prioritario in quanto sono presenti fenomeni di 

infiltrazione di acque meteoriche che causo danni irreversibili al campo di gioco in parquet, 

si è inserito tale intervento nel lotto 1. Detto intervento sarà costituito da uno strato di 

compensazione in tessuto non tessuto in polipropilene da 300 g/m² posto in opera a secco 

opportunamente sormontato e risvoltato; manto impermeabile sintetico realizzato in 

poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con rete in poliestere ad alta resistenza meccanica, 

resistente ai raggi UV ed alle intemperie. Avente superficie ad alta riflettanza solare Smart 

White, prodotto mediante processo di "multi-extrusioncoating" che consente l'inserimento 

dell'armatura interna in un unico passaggio senza prelaminazioni. 

Le termosaldature manuali saranno realizzate mediante puntatura, presaldatura 

interna, saldatura finale esterna a tenuta. Lungo tutti i perimetri della copertura, dei 

lucernai, dei camini, dei raccordi a parete, etc. sarà realizzato il fissaggio lineare costituito 

da profili di fissaggio metallici in acciaio al carbonio zincato, aventi preforatura ovalizzata a 

doppia misura. 

 
 
Interventi sul sistema produzione acqua calda sanitaria 

Si è optato pertanto, visto il ridotto consumo di acqua calda, per l’installazione di un 

sistema solare termico ad accumulo ad integrazione dei bollitori elettrici già esistenti. 

E’ prevista l’installazione di sei impianti solari termici a circolazione naturale 

indipendenti, ognuno a servizio degli spogliatoi. Ogni impianto avrà un collettore da 2,04 

mq e un accumulo di 260 lt. Gli attuali boiler saranno collegati alla distribuzione del solare 

termico per integrarla in caso di mancata erogazione. Si è inserito tale intervento nel lotto 

2. Tale sistema di produzione locale garantirà una elevatissima efficienza per una serie di 

fattori: 
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• Ridotto tratto di percorrenza dell’ACS e corrispondenti minori dispersioni 

• Ridotto accumulo di ACS. 

 

Nella progettazione del predetto impianto si è tenuto presente delle seguenti 

caratteristiche del luogo e della copertura della palestra, qui di seguito riportati: 

 

Descrizione: Nuovo Solare termico  
Orientamento rispetto al SUD (Υ) - Azimut: 0,000 ° 
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 ° 
Tipo riflessione ambientale: Coefficiente di riflessione standard (albedo) 
Coefficiente di riflessione: 0,200 
Anno di installazione:  
  
Ostruzioni: Assente 
  
Energia irraggiata sul piano dei moduli 
[kWh/m2] 
 

 

 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

E 84,71 70,66 120,31 143,90 172,19 177,29 184,32 174,66 135,47 106,27 65,99 55,36 

 

Totale Irradiazione: 1491,145 kWh/m² 
 

 
Caratteristiche collettori solari 
 
Tipologia Collettori a tubi sottovuoto con assorbitore 

piano 
Rendimento a perdite nulle (ƞ0) 0,900 

Coefficiente di perdita lineare (a1) 1,800 (W/m2K) 

Coefficiente di perdita quadratico (a2) 0,008 (W/m2K2) 

Coefficiente angolo di incidenza (IAM) 0,970 
Superficie apertura singolo collettore 24,000 (m2) 

 
Coeff. globale di perdita di calore delle tubazioni 
(Uloop,p) 

17,000 (W/K) 

Coeff. di perdita di energia del circuito (Uloop) 2,828 (W/m2K) 
Rendimento circuito (ƞloop) 0,800 
Potenza nominale ausiliari (Waux) 170,000 (W) 
Ore di funzionamento annuali (taux) 166,67  (ore) 

 
Dati accumulo 
 
Servizio Acqua 
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Capacità nominale del serbatoio di accumulo 1560,000 (l) 
Volume solare (Vsol) 1560,000 (l) 
Tipo di accumulo Accumulo ad acqua 
Coeff. di correlazione della capacità di accumulo (fst) 1,036 

Coefficiente Kboll 1,000  (W/K) 
Ubicazione serbatoio In ambiente esterno o non climatizzato 
Temperatura media del locale di installazione 15,217 °C 
Temperatura media dell’acqua nel serbatoio 60,000 °C 
Integrazione Permanente 

 
 
Energia prodotta dall’impianto solare termico per riscaldamento (Qsol,H) e servizio ACS 
(Qsol,W) [kWh] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Qsol,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qsol,W 788,4
9 

661,4
1 

1002,
03 

967,0
5 

995,4
1 

960,1
3 

989,9
8 

989,6
1 

961,5
7 

974,0
5 

641,8
6 

521,1
3 

 
Perdite di energia termica del sottosistema di accumulo (Ql,s) [kWh] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Ql,s,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ql,s,W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Differenza di temperatura di riferimento ΔT [°C] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

ΔTH 92,40 93,20 90,90 87,20 82,00 77,60 74,70 74,20 79,60 84,60 89,00 92,00 

ΔTW 99,90 101,76 96,42 87,84 75,78 65,57 58,84 57,68 70,21 81,81 92,02 98,98 

 
Fattori adimensionali 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

XH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

YH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XW 4,17 4,25 4,03 3,68 3,19 2,77 2,49 2,44 2,96 3,43 3,85 4,13 

YW 1,42 1,31 2,01 2,49 2,90 3,00 3,00 2,96 2,36 1,79 1,14 0,93 

 
 
Quota di copertura del fabbisogno applicato [%] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

% QH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% QW 78,60 72,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,66 66,28 51,96 
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Fabbisogno residuo [kWh] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Qres,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qres,W 214,66 245,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,29 326,49 481,72 

 

 

Interventi realizzazione impianto fotovoltaico (Lotto 1) 
L'impianto deve essere realizzato a regola d’arte, come prescritto dalle normative 

vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Le caratteristiche dello stesso, nonché dei loro componenti, devono essere in 

accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF; 

- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; 

- alle prescrizioni del gestore della rete; 

- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
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Descrizione: NUOVO IMPIANTO  
Orientamento rispetto al SUD (Υ) - Azimut: 0,000 ° 
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 ° 
Tipo riflessione ambientale: Coefficiente di riflessione standard (albedo) 
Coefficiente di riflessione: 0,200 
Anno di installazione:  
  
Ostruzioni: Assente 
  
Energia irraggiata sul piano dei moduli 
[kWh/m2] 

 
 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

E 84,71 70,66 120,31 143,90 172,19 177,29 184,32 174,66 135,47 106,27 65,99 55,36 

 

Totale Irradiazione: 1491,145 kWh/m² 
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Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici  
Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino 
Grado di ventilazione dei moduli: Moduli non ventilati 
Superficie di captazione: 108,100 m² 
Kpv: 0,300 
Fpv: 0,700 
Potenza di picco Wpv: 32,430 kW 

 
Energia elettrica prodotta (Eel,pv,out) [kWh]  

 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Eel,pv 1923,09 1604,16 2731,21 3266,78 3908,89 4024,55 4184,26 3964,97 3075,26 2412,37 1498,10 1256,84 

 

Totale Energia prodotta: 33850,493 kWh 
 

 

Altri interventi per limitare l’utilizzo di energia: 
In linea con la progettazione sostenibile, è opportuna una analisi delle utenze 

dell’edificio per cercare di limitarne i consumi. Gli sprechi energetici dell’edificio possono 

essere contenuti mediante: 

• Sostituzione dei sistemi di illuminazione tradizionale a fluorescenza o 

incandescenza mediante l’installazione di corpi illuminanti a LED (previsti parte nel 

lotto1 e parte nel lotto 2) 

• Sostituzione infissi (non prevista nel presente progetto) 

 

 

7. QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Si allegano alla presente i due quadri economici degli interventi proposti.  

Il primo lotto d'intervento è il seguente: 
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mentre il secondo lotto d'intervento è il seguente: 
 

 
 
Cisternino, 30.01.2018. 
 
                                                                                           
                                                    I PROGETTISTI 
        

Ing. Antonio Rodio                                             Geom. Domenico Cantore 
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