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1. Introduzione  

E’ intenzione del Comune di Perugia procedere alla realizzazione di interventi 

finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica per la climatizzazione invernale di 

Palazzo dei Priori con la metanizzazione di una delle due centrali termiche ancora alimentata 

a gasolio e la sostituzione delle caldaie esistenti con generatori di calore a condensazione. 

Gli interventi prevedono anche il miglioramento del sistema di termoregolazione a servizio 

dei radiatori e dei ventilconvettori. 

Gli interventi descritti nella presente relazione sono relativi a: 

- Sala dei Notari - Smantellamento della centrale termica e dismissione del sistema di 

alimentazione gasolio; 

- Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

- Sala dei Notari - Opere idrauliche per la ristrutturazione della centrale termica con 

l’intubamento del nuovo condotto fumario; 

- Sala dei Notari – Ristrutturazione della sottocentrale dell’impianto di climatizzazione; 

- Sala dei Notari – Interventi sui terminali e sul sistema di regolazione; 

- Sala dei Notari - Opere elettriche per la centrale termica, la sottocentrale e per la 

riqualificazione del sistema di regolazione. 

- Palazzo dei Priori - Smantellamento della centrale termica esistente; 

- Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

- Palazzo dei Priori - Opere idrauliche ed opere murarie per la ristrutturazione della 

centrale termica con l’intubamento del nuovo sistema fumario; 

- Palazzo dei priori – Dotazione di valvole termostatiche su radiatori ancora sprovvisti; 

- Palazzo dei Priori - Opere elettriche per la centrale termica.  

 

2. Sala dei Notari - Dismissione del sistema di alimentazione gasolio e sostituzione del 

generatore di calore 

La centrale termica esistente, già autorizzata dal Comando VV.F. per il funzionamento con 

il gas metano, sarà sottoposta ad un intervento di bonifica del serbatoio esistente di gasolio, 

comprendendo la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con l'inserimento di 

misto cementato all'interno, lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel 

serbatoio ed il relativo smaltimento. Le operazioni di bonifica si articoleranno secondo la 
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seguente sequenza: 

- Apertura passo d’ uomo; 

- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto; 

- Pulizia interna della cisterna; 

- Procedura certificata "Gass Free"; 

- Prova di Tenuta; 

- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix; 

- Eliminazione del tubo di sfiato e ripristino delle finiture e pavimentazioni. 

Con la sostituzione del generatore di calore verrà prevista l’installazione di un nuovo 

generatore di calore a condensazione, separato idraulicamente con l’impianto esistente con 

uno scambiatore a piastre in grado di preservare la caldaia dalle eventuali impurità del 

circuito idraulico esistente. 

Per l’espulsione dei prodotti della combustione verrà realizzato un intervento di 

intubamento all’interno del condotto fumario esistente previa video-ispezione preparatoria 

che documenti lo stato del condotto e sia utile alla scelta dei singoli elementi fumari da 

inserire nell’alveolo tecnico.  

Tutte le specifiche tecniche della fornitura sono descritte negli elaborati grafici e nella 

parte del Capitolato Speciale nella parte relativa alla qualità dei materiali. 

 

3. Sala dei Notari - Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

La centrale termica è stata regolarmente approvata per la trasformazione da gasolio a 

metano (Prat. 31726/01 – Deroga n°57 del 10/10/2012). Le opere di adeguamento sono 

descritte sia negli elaborati grafici e nella relazione tecnica approvati dai Vigili del Fuoco, 

sia precisati e dettagliati nella documentazione progettuale allegata.  

Tutte le opere ed i materiali utilizzati per l’adozione delle soluzioni di prevenzione incendi e 

per conformare la centrale termica alle norme di prevenzione incendi dovranno essere 

certificati anche nella corretta posa in opera, oltre che nelle prestazioni dei singoli elementi 

strutturali, o impiantistici. 

 

4. Sala dei Notari – Ristrutturazione della sottocentrale dell’impianto di 

climatizzazione 

Al fine di garantire un efficientamento del sistema di distribuzione agli impianti della Sala 
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dei Notari, delle sale adiacenti e della Sala del Consiglio dovrà essere ristrutturata la parte di 

impianto all’interno della centrale termica con l’installazione di un separatore idraulico, un 

gruppo di elettropompe ad elevata efficienza, oltre che la dotazione di singole elettrovalvole 

su ciascun circuito per una parzializzazione degli utilizzi delle varie zone. 

Il refrigeratore d’acqua, regolarmente funzionante, dovrà essere ricollegato secondo la 

nuova logica riportata nello schema funzionale progettuale. 

Contestualmente a questo intervento dovrà essere prevista una riqualificazione del locale 

tecnico, compreso il tinteggio dello stesso. 

 

5. Sala dei Notari – Interventi sui terminali e sul sistema di regolazione 

Attualmente il sistema di regolazione della sala dei Notari non è in grado di parzializzare i 

terminali al raggiungimento della temperatura ambiente. Con la sostituzione dei 

ventilconvettori esistenti (ove necessario) e con la dotazione del sistema di regolazione 

ambiente si consentirà una gestione distinta per ciascuna zona (orari, temperature e 

velocità). 

Su ciascun ventilconvettore verrà installato un modulo di regolazione in grado di gestire 

l’attivazione del fan-coil e la selezione della velocità attraverso un comando bus che con un 

concentratore (liberamente programmabile/configurabile) sarà gestibile da remoto dal 

quadro di comando che conserverà la logica originaria con i selettori a due posizioni e con 

orologi analogici per la programmazione delle singole zone. 

Le sonde di temperatura in ambiente potranno correggere il livello di set-point di + 3°C.  

 

6. Sala dei Notari - Opere elettriche per la centrale termica, la sottocentrale e per la 

riqualificazione del sistema di regolazione. 

L’intervento prevede sia il completo rifacimento del quadro elettrico della centrale termica 

della Sala dei Notari, sia la sistemazione dei quadri elettrici esistenti della “sottocentrale” e 

di “comando” nelle varie zone. All’interno della centrale termica deve essere altresì previsto 

un quadro elettrico dimensionato per ospitare la completa dotazione della telegestione e con 

i moduli  I/O previsti negli elaborati progettuali.  

Nella verifica di un quadro elettrico esistente, quando non risulta recuperabile e/o 

disponibile la Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori, dovranno 

essere comprese tutte le prove strumentali e funzionali per la regolarità di esercizio e per il 
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rilascio di una Dichiarazione di rispondenza, a firma di tecnico abilitato, ai sensi del DM 

37/08.  

 

7. Palazzo dei Priori - Smantellamento delle caldaie esistenti, ristrutturazione della 

centrale termica con l’intubamento del nuovo sistema fumario 

La centrale termica esistente, già autorizzata dal Comando VV.F. per il funzionamento con 

il gas metano, sarà sottoposta ad un intervento di sostituzione dei generatori di calore con 

l’installazione di un modulo termico a condensazione, separato idraulicamente con 

l’impianto esistente con uno scambiatore a piastre in grado di preservare la caldaia dalle 

eventuali impurità del circuito idraulico esistente. 

Per l’espulsione dei prodotti della combustione verrà realizzato un intervento di 

intubamento all’interno del condotto fumario esistente previa video-ispezione preparatoria 

che documenti lo stato del condotto e sia utile alla scelta dei singoli elementi fumari da 

inserire nell’alveolo tecnico. Tutte le specifiche tecniche della fornitura sono descritte negli 

elaborati grafici e nella parte del Capitolato Speciale nella parte relativa alla qualità dei 

materiali. Nell’intervento di intubamento deve essere previsto il completo risanamento delle 

guaine e delle lattonerie esistenti a protezione del percorso della canna fumaria. 

 

8. Palazzo dei priori – Dotazione di valvole termostatiche su radiatori ancora 

sprovvisti 

Dovranno essere installate in ciascun corpo scaldante valvole termostatiche con manopola 

antimanomissione, prevedendo anche la sostituzione del detentore nel rispetto dei diametri 

idraulici di alimentazione. Le valvole termostatiche devono essere “a bassa inerzia termica”. 

 

9. Palazzo dei Priori - Opere elettriche per la centrale termica.  

L’intervento prevede la sistemazione del quadro elettrico esistente con la sistemazione del 

quadro elettrico già designato per ospitare il sistema di telegestione e controllo. Devono 

essere previste tutte le lavorazioni necessarie per riconfigurare i moduli  I/O alla nuova 

struttura funzionale della centrale termica prevista negli elaborati progettuali.  

Nella verifica di un quadro elettrico esistente, quando non risulta recuperabile e/o 

disponibile la Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori, dovranno 



 

172317-ComunePG-RT0100                               Pag. 7 

essere comprese tutte le prove strumentali e funzionali per la regolarità di esercizio e per il 

rilascio di una Dichiarazione di rispondenza, a firma di tecnico abilitato, ai sensi del DM 

37/08.  

 

10. Stima dei nuovi generatori di calore  

Per ciascuna delle caldaie esistenti sono state acquisiti i seguenti dati stagionali: 

CENTRALE TERMICA SALA DEI NOTARI 

 Consumo medio annuo di gasolio per la Sala dei Notari (2012/2013/2014):            10848                litri  
 Ore di accensione in un anno per la sala dei Notari:                                                  904               ore/anno 

 

Potenza termica media erogata alla temperatura 

invernale esterna media annua (+7,5 °C = GG/183): 

 

(10848 litri x 9,9 kWh/litri)/(904 h) =         119 kW 

 

Con questo dato è possibile stimare, in prima approssimazione, che alla temperatura esterna 

di -4°C (temperatura di -2°C con un fattore correttivo di ulteriori 2°C per edificio di altezza 

elevata) la Potenza termica richiesta dall’edificio al generatore di calore. Tenendo conto che 

la temperatura media degli ambienti potrebbe essere anche +24°C (viene presa più alta 

perché la sala dei notari dà origine a fenomeni elevati di stratificazione), con una semplice 

interpolazione di calcolo la portata termica del generatore è essere calcolata secondo la 

seguente formula: 

 

(Potenza media) : (ΔT fra temperatura interna e temperatura media esterna) = (Potenza massima) : (ΔT fra 

temperatura interna e temperatura minima esterna) 

 

                 (Potenza massima) = [(Potenza media) : (ΔT fra temperatura interna e temperatura media 

esterna)]/(ΔT fra temperatura interna e temperatura minima esterna) 

 

(Potenza massima) = [(119 kW) : (16,5 °C)] x (28°C) = 202 kW 

 

Tenendo conto di un fattore di intermittenza, si ritiene che la portata termica evidenziata nel 

progetto esecutivo sia congrua con il fabbisogno calcolato. 

 

CENTRALE TERMICA PALAZZO DEI PRIORI (VIA BONTEMPI) 
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 Consumo medio annuo di metano per Palazzo dei Priori (2012/2013/2014):           16896                Nmc 
 Ore di accensione in un anno per Palazzo dei Priori:                                              1005                ore/anno 

 

Potenza termica media erogata alla temperatura  

invernale esterna media annua (+7,5 °C = GG/183): 

 

(16896 mc x 9,6 kWh/mc)/(1050 h) =        154 kW 

 

Con questo dato è possibile stimare, in prima approssimazione, che alla temperatura esterna 

di -4°C (temperatura di -2°C con un fattore correttivo di ulteriori 2°C per edificio di altezza 

elevata) la Potenza termica richiesta dall’edificio al generatore di calore. Tenendo conto che 

la temperatura media degli ambienti può essere +22°C, con una semplice interpolazione di 

calcolo la portata termica del generatore possa essere calcolata secondo la seguente 

formula: 

 

(Potenza media) : (ΔT fra temperatura interna e temperatura media esterna) = (Potenza massima) : (ΔT fra 

temperatura interna e temperatura minima esterna) 

 

(Potenza massima) = [(Potenza media) : (ΔT fra temperatura interna e temperatura media esterna)] x (ΔT fra 

temperatura interna e temperatura minima esterna) 

 

(Potenza massima) = [(154 kW) : (14,5 °C)] x (26°C) = 243 kW 

 

Tenendo conto del fattore di intermittenza e del fatto che alcune zone possono risultare al 

momento sottoutilizzate, si ritiene che la portata termica evidenziata nel progetto esecutivo 

sia congrua con il fabbisogno calcolato.  
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11. Documentazione progettuali ed autorizzazioni già acquisite.  

Per l’intervento di ristrutturazione e trasformazione della centrale termica a servizio della 

Sala dei Notari, sono stati già acquisiti i seguenti pareri: 

- Comando Prov.le VV.F. di Perugia: Approvazione in deroga rilasciata in data 

01/08/2013 (prot. 12131); 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici: Approvazione con la 

prescrizione di non realizzare la nicchia contatore gas all’esterno del locale , 

rilasciata in data 30/07/2013. 

 

Questa prescrizione è stata recepita e definita nel progetto esecutivo con la realizzazione di 

una nicchia tecnica all’interno del disimpegno fra le due porte di accesso. 

 

12. ALLEGATI.  

Copia della degli elaborati citati al paragrafo precedente sono allegati in calce alla presente 

relazione e costituisce parte integrante alla documentazione progettuale del progetto 

esecutivo. 

 

 

 

 

Perugia, 13/05/2017 

         Ing. Marco Sciamanna 
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