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Allegato
“EDIFICI”

ELENCO EDIFICI
n. ordine
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16*
17*
18*

nome
IIS “Q.SELLA” (ITIS)
palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS)
IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO
IIS “E.BONA”
IIS “E.BONA” SUCCURSALE
+ GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE
+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOGICO)
SUCCURSALE
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS”
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE
IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO)
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE
PROVINCIA DI BIELLA
CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI)
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA
POLIVALENTE DI OCCHIEPPO

indirizzo
Via Rosselli, 2 - Biella
Via Ivrea 1 - Biella
C.so Pella, 4 - Biella
Via Gramsci, 22 - Biella
Via Q.Sella, 42 - Mosso
Via Galimberti, 5 – Biella
Via Cavour, 4 - Biella
Via Trivero, 5 - Biella
Viale Macallè, 54 - Biella
Corso Pella 12/a - Biella
Via Gersen, 16 – Cavaglià
Via Addis Abeba, 20 – Biella
Via Martiri della Libertà, 389 -Cossato
Fraz. Molina, 35 – Vallemosso
Via Q.sella,12-BIELLA
Via Maestri del commercio 6 - BIELLA
Reg.Pratobello Cossato
Via Caralli 5 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)

*trattasi di edifici con determinate modalità di intervento:
- per l’edificio “CENTRO PER L’IMPIEGO di BIELLA” è prevista la gestione dei circuiti
secondari degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e/o trattamento aria. Presso
tale edificio la generazione di calore è di tipo centralizzato (impianto condominiale
centralizzato) e non è oggetto di sistema di telegestione e telecontrollo;
- per l’edificio “MAGAZZINI DELLA PROVINCIA” a Cossato è prevista la gestione dei
servizi di manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed impianti elettrici. Non
è presente un impianto di generazione del calore di tipo fisso: lo stabile è utilizzato quale
ricovero di mezzi provinciali con sorveglianza occasionale da parte di personale pertanto
la generazione di calore e la sua regolazione è effettuata in modo autonomo e non è
oggetto di sistema di telegestione e telecontrollo.
- per l’edificio “POLIVALENTE DI OCCHIEPPO” è prevista la gestione dei circuiti primari e
secondari degli impianti di climatizzazione invernale/estiva. Tale edificio è utilizzato
temporaneamente dall’Amministrazione Provinciale quale laboratorio didattico.
Nel presente allegato vengono riportate le informazioni disponibili, non esaustive, e note
riguardanti la descrizione dell’edificio, la descrizione dell’impianto di climatizzazione
invernale, estivo e/o trattamento aria (ad es. generatori di calore del servizio di
riscaldamento, acqua calda sanitaria, circuiti primari/secondari, sistemi di regolazione), i
dati salienti relativi all’edificio e i consumi reali termici ed elettrici relativi ad anni recenti.
Per i principali edifici di proprietà della Provincia di Biella, quali sedi centrali degli istituti
scolastici e per le maggiori sedi distaccate sono state svolte le attestazioni di prestazione
energetica (APE) e diagnosi energetiche.
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n. ordine
01

Nome

indirizzo

IIS “Q.SELLA” (ITIS)

Via Rosselli, 2 - Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via F.lli Rosselli, 2, in Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto ad U, e risulta costruito nel
1935.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante mista con travi e pilastri in c.a., pareti
portanti a quattro e tre teste intonacate internamente ed esternamente.
La copertura è laterocementizia con manto in coppi, così come i solai di interpiano.
Nel cortile interno dell’edificio è presente l’edificio PALESTRA ITIS (del 2007), autonoma
dal punto di vista termico.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da uno scambiatore di calore (l’edificio è teleriscaldato) per il solo
edifico scolastico; la palestra dello stabile è unita al corpo del fabbricato ma è dotata di un
suo sistema impiantistico in quanto realizzata, utilizzata e anche in autonomia
dell’adiacente complesso scolastico.
Il servizio di climatizzazione invernale è garantito dai numero due scambiatori di calore : il
primo è fabbricante CIAT modello PWB 30 11 135P, matricola ORC/2009/2529/7 della
potenza pari a 1000 kW installato nel 2010, mentre il secondo fabbricante CIAT modello
PWB 30 11 135P , matricola ORC/2009/2529/10 della potenza pari a 1000 kW installato il
nel 2010. La potenza complessiva del teleriscaldamento è pari a 2000 kW.
Il servizio ACS acqua calda sanitaria è servito da boiler elettrici presenti nei locali servizi
igienici.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti
e dalle rispettive pompe di circolazione:
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Circuito 1: zona segreteria – presidenza;
Circuito 2: zona lato strada nord;
Circuito 3: zona laboratori (chimica);
Circuito 4: zona cortile interno, lato nord;
Circuito 5: zona cortile interno, lato sud;
Circuito 6: zona laboratori (lato sud);
Circuito 7: zona uffici – aula magna;
Circuito 8: zona lato strada sud.

 Circuito 1: zona segreteria – presidenza. La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione gemellari del tipo GRUNDFOS mod. UPSD 40-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo SIEMENS – LANDIS & STAEFA SQ 535.
 Circuito 2: zona lato strada nord. La zona è servita da una mandata tramite pompe
di circolazione del tipo MAJMAR mod. R2C 65-120 ed è regolata da una valvola a
tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
 Circuito 3: zona laboratori (chimica). La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo GRUNDFOS mod. UPC 50-120 ed è regolata da una
valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
 Circuito 4: zona cortile interno, lato nord. La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo MAJMAR mod. R2C 80-120 ed è regolata da una
valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
 Circuito 5: zona cortile interno, lato sud. La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo MAJMAR mod. R2C 80-120 ed è regolata da una
valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
 Circuito 6: zona laboratori (lato sud). La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo MAJMAR mod. R2C 80-120 ed è regolata da una
valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
 Circuito 7: zona uffici – aula magna. La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo MAJMAR mod. R2C 80-120 ed è regolata da una
valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
 Circuito 8: zona lato strada sud. La zona è servita da una mandata tramite pompe di
circolazione del tipo MAJMAR mod. R2C 40-60 ed è regolata da una valvola a tre
vie del tipo LANDIS & GYR SQC 32.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa tranne negli uffici della presidenza
ed in aula magna (dove sono presenti dei ventilconvettori). Sono presenti anche delle
lame d’aria (funzionanti elettricamente) all’ingresso della scuola.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti;
Sonda ambiente.
Il circuito 1 può essere intercettato per consentire l’immissione di acqua fredda e
permettere un condizionamento estivo. Il vaso d’espansione è di tipo aperto.
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DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

12.668,63
73.318,60
20.666,20
0,28

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,20
1,30
5,70
1,30

CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
3.185.017
2.901.679
4.149.612

Consumi kWh
884.727
806.022
1.152.670

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
3.869.942,40
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
476,29

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
4.000.000
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N.B: Presso lo stabile in oggetto, sono previsti interventi di riqualificazione
energetica (sostituzione serramenti e installazione di valvole termostatiche sui
radiatori) eseguiti direttamente dalla Provincia di Biella. L’edificio pertanto sarà
soggetto ad una variazione della soglia massima di energia come disciplinato
dall’art. 23 lettera B4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 112,74 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 91.061 kWh per
l’anno 2014, e 105.968 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
287.931
282.608

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
91.061
105.968

Consumi totali kWh
378.992
388.576

andamento consumi elettrici prelevati da rete
I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

285.270

65.534

219.735

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 65.534 kWh pari al 23 %
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 214.902 kWh
corrispondenti al 77 %.
Si segnala che nei consumi medi anno 2014-2015 sono compresi i consumi dell’istituto
scolastico e dell’edificio PALESTRA in quanto afferenti allo stesso POD.
Pertanto anche nei consumi dell’illuminazione degli interni si comprendono i consumi
riferiti all’istituto scolastico e alla palestra, rispettivamente pari a 39.538,46 kWh e a
25.995,66 kWh.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
280.437
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
285.000
1.026.000
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n. ordine
02

nome

indirizzo

palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS)

Via Ivrea 1 – Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Ivrea,1, nel Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di costruzione prefabbricata con solai e
struttura mista in cemento e muratura per i tamponamenti. La palestra è attinente
all’istituto Itis Via Rosselli 2, ma possiede un proprio circuito ed un sistema di generazione
del calore. La costruzione risale all’anno 2007.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante mista con travi e pilastri in c.a,
intonacate internamente mentre esternamente sono a mattone faccia a vista.
La copertura è laterocementizia ricoperta da strutture isolanti e coibentate sormontate da
manto metallico. Anche eventuali solai di interpiano soffitto della zona bassa degli
spogliatoi e corridoio sono con struttura laterocementizia.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da due generatori a gas metano della potenza utile pari a 392,40
kW installato nel 2009. I due generatori forniscono il servizio di climatizzazione invernale e
acqua calda sanitaria all’edificio “PALESTRA ITIS”. La palestra pur essendo unita al corpo
del fabbricato, è dotata di un suo sistema impiantistico in quanto realizzata
successivamente allo stabile scolastico degli anni 1935, e soprattutto per essere utilizzata
in autonomia dell’adiacente complesso scolastico.
Il servizio climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria è garantito da numero due
generatori di calore e dalle rispettive pompe di circolazione: il primo è fabbricante
BONGIOANNI, del 2009, modello BJ5 200, matricola 1064243388018, della potenza
termica utile Pn 196,20 kW e combustibile gas naturale, mentre il secondo è fabbricante
BONGIOANNI, del 2009, modello BJS 200, matricola 1265243975066, della potenza
termica utile Pn 196,20 kW e combustibile gas naturale. La potenza complessiva è pari a
392,40 kW.
Il sistema di distribuzione-emissione dell’impianto termico è composto dai i seguenti circuiti
e dalle relative pompe di circolazione:
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Circuito palestra: termosifoni zona spogliatoi e corridoi, mentre nella palestra sono
presenti degli aerotermi a soffitto.
La zona termica è servita da:
 pompa 1, fabbricante DAB modello DPH 120/349.65T (gemellare palestra) della
potenza nominale di 1,27 kW.
 pompa 2, fabbricante DAB modello DPH 60/250.40T (gemellare spogliatoio) della
potenza nominale di 0,03 kW.
 pompa 3, fabbricante DAB modello DPH 60/250.40T (gemellare UTA) della potenza
nominale di 0,03 kW.
 pompa 4, fabbricante DAB modello D 50/250.40T (gemellare x accumulo acs).
E’ presente al piano sopra gli spogliatoi un UTA, il quale non è utilizzato ma rimane
oggetto di manutenzione.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nella zona degli spogliatoi e nei
corridoi, mentre nella palestra sono presenti degli aerotermi a soffitto.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti;
Sonda ambiente.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da un sistema con impostazione della curva
climatica integrata al generatore. Sono presenti vasi di espansione da 1,5 bar.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

1.407,70
12.822,00
3.953,80
0,31

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,20
0,80
5,50
0,90
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Essendo questo edificio attinente all’edificio istituto IIS “Q.SELLA” Via Rosselli, 2 – Biella
(citato al n°01 degli edifici), autonomo solamente per la parte termica e non elettrica non è
stata svolta la diagnosi energetica. Si riportano i consumi totali annui del vettore
energetico a servizio della climatizzazione invernale e produzione di ACS.
I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e 2016.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
505.881
647.605
735.884

Consumi kWh
140.522
179.890
204.412

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo reale (anno solare) nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
762.996,59
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
451,55

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
750.000

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per quanto riguarda l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono
afferenti al contatore (relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il
calcolo dei consumi è rientrante in quello dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche
la presenza sulla copertura della palestra di un impianto fotovoltaico, il quale è allacciato
all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
I consumi di illuminazione degli interni (II) e di altri utilizzatori sono compresi nel calcolo
dei consumi dell’istituto IIS “Q.SELLA”. Relativamente alla sola PALESTRA i consumi
riferiti all’illuminazione degli interni stimati sono pari a 25.995,66 kWh.
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n. ordine
03

nome
IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE
+ CSA PROVVEDITORATO

indirizzo
C.so Pella, 4 – Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato è situato in Corso G. Pella, 4, in Provincia di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto edificato nel 1975.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con travi e pilastri in cemento armato
e muratura di tamponamento in laterizio con intercapedine isolante intonacata
internamente ed esternamente. La copertura è laterocementizia come i solai di interpiano.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da uno scambiatore di calore (l’edificio è teleriscaldato) destinato
alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria; si segnala la
presenza di tre caldaie alimentate a gasolio (non utilizzate).
Sono presenti due caldaie di marca UNICAL modello P820 del 1999, aventi potenza utile
(Pu) di 746,2 kW e potenza al focolare (Pf) di 820 kW con bruciatore RIELLO RBL RL 100
(range di potenza: 711 kW-1186 kW). La terza caldaia è sempre di marca UNICAL,
modello R45, avente potenza utile (Pu) di 47,32 kW e potenza al focolare (Pf) di 52 kW
con bruciatore RIELLO RG 20 (range di potenza: 57 kW-91 kW) ed è destinata alla
produzione di acqua calda sanitaria. Lo scambiatore di calore è di marca ALFA-LAVAL,
modello TS 160-225 potenza 1600 kW. Il bollitore è di marca Sile da 1500 litri.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti
e delle rispettive pompe di circolazione:
 Circuito 1: aula singola primo piano,
 Circuito 2: aule sopra c.t.
 Circuito 3: ala provveditorato,
 Circuito 4: aule lato parcheggio,
 Circuito 5: aule tra vani scala,
 Circuito 6: aule lato palestra,
 Circuito 7: aule zona palestra spogliatoi,
 Circuito 8: zona circuito bollitore.
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 Circuito 1: aula singola primo piano ufficio analisi, sala riunioni. La zona è servita da
una mandata tramite pompe di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 65-10.
 Circuito 2: aule sopra c.t . La zona è servita da una mandata tramite pompe di
circolazione del tipo GRUNDFOS mod. UMC 65-60.
 Circuito 3: ala provveditorato, zona laboratori, aula insegnanti, provveditorato. La
zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo WILO mod.
TOP SD 65-10.
 Circuito 4: aule lato parcheggio . La zona è servita da una mandata tramite pompe
di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 65-10.
 Circuito 5: aule tra vani scala. La zona è servita da una mandata tramite pompe di
circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 50-10.
 Circuito 6: aule lato palestra aula nuova (accanto alla palestra). La zona è servita
da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 80-10.
 Circuito 7: aule zona palestra spogliatoi. La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 80-10.
 Circuito 8: zona circuito bollitore. La zona è servita da una mandata tramite pompe
di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 32-7.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa, ventilconvettori ed alcune pompe
di calore nella zona del provveditorato. Le palestre sono servite mediante aerotermi.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti (ad eccezione del circuito palestra);
Sonda ambiente.
Recentemente nell’anno 2015-2016 una parte dell’edificio, sede del Provveditorato agli
Studi della Provincia di Biella (CSA), è stata oggetto di ristrutturazione con interventi di
cappotto esterno, sostituzione serramenti con doppio vetro e anche interventi
sull’eliminazioni di alcuni corpi scaldanti essendosi ridotto il carico termico dei locali.
Oltre all’edificio scolastico ed alla sede del Provveditorato agli studi, è presente un
laboratorio “TESSITURA”, non telegestito ma regolato da un orologio settimanale, unito al
teleriscaldamento con una sottostazione di potenza 600 kW. Inoltre è presente un sistema
di condizionamento di tipo ANTONI AWE 430 LC, il quale svolge attività di refrigerazione
per il solo corpo fabbrica ove ci sono i macchinari “TESSITURA”. Da libretto di impianto
condizionamento e refrigerazione si evince che tale sistema UTA è del 1985 è un tipo di
apparecchiatura Chiller con condensatore ad aria e compressore cilindri con tipo di
refrigerante R22 e sostanza controllata HCFC. Negli anni sono stati eseguiti controlli per
verificare i funzionamento rilevando circuito 1-2 assenza fughe e circuito 3 scarico.
Quest’ultimo corpo fabbrica, non è considerato nei calcoli energetici relativi allo stabile
scolastico, sia per diversa destinazione di utilizzo che di impianto autonomo.
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DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

8.091,00
41.699,00
15.492,60
0,37

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie laterali pareti CSA ristrutturato
Superfici vetrate
Superfici vetrate CSA ristrutturato
Copertura
Basamento

Trasmittanza media (W/m2K)
0,90-1,80
0,18
3,80-5,70
1,80
1,50-2,20*
1,40-1,70

* il valore di trasmittanza della copertura è influenzato dalla presenza di alcuni lucernari trasparenti

Questo edificio è stato oggetto nel 2016-2017 di interventi di risparmio energetico
solamente nel lato fabbricato (CSA) e di adeguamenti impianti elettrici.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale e produzione ACS. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche
2014, 2015 e 2016.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
2.616.408
3.148.740
3.666.204

Consumi kWh
726.780
874.650
1.018.390

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
3.325.356
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Il presente edificio è composto da due corpi fabbrica, l’Istituto scolastico comprensivo della
zona destinata al Provveditorato degli studi e corpo fabbricato Tessitura.
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi del corpo fabbrico Istituto
Scolastico.
Epgl,nren tot
[kWh/m3anno]
91,96

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
3.500.000

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato effettuato un rilievo delle componenti elettriche come per
altri edifici, ma non essendo oggetto di riqualifica elettrica si forniscono i consumi elettrici
totali dell’istituto.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 122,73 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 80.055 kWh per
l’anno 2014, e 85.446 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
316.282
211.253

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
80.055
85.446

Consumi totali kWh
396.337
296.699

andamento consumi elettrici prelevati da rete
I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Il presente edificio non è oggetto di riqualifica elettrica ma sulla base del censimento delle
apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di energia
elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di
energia elettrica della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

263.768

58.611

205.157

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 58.611 kWh pari al 22 %
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 205.157 kWh
corrispondenti al 78 %.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
219.113
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
265.000

FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
954.000
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n. ordine
04

nome
IIS “E.BONA”

indirizzo
Via Gramsci, 22 - Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Gramsci, 22, in Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto e risulta realizzato in due
epoche differenti: il primo impianto nel 1936, l’ampliamento nel 1992.
Le caratteristiche costruttive sono differenti per le due parti del fabbricato in particolare:
muratura portante di laterizio a quattro, tre e due teste e copertura con struttura in legno e
manto in tegole, per il primo impianto; struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a.,
tamponamenti con muratura di laterizio, con intercapedine isolante, intonacata
internamente e faccia a vista esternamente, e copertura laterocementizia con manto in
coppi, per l’ampliamento. Il fabbricato presenta un piano seminterrato.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
Il servizio di climatizzazione invernale è garantito da scambiatore di calore fabbricante
ALFA LAVAL modello M10B127 matricola 30108-36526 con Potenza termica nominale
totale pari a 1000 kW. Inoltre sono presenti due caldaie alimentate a gasolio (senza
bruciatore, quindi non utilizzabili) e da un bollitore che è destinato al climatizzazione
invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. La potenza utile totale è pari a 2.264
kW, il fluido vettore è acqua e la tipologia di generatori è generatore a combustione e
teleriscaldamento.
Nel 2015, l’impianto termico (non utilizzato) con i generatori a combustibile gasolio, è stato
oggetto di furto dei bruciatori, rendendo inutilizzabili le due caldaie presenti di marca
SANT’ANDREA modello GA 500 del 1995, matricola 278439 e 278437, aventi potenza
utile (Pu) di 581 kW e potenza al focolare (Pf) di 632 kW con bruciatore SANT’ANDREA
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modello OSA 90. Il bollitore ha una capacità di 1000 litri ed è destinato alla produzione di
acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti e dalle
relative pompe di circolazione:






Circuito 1: Circuito edificio principale, zona su via Gramsci;
Circuito 2: Circuito edificio principale zona centrale;
Circuito 3: Circuito aule, servizi e palestra piano seminterrato;
Circuito 4: Circuito palestra e servizi piano rialzato.
Circuito 5: Circuito bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria.

 Circuito 1: Circuito edificio principale, zona su via Gramsci. La zona segreteria è
servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo SALMSON mod.
PS 80/055 ed è regolata da una valvola a tre vie.
 Circuito 2: Circuito edificio principale zona centrale. La zona aule ala nuova è
servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo SALMSON mod.
PS 80/1,1 ed è regolata da una valvola a tre vie.
 Circuito 3: Circuito aule, servizi e palestra piano seminterrato. La zona è servita da
una mandata tramite due pompe di circolazione gemellari del tipo GRUNDFOS
mod. UPC 40-120 ed è regolata da una valvola a tre vie.
 Circuito 4: Circuito palestra e servizi piano rialzato. La zona è servita da una
mandata tramite due pompe di circolazione gemellari del tipo GRUNDFOS mod.
UPC 40-60. L’acqua calda prodotta arriva direttamente ai terminali scaldanti.
 Circuito 5: Circuito bollitore. Il bollitore è servito da una mandata tramite due pompe
di circolazione del tipo GRUNDFOS mod. UPC 32-60.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nella parte vecchia della struttura
(zona su via Gramsci), nella parte nuova (zona centrale dell’edificio) e nella palestra al
seminterrato. Nella palestra al piano terra sono presenti quattro aerotermi.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti 2,3,4;
Sonda ambiente (in numero di quattro).
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

6.077,60
35.074,60
11.607,30
0,33
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RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,20
1,10
4,10
0,90

CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale e la produzione di ACS. I dati riportati sono relativi alle stagioni termiche 2014 e
2015. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e 2016.
Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.737.288
1.890.360
2.282.004

Consumi kWh
482.580
525.100
633.890

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
2.219.940
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
443,58

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
2.250.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto non è presente un impianto fotovoltaico.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
112.660
124.726

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
No impianto FV
No impianto FV

Consumi totali kWh
112.660
124.726

andamento consumi elettrici prelevati da rete
I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
Non essendo presente un impianto fotovoltaico non vi sono consumi autoprodotti e auto
consumati.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

118.693

50.469

68.224

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 50.469 kWh pari al 43%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 68.224 kWh
corrispondenti al 57%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
103.833
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
120.000
432.000
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n. ordine
05

nome
IIS “E.BONA” SUCCURSALE Via
Q.Sella, 42 - Mosso IIS “E.BONA”
SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR
“E.ZEGNA” SUCCURSALE

indirizzo
Via Q.Sella, 42 - Mosso

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Q. Sella, 42 in Comune di Mosso, in Provincia di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad un blocco aperto che si sviluppa su quattro livelli seguendo
il dislivello naturale del terreno.
La struttura portante è in cemento armato con pilastri, travi e setti, i tamponamenti verticali
sono in cls prefabbricato e laterizio, i solai sono laterocementizi. La copertura è in parte
piana con manto in guaina catramata, e in parte a falde inclinate con manto in lamiera
grecata o tegole.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’ impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano destinato alla climatizzazione
invernale. Le caldaie sono entrambe fabbricante UNICAL modello MODULEX 440,
matricola 08U06526 e 08U05410, installate nel 2009, con potenza utile nominale (Pn) di
388 kW con combustibile gas naturale.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
 Circuito palestra;
 Circuito palestrina;
 Circuito terzo piano;
 Circuito secondo piano;
 Circuito primo piano – il medesimo circuito alimenta anche la zona auditorium;
 Circuito piano terra;
 Circuito acqua calda sanitaria.
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 Circuito palestra. La zona della palestra è servita mediante un circuito diretto
asservito ad una pompa del tipo VERGANI (P=0,55 kW) che alimenta degli
aerotermi a diffusione verticale.
 Circuito palestrina. Per tale zona non si hanno informazioni delle relative pompe di
circolazione.
 Circuito terzo piano. La zona del terzo piano è servita da una mandata diretta
tramite una pompa del tipo VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una
serie di ventilconvettori.
 Circuito secondo piano. La zona del secondo piano è servita da una mandata
diretta tramite una pompa del tipo VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve
una serie di ventilconvettori.
 Circuito primo piano. La zona del primo piano è servita da una mandata diretta
tramite una pompa del tipo VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una
serie di ventilconvettori. Il medesimo circuito alimentata anche la zona auditorium
da una pompa del tipo KSB mod. L-68 (P=0,25 kW). L’acqua calda prodotta arriva
direttamente ai terminali scaldanti costituiti da quattro ventilconvettori piuttosto
obsoleti.
 Circuito piano terra. La zona del piano terra è servita da una mandata diretta tramite
una pompa del tipo VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una serie di
ventilconvettori.
È presente inoltre una piccola palestra, di altezza di circa 3 metri, servita tramite
ventilconvettori.
I circuito sono tutti diretti ed il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Sonda ambiente.
Il sistema di regolazione primaria è del on-off come anche il sistema di regolazione per
singolo ambiente o di zona.
Il circuito per l’acqua calda sanitaria serve un bollitore della capacità di 500 litri, di età di
circa 8-9 anni e che dovrebbe essere verificato: si nota infatti l’uscita di acqua ferruginosa,
con notevoli residui, causata anche dall’uso sporadico.
Si segnala che lo stabile fino all’anno 2016 è stato utilizzato in parte della sua capacità
recettiva, è stato utilizzato principalmente il piano terra, piano primo e piano secondo
considerando anche l’utilizzo delle palestre. La restante parte dello stabile, pur essendo
disponibile, piano terzo e piano quarto, non è stata utilizzata per attività scolastica.
E’ stata verificato nel gennaio 2017, mediante accensione di tutti i circuiti relativi alla
climatizzazione invernale, il funzionamento dei corpi emissivi anche nei piani non utilizzati:
non si sono rilevati problemi di comfort.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

4.367,00
21.833,80
7.234,00
0,33
21

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,20
0,90
4,00
1,00

CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale e produzione ACS. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche
2014, 2015 e 2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
858.337
861.340
1.016.366

Consumi kWh
238.426
239.261
282.324

GGr
2.893
2.964
2.985

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
875.891,53
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
361,99

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
950.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 19,74 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 12.549 kWh per
l’anno 2014, e 13.846 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
64.970
59.356

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
12.549
13.486

Consumi totali kWh
77.519
72.842

andamento consumi elettrici prelevati da rete
I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

62.163

29.514

32.649

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 29.514 kWh pari al 47%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 32.649 kWh
corrispondenti al 53%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
47.062
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
60.000
216.000
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n. ordine
06

nome
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”

indirizzo
Via Galimberti, 5 – Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Galimberti, 5, in Comune di Biella..
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto e risulta realizzato nel 1973.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., e
tamponamenti con muratura di laterizio, con intercapedine isolante, intonacata
internamente e rivestita con piastrelle esternamente.
I solai della copertura a falde inclinate.
Il fabbricato poggia in massima parte su un piano interrato non riscaldato in cui sono
localizzati i vani tecnici e magazzini.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 089
P, matricola 0RC/2009/2529/4 con Potenza termica nominale pari a 600 kW ed è destinato
alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Si segnalano che sono presenti (non utilizzate) due caldaie alimentate a gasolio destinate
al climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Le caldaie, uguali
fra loro, sono di marca SILE modello 46, pressurizzate, avente potenza utile (Pu) di 399,5
kW e potenza al focolare (Pf) di 470 kW ognuna con bruciatore RIELLO RBL RL 70, con
range di potenza termica nominale compreso fra 255 kW e 830 kW.
l sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
 Circuito aule;
 Circuito palestra;
 Circuito segreteria;
 Circuito acqua calda sanitaria.
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In centrale termica sono presenti due scambiatori di calore destinati alla produzione di
acqua con la corretta temperatura per i pannelli radianti. La regolazione del circuito a
pannelli radianti è gestito mediante valvola a quattro vie. Nell’edificio l’impianto a
pavimento è stato integrato negli anni con dei ventilconvettori.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
 Pompe marca GRUNDFOS modello UPS 32-80 (gemellare) da 1,1 kW;
 Pompe marca VERGANI modello TN 10;
 Pompe marca VERGANI modello TN 50;
 Pompe altre marche FIMET – mod: MF 100L4;
 Pompe marca GRUNDFOS UMT 50-60 (gemellare);
 Pompe marca GRUNDOFOS UMT 100-80;
 Pompe marca VERGANI modello TN 100.
Non è stato effettuato l’abbinamento pompe di circolazione e relativi circuiti e zone
termiche riscaldate.
Il sistema di emissione è costituito da pannelli radianti al piano seminterrato, piano terra,
piano primo e piano secondo soprattutto zona aule, uffici e corridoi e ad integrazione sono
presenti, ventilconvettori e aerotermi in palestra.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
centralina di regolazione;
sonda esterna;
sonda di mandata su ogni circuito;
sonda di temperatura sul ritorno generale;
sonda ambiente.
Il sistema di emissione è costituito da pannelli radianti al piano seminterrato, piano terra,
piano primo e piano secondo soprattutto zona aule, uffici e corridoi e ad integrazione sono
presenti radiatori, ventilconvettori e aerotermi in palestra.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

5025,40
25.787,60
11.317,5
0,44

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,10
0,90
5,00
0,90
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale e produzione ACS. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche
2014, 2015 e 2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.421.064
1.746.036
2.211.480

Consumi kWh
394.740
485.010
614.300

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.583.550
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
486,62

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
2.150.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 52,87 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 36.101 kWh per
l’anno 2014, e 31.365 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
103.751
101.857

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
31.365
36.101

Consumi totali kWh
135.116
137.958

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

102.804

51.040

51.764

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 51.040 kWh pari al 50%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 51.764 kWh
corrispondenti al 50%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
81.937
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
100.000
360.000
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n. ordine
07

nome
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
SUCCURSALE + IIS “E.BONA” SUCCURSALE

indirizzo
Via Cavour, 4 - Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Cavour, 4, in Biella.
Il fabbricato, costruito nel 1965, è riconducibile ad una tipologia di blocco chiuso, si
sviluppa su tre piani fuori terra e un piano interrato in cui sono localizzati i vani tecnici.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con telaio in c.a. a pilastri e travi,
tamponamenti in muratura con intercapedine isolante, intonacata internamente ed
esternamente. La copertura a falde inclinate è laterocementizia, come i solai di interpiano.
Lo stabile è stato oggetto di ristrutturazione con effettuazione di isolamento a cappotto
sulle murature perimetrale.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da due generatori di calore a gas metano, del 2009, con un
potenza utile complessiva pari a 288 kW per il servizio di climatizzazione invernale.
I generatori sono di fabbricante UNICAL modello MODULEX 145, matricola 08J11037 e
08J11038 con potenza nominale 129 kW ciascuno, combustibile gas naturale.
Per il servizio di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi
igienici. Sono incorporate delle valvole di regolazione ma non nel generatore di calore. E’
presente un vaso di espansione tipo chiuso.
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Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette di individuare due circuiti:
 circuito 1 PT;
 circuito 2 (sono compresi i piani superiori e la zona dell’ex officina).
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
 Pompe marca WILO , modello STRATOS 40/1 (circuito primario);
 Pompe marca RIELLO, modello RGDT 40-40 (gemellare secondo circuito);
 Pompe marca GRUNDFOS modello UPC 40/120 (gemellare secondo circuito);
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni zona;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata (prima zona);
Valvola tre vie manuale (seconda zona);
Sonda ambiente relativa ad ogni zona termica.
Si rileva la presenza di un autoclave con due cisterne da 1000 litri ciascuna in acciaio inox.
La distribuzione è fatta con colonne in parte interne ed in parte esterne.
Si segnala che nell’anno 2017 è in progetto il passaggio al teleriscaldamento del
presente edificio.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

1.675,10
7.480,40
2.610,50
0,35

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
0,35
0,85
4,60
0,85
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
326.669
351.675
511.031

Consumi kWh
90.741
97.687
141.953

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
399.735,47
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
262.18

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
450.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 19,74 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 8.857 kWh per
l’anno 2014, e 10.686 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
31.707
32.544

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
8.857
10.686

Consumi totali kWh
40.564
43.230

andamento consumi elettrici prelevati da rete
I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

32.126

8.045

24.081

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 8.045 kWh pari al 25%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 24.081 kWh
corrispondenti al 75%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
28.194
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
30.000
108.000
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n. ordine
08

nome
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE

indirizzo
Via Trivero, 5 - Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Trivero ,5, in Biella.
Il fabbricato, costruito nel 1981, è riconducibile ad una tipologia di blocco chiuso, si
sviluppa principalmente su due piani fuori terra e un piano interrato in cui sono localizzati i
vani tecnici e una sala utilizzata per assemblee.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con telaio in c.a. a pilastri e travi,
tamponamenti in muratura con intercapedine isolante, intonacata internamente, mentre
esternamente è a mattone faccia a vista. La copertura a falde inclinate è laterocementizia,
come i solai di interpiano.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 11 11 105
P, matricola 0RC/2009/2529/3 con Potenza termica nominale pari a 350 kW ed è destinato
alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Si segnala che è presente (non utilizzata) una caldaia caldaie a gas naturale, sempre
destinata alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. La
caldaia è di marca RHOSS modello KZB/Z 285, matricola E770511003 con potenza utile
nominale Pn 298,26 kW, con bruciatore fabbricante SANT’ANDREA modello OSA 45
MOG matricola GN60057812 POTENZA 250-470 kW gas naturale.
ll sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
 Circuito aule (comprende piano terra e primo piano aule);
 Circuito segreteria (comprende piano terra e primo piano segreteria);
 Circuito palestra (comprende piano terra palestra);
 Circuito acqua calda sanitaria.
In centrale termica sono presenti pompe di circolazione che da libretto di impianto non
sono state segnate nella componente marca, modello e potenza.
E’ presente anche un accumulo per acqua calda sanitaria tipo bollitore.
Il sistema di emissione è costituito da radiatori sia nel piano terra che al primo piano nelle
aule e negli uffici. La palestra è riscaldata tramite aerotermi.
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Si segnala che sui radiatori sono presenti delle valvole termostatiche non dotate di sistema
tele gestione, ma solamente da modalità di regolazione manuale delle impostazioni.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni zona;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Sonda ambiente relativa ad ogni zona termica.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

2.174,80
12.194,40
4.922
0,40

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,20
1,10
4,40
1,00

CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale e la produzione di ACS. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni
termiche 2014, 2015 e 2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni
termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
635.328
658.994
831.204

Consumi kWh
176.480
183.053
230.890

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
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CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
735.872,40
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
404,67

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
785.000

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto non è stato effettuato un rilievo delle componenti elettriche come
per altri edifici, pertanto si può fornire soltanto un dato di consumo elettrico.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 73,79 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI RITIRO DEDICATO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 14.183 kWh per
l’anno 2014, e 14.174 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Non avendo dati a disposizione che permettono di stimare i consumi TEORICI, si riportano
in tabella i CONSUMI REALI sommati a quelli autoconsumati.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
28.922
24.299

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
14.183
14.174

Consumi totali kWh
43.175
38.473

andamento consumi elettrici prelevati da rete
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I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Del presente edificio non è stata stimata l’incidenza in percentuale dei consumi inerenti
l’illuminazione degli interni rispetto ai consumi totali (media consumi anni 2014 e 2015) in
quanto non è stato svolto censimento di utilizzatori elettrici, i quali negli anni sono stati
oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tale motivo si è ipotizzata la seguente divisione dei consumi che dovrà essere
oggetto di specifica verifica da parte dell’Aggiudicataria.
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

26.611

7.983

18.627

CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
21.393
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
25.000
90.000
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n. ordine
09

nome
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS”

indirizzo
Viale Macallè, 54 - Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Macallè, 54, in Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto e risulta realizzato nel 1969, e
successivamente ampliato nel 1989.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., e
tamponamenti con muratura di laterizio, per la parte di primo impianto; cemento armato
prefabbricato e tamponamenti in c.a. per la palestra e l’ampliamento.
I solai di copertura sono: laterocementizio, con manto in guaina catramata, per la parte
piana; laterocementizio con manto in tegole, per la parte a copertura della palestra e
dell’ampliamento; struttura in legno, con assito in lamiera metallica e manto in coppi per la
parte di primo impianto.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 135
P, matricola 0RC/2009/2529/11, del 2010, con Potenza termica nominale pari a 800 kW
ed è destinato al servizio di climatizzazione invernale. Per il servizio di produzione di
acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici.
Si segnala che sono presenti (non utilizzate) numero tre caldaie alimentate a gasolio ed è
destinato alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono
presenti due caldaie di marca UNICAL modello TXN 380 del 2003, aventi potenza utile
(Pu) di 380 kW e potenza al focolare (Pf) di 414 kW con bruciatore RIELLO RL 38. La
terza caldaia è sempre di marca UNICAL, del 2003, avente potenza utile (Pu) di 85 kW e
potenza al focolare (Pf) di 93 kW con bruciatore RIELLO GULLIVER ed è destinata alla
produzione di acqua calda sanitaria.
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Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:





Circuito palestra;
Circuito aule vecchie;
Circuito segreteria;
Circuito aule nuove e auditorium.

 Circuito palestra: La zona della palestre è servita da una mandata tramite due
pompe di circolazione del tipo GRUNDFOS mod. TPD 65-60/4. L’acqua calda
prodotta arriva direttamente ai terminali scaldanti.
 Circuito aule vecchie: La zona aule (zona vecchia) è servita da una mandata tramite
due pompe di circolazione del tipo GRUNDFOS mod. TPD 80-60/4 ed è regolata da
una valvola a tre vie.
 Circuito segreteria: La zona segreteria è servita da una mandata tramite due pompe
gemellari del tipo GRUNDFOS mod. UPSD 40-60 F ed è regolata da una valvola a
tre vie.
 Circuito aule nuove e auditorium: La zona aule ala nuova è servita da una mandata
tramite due pompe di circolazione del tipo DAB mod. DP 60/340-65T ed è regolata
da una valvola a tre vie.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa mentre nella palestra sono presenti
sei aerotermi dotati di sonda di minima temperatura sul ritorno.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti aule e sul circuito segreteria
Sonda ambiente.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

5.005,20
20.072,40
8.596,70
0,43

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,05
1,05
5,79
1,05
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.092.060
1.058.184
1.489.824

Consumi kWh
303.350
293.940
413.840

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.293.660
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m3anno]
95,060

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.400.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 93,06 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 29.678 kWh per
l’anno 2014, e 34.375 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
85.480
67.802

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
29.678
34.375

Consumi totali kWh
115.158
102.177

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

76.641

44.684

31.957

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 44.684 kWh pari al 58%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 31.957 kWh
corrispondenti al 42%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
49.431
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
75.000
270.000
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n. ordine
10

nome
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS”
SUCCURSALE

indirizzo
Corso Pella 12/a - Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in Corso G. Pella, 12/A, in Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco chiuso con cortili interni e risulta
realizzato nel 2002.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante a travi e pilastri in c.a., murature di
tamponamento prefabbricate, solai laterocementizi.
La copertura è laterocementizia piana, con isolante.
Le pareti esterne sono una tipologia unica: parete di tamponamento costituita da parete
prefabbricata in c.a., intercapedine isolante (dato ricavato dal file “anagrafe scolastica”),
intonacata internamente; spessore totale parete cm. 30. Gli infissi esterni sono con
tipologia prevalente: finestra con telaio e infisso in PVC, vetro camera spessore totale 12
mm.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da scambiatore di calore che fornisce il servizio di climatizzazione
invernale con una potenza della sottostazione pari a 300 kW, installata nel 2009. Dalla
documentazione dello scambiatore non si evince marca, modello e matricola.
Si segnala che sono presenti (non utilizzate) numero tre caldaie alimentate a gas metano
(uguali fra loro) di marca FERROLI modello PEGASUS F3-221, matricole 0208L40020,
0208L40019, 0215LX0005 aventi potenza utile nominale (Pu) di 221,00 kW. I bruciatori
sono marca FERROLI di tipo atmosferico (integrato nei vari generatori) con range di
potenza compreso tra 100 kW e 300 kW.
Per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici
presso i servizi igienici. Sono presenti vasi di espansione tipo chiuso.
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Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
 Circuito 1: aule piano terra e primo piano zona sud.
 Circuito 2: aule piano terra e primo piano zona centrale.
 Circuito 3: aule piano terra e primo piano zona nord verso università.
 Circuito 4: piano terra uffici e piano primo laboratori.
Non è stato possibile associare alle diverse zone le varie parti dell’edificio.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione non a giri variabili:
 pompa fabbricante KSB modello RI050-700 potenza nominale 0,61 kW;
 pompa fabbricante DAB modello BMH 50/280-50 T potenza nominale 0,41 kW;
 pompa fabbricante DAB modello DPH 60/280-50 T potenza nominale 0,59 kW;
Non è stato possibile associare alle diverse zone le varie parti dell’edificio.
II terminali scaldanti sono costituiti da ventilconvettori e da due radiatori in ghisa posti
nell’atrio centrale e nella zona della presidenza.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Sonda ambiente.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

5.277.70
19.916,10
8.183
0,41

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
0,80
0,75
2,70
0,75
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Il presente edificio non è di proprietà della Provincia di Biella e non è stata svolta una
diagnosi pertanto si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della
climatizzazione invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso
i servizi igienici (fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche
2014, 2015 e 2016.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
782.517
659.872
1.306.386

Consumi kWh
217.366
183.298
362.885

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.221.020,75
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
303,18

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.250.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Il presente edificio non è di proprietà della Provincia di Biella e non è stata svolta una
diagnosi pertanto si riportano i consumi totali annui elettrici.
Si segnala anche la presenza su copertura di un impianto fotovoltaico afferente a
contatore (quindi POD) relativo a quello dell’istituto IIS “Q.SELLA” C.Pella adiacente, il
presente impianto è scollegato.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh

Consumi totali kWh

134.520
143.881

No impianto FV
No impianto FV

134.520
143.881

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
Non è presente un impianto fotovoltaico.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

139.200

54.677

84.524

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 54.677 kWh pari al 39 %
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 84.524 kWh
corrispondenti al 61 %.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
116.629
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
125.000
450.000

48

n. ordine
11

nome
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA”
SUCCURSALE

Indirizzo
Via Gersen, 16 – Cavaglià

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Gersen, 16 in Comune di Cavaglià, in Provincia di
Biella.
Il fabbricato risulta realizzato tra gli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, ristrutturato e ampliato
nel 2001. La tipologia è riconducibile ad un blocco aperto, parte su tre piani, parte su due
e un piano.
Le strutture sono prevalentemente in muratura portante a quattro, tre e due teste di
mattoni pieni intonacata internamente ed esternamente, i solai sono laterocementizi,
mentre la copertura presenta ampie zone con solo il manto in tegole appoggiate sui
travetti in legno. Sul fronte principale è presente un portone che porta attraverso un
cavedio al parcheggio riservato retrostante.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’ impianto in oggetto è costituito da 14 caldaie di marca diversa, aventi la seguente
potenze, zone termiche afferenti e pompe di circolazione elencate di seguito:


Caldaia zona CUCINA del 2009 fabbricante FERROLI modello PEGASUS F2102
matricola 0044L40143, potenza utile 102 kW e combustibile gas naturale per il
servizio climatizzazione invernale e acs. Le relative pompe di circolazione sono le
seguenti: pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-50 potenza nominale
0,08 Kw e pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 40-80F potenza nominale
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0,24 kW. Tale generatore serve la cucina, la sala da pranzo, gli spogliatoi e le linee
di preriscaldo delle cappe della cucina. La caldaia alimenta due circuiti: Circuito 1cappe premiscelate con relativa valvola miscelatrice e Circuito 2- ventilconvettori
con valvola miscelatrice.
Caldaia zona G1-AULE DIDATTICHE del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM
26 PVI matricola A51705007, potenza utile 33,50 kW e combustibile gas naturale
per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la
marca e modello della pompa.
Caldaia zona G2-2P zona 4 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 20 OVI
matricola A51605132, potenza utile 25,70 kW e combustibile gas naturale per il
servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e
modello della pompa.
Caldaia zona G3-PT ultimo L del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 42 PN
matricola A60809038, potenza utile 54,10 kW e combustibile gas naturale per il
servizio di climatizzazione invernale. Pompa fabbricante GRUNDFOS modello
MAGNA1 32-80 2-180.
Caldaia zona G4- musica del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 35 PN
matricola A74499017, potenza utile 36,00 kW e combustibile gas naturale per il
servizio di climatizzazione invernale. Pompa fabbricante LOWARA modello TLM 5
(matricola 08813390) potenza nominale 0,19 kW.
Caldaia zona G5 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 20 IPV matricola
A51605137, potenza utile 25,70 kW e combustibile gas naturale per il servizio di
climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e modello
della pompa.
Caldaia zona G6-AVIS del 1990 fabbricante OCEAN modello 14 IPV matricola
A72909238, potenza utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il servizio di
climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e modello
della pompa.
Caldaia zona G7-segreteria del 1990 fabbricante OCEAN modello 14 IPV matricola
A72909226, potenza utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per servizio di
climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e modello
della pompa.
Caldaia zona G8-Bersaglieri del 1990 fabbricante OCEAN modello 20 IPV matricola
A51605134, potenza utile 25,70 kW e combustibile gas naturale per il servizio di
climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e modello
della pompa.
Caldaia zona G9-Bidelleria del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV
matricola A50905014, potenza utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il
servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e
modello della pompa.
Caldaia zona G10 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV matricola
A70509120, potenza utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il servizio di
climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e modello
della pompa.
Caldaia zona G11-zona comune del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 42 PN
matricola A70609199, potenza utile 48,70 kW e combustibile gas naturale per il
servizio di climatizzazione invernale. Pompa fabbricante GRUNDFOS modelllo UPS
25-80 potenza 0,24 kW.
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Caldaia zona G12-salone del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV
matricola A55005124, potenza utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il
servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e
modello della pompa.
Caldaia zona G13 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV matricola
A72909241, potenza utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il servizio di
climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato la marca e modello
della pompa.

Per il servizio acqua calda sanitaria sono presenti boiler elettrici presso i servizi igienici.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
centralina di regolazione;
sonda esterna;
sonda di mandata su ogni circuito;
sonda di temperatura sul ritorno generale;
sonda ambiente.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

1.791,00
8.705,70
4.834,50
0,55

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,10
1,00
4,10
1,00
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.129.768
1.336.950
1.286.120

Consumi kWh
313.824
371.375
357.255

GGr
2.710
2.894
2.946

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.314.419,08
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
421,89

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.285.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 12,42 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a kWh 11.561 per
l’anno 2014, e 10.830 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
68.882
72.652

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
11.561
10.830

Consumi totali kWh
80.443
83.482

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

70.737

13.829

56.908

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 13.829 kWh pari al 20%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 56.908 kWh
corrispondenti al 80%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
53.463
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
70.000
252.000
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n. ordine
12

nome
IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO)

Indirizzo
Via Addis Abeba, 20 – Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Addis Abeba, 20, in Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto e risulta realizzato nel 1970.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., e
tamponamenti con muratura di laterizio, con intercapedine isolante, intonacata
internamente ed esternamente; alcune pareti risultano tamponate con pannelli in lamiera
grecata tipo sandwich. I solai della copertura piana sono laterocementizi. Il fabbricato
presenta ai vari livelli diverse parti aggettanti.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 103
P, matricola 0RC/2009/2529/5, del 2010, con Potenza termica nominale pari a 1000 kW
ed è destinato alla climatizzazione invernale. Per il servizio di produzione di acqua calda
sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici ed un bollitore destinato
sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria.
Si segnala che sono presenti (non utilizzate) numero tre caldaie alimentate a gasolio
destinate alla climatizzazione invernale: le due caldaie di marca UNICAL modello TRI 400
del 1999, avente potenza utile (Pu) di 457,2 kW e potenza al focolare (Pf) di 508 kW con
bruciatore RIELLO RL 50. La terza caldaia è sempre di marca UNICAL, modello TX 90 del
1999, avente potenza utile (Pu) di 88,2 kW e potenza al focolare (Pf) di 98 kW con
bruciatore RIELLO RG3D ed è destinata alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
 Circuito aule;
 Circuito segreteria (comprende anche uffici ed ex custode);
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 Circuito palestre;
 Circuito sala Roccavilla (aula polivalente);
 Circuito bollitore
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello 100-60/F06 potenza 1,4 kW;
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UMC 100-60 potenza 0,78 kW;
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UMS 50-60 (gemellare) potenza 0,45 kW;
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-80/180 (gemellare);
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 40-80/F 250 (gemellare);
 pompa fabbricante WILO modello TOP-SD 40/7 (gemellare);
 pompa fabbricante WILO modello PN 5.
Si segnala che il bollitore presente è della capacità di 450 litri, di marca SILE mod. Vert
INOX.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nella zona delle aule, uffici e
nell’appartamento dell’ex custode.
Nelle due palestre sono presenti aerotermi, di marca Sabiana, a proiezione mentre la zona
dell’aula polivalente è servita mediante ventilconvettori.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sul circuito aule e sul circuito uffici;
Sonda ambiente.
Si rileva l’assenza di un cronotermostato nella zona delle palestre.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

5.784,30
25.171,40
9.907
0,34

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,20
1,10
4,20
1,00
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.237.680
1.576.368
1.656.540

Consumi kWh
343.800
437.880
460.150

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.659.600
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
402,77

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.650.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 65,33 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a kWh 36.060 per
l’anno 2014, e 39.874 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
72.348
63.118

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
36.060
39.874

Consumi totali kWh
102.992
108.408

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

67.751

60.782

6.969

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 60.782 kWh pari al 90%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 6.959 kWh
corrispondenti al 10%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
66.385
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
70.000
252.000
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n. ordine
13

nome
IIS DEL COSSATESE E DELLA
VALLESTRONA

indirizzo
Via Martiri della Libertà,
389 – Cossato

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Martiri n. 389, in Cossato.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto, realizzato nel 1980.
Nei due piani fuori terra, su cui si sviluppa l’edificio, sono ubicati le aule scolastiche, la
palestra e gli uffici della dirigenza, mentre il piano seminterrato risulta non utilizzato.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con telaio in cls. armato prefabbricato
e tamponamento realizzato con parete prefabbricata in cls cm.8, isolante interno urea
espansa iniettata cm. 6-8, con controparete interna in forati di laterizio cm.8, intonacata
internamente e verniciata esternamente
I solai di interpiano sono laterocementizi mentre la copertura piana è, anch’essa
laterocementizia, con uso di cemento alleggerito e manto con guaina in PVC
Sulla copertura della palestra e dell’adiacente aula di disegno, sono presenti dei lucernari
a “igloo” in PVC.
Relativamente agli ombreggiamenti, si evidenzia l’assenza di sporti in gronda e di edifici
adiacenti.
Il fabbricato nell’insieme necessiterebbe di interventi di manutenzione straordinaria alla
copertura, con problemi di tenuta delle precipitazioni atmosferiche, sulle facciate esterne
gravemente ammalorate anche in profondità (molti dei ferri dei pannelli prefabbricati di cls
risultano scoperti), e al piano seminterrato che presenta infissi aperti, e infiltrazioni
d’acqua.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’ impianto è costituito da due caldaie alimentate a gas naturale: la prima è una caldaia
marca UNICAL modello MODULEX 290 matricola 08U04851, del 2009, di potenza utile
nominale 282,2 kW, la seconda è una caldaia marca UNICAL modello MODULEX 340
matricola 08U09382, del 2009, di potenza utile nominale 329,52 kW.
La potenza utile complessiva dell’impianto è pari a 624 kW ed fornisce il servizio di
climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria.
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Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
 Circuito aule;
 Circuito segreteria (uffici);
 Circuito palestra (compresi gli spogliatoi);
 Circuito bollitore.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
 pompa fabbricante SIGMA modello MEC CVD 2 (gemellare aule);
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-80 (uffici);
 pompa fabbricante SIGMA modello MEC CVD 1 (palestra).
Si segnala la presenza di un bollitore, della capacità di 450 litri, è servito da una mandata
propria (DN 40) tramite due pompe gemellari e da una valvola miscelatrice attualmente
non funzionante.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in acciaio e tre ventilconvettori (vetusti). La
distribuzione al primo piano è gestita da due collettori di piano mentre la distribuzione al
piano terra da quattro collettori di piano. Si rileva la presenza di alcuni radiatori in ghisa
nelle aule più fredde aggiunti recentemente con linee autonome che manifestano problemi
di dispersione.
Nella palestra sono presenti due vecchi aerotermi, di marca Juker a proiezione orizzontale
e due aerotermi, sempre di marca JUKER, a proiezione verticale.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sul circuito aule;
Valvola tre vie manuale sul circuito uffici;
Sonda ambiente.
Nella palestra sono poi presenti dei termostati di minima temperatura sul circuito di ritorno
dell’acqua per lo spegnimento degli aerotermi.
Si segnala la presenza di un autoclave non funzionante con cisterne prive di galleggiante.
La pressione dell’acqua è quindi mantenuta tramite la pressione dell’acquedotto.
L’addolcitore presente in centrale non è funzionante.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

3.898,90
17.891,00
8.489,80
0,47
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RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,10
0,90
4,50
0,80

CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale e la produzione di ACS. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni
termiche 2014, 2015 e 2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni
termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.747.999
1.256.512
1.457.569

Consumi kWh
485.555
349.031
404.880

GGr
2.786
3.008
3.022

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.155.281,15
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
277,78

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.450.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 49,35 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 21.614 kWh per
l’anno 2014, e 24.585 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
44.873
46.071

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
21.614
24.585

Consumi totali kWh
66.487
70.656

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

45.472

20.170

25.302

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 20.170 kWh pari al 44%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 25.302 kWh
corrispondenti al 56%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
41.060
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
45.500
163.800
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n. ordine
14

nome
IIS DEL COSSATESE E DELLA
VALLESTRONA SUCCURSALE

indirizzo
Fraz. Molina, 35 –
Vallemosso

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in Regione Molina, in Comune di Valle Mosso, in Provincia di
Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto risulta realizzato dopo il 1976
ed ampliato nel 1999.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri, setti e travi in
c.a., e tamponamenti con muratura di laterizio.
I solai di copertura sono laterocementizi, il manto di copertura è costituito da guaina
catramata.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’ impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano destinate al servizio di
climatizzazione invernale. Le caldaie sono del 2008: la prima di marca UNICAL modello
MODULEX 240 matricola 08U07281, con potenza utile nominale pari a 225 kW,
combustibile gas naturale, la seconda di marca UNICAL modello MODULEX 290 matricola
08U04934, con potenza utile nominale pari a 259 kW, combustibile gas naturale.
Sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici per il servizio di acqua calda
sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai seguenti circuiti:
 Circuito 1 aule speciali: tipo lab. chimica è servito da una mandata che è gestita da
una valvola di regolazione a quattro vie;
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 Circuito 2 aule PT e P1: Circuito aule e corridoi primo e secondo piano, sono servite
da una mandata gestita da una valvola di regolazione a quattro vie;
 Circuito 3 segreteria: sono servite da una mandata gestita da una valvola di
regolazione a quattro vie.
 Circuito 4 pompa sottocentrale aula magna (auditorium) è servita mediante un
circuito diretto ed è regolato da una valvola a tre vie posta in una sottostazione
all’esterno della centrala termica. Il circuito alimenta una macchina ventilante al
servizio del locale.
 Circuito 5 palestra: è servito mediante un circuito diretto e l’acqua calda prodotta
arriva direttamente ai terminali scaldanti. Nella zona degli spogliatoi sono presenti
boiler, alimentati elettricamente, della capacità di 80 litri ciascuno.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UP 45-75, potenza 0,11 kW;
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UMS 50-60, potenza 0,45 kW;
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UP 40-60, potenza 0,34 kW;
 pompa fabbricante GRUNDFOS modello UP 26-50, potenza 0,06 kW.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nelle aule e nella zona della
segreteria mentre nella palestra sono installati degli aerotermi di marca Sabiana dotati di
termostato sul circuito di ritorno. Nell’auditorium è presente una UTA, posizionata nel
controsoffitto, che distribuisce l’aria mediante bocchette a soffitto, utilizzata soprattutto per
il servizio di climatizzazione invernale e sporadicamente secondo le necessita dell’istituto
essendo utilizzato come auditorium.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola quattro vie sui circuiti 3-4-5;
Sonda ambiente.
Si rileva la presenza di una sottostazione al servizio dell’auditorium (tramite circuito con
valvola miscelatrice a tre vie che alimenta la macchina ventilante, svincolato dal
telecontrollo) e dei laboratori speciali (mediante circuito con valvola miscelatrice a tre vie e
pompa Salmson CYL80-15).
La telegestione permette la gestione della cascata caldaie, apertura e chiusura delle
valvole a tre vie, accensione pompe. Poiché la sottostazione non è sotto il controllo della
telegestione è probabile che, all’aumentare della temperatura nelle aule speciali, ci sia una
regolazione in caldaia scavalcando la regolazione locale in sottostazione con problemi di
comfort nei locali.
L’impianto idrico è alimentato direttamente dall’acquedotto e potrebbe essere utile
l’adozione di un autoclave.Si segnala inoltre la presenza di un vaso di espansione aperto
posto in prossimità di un orinatoio.

66

DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

3.144,00
16.232,30
6.596,70
0,41

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,10
1,20
4,60
1,10

CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.137.362
1.174.083
1.216.292

Consumi kWh
315.934
326.134
337.859

GGr
2.893
2.964
2.985

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.113.852,53
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
386,17

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.200.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto è presente un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 33,12 kW. L’IMPIANTO E’ SOGGETTO AD INCENTIVAZIONE IN CONTO
ENERGIA E AL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO.
L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 9.527 kWh per
l’anno 2014, e 9.589 kWh per l’anno 2015.
Tale valore di energia, misurato e fornito dalla ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici,
è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
39.107
37.819

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
9.527
9.589

Consumi totali kWh
48.634
47.408

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
68

RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento degli apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

38.463

14.206

24.257

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 14.206 kWh pari al 37%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 24.257 kWh
corrispondenti al 63%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
27.581
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
40.000
144.000
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n. ordine
15

nome
SEDE DELLA PROVINCIA

indirizzo
Via Q. Sella, 12

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Q. Sella, 12, in Biella.
Il fabbricato è composto da diversi corpi di fabbrica uniti tra loro e si sviluppa su un
massimo di tre piani fuori terra oltre un piano interrato e un sottotetto.
Le caratteristiche costruttive sono: muratura portante a quattro, tre e due teste intonacata
internamente, mentre esternamente si alternano una finitura ad intonaco tipo bugnato, una
finitura ad intonaco liscio e una finitura faccia a vista.
La copertura a falde inclinate è prevalentemente con struttura in legno e manto in coppi:
non sempre è presente un assito.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 135
P, matricola 0RC/2009/2529/9, del 2010, con potenza termica nominale pari a 1000 kW
per il servizio di climatizzazione invernale.
Per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici
presso i servizi igienici.
Si segnala che sono presenti che sono presenti due caldaie A GAS (non utilizzate) di
marca UNICAL modello TXN 500, aventi potenza utile nominale (Pu) di 545 kW con
bruciatore RIELLO modello RL 50 (range di potenza: 148 kW – 545kW).
Inoltre in questo stabile sono presenti dei locali per il servizio di personale cantoniere
utilizzati saltuariamente: il servizio di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria è
soddisfatto in modo autonomo, il primo da una caldaia a gas con potenza utile di 25,4 kW,
del 2000, marca RIELLO modello 2000-20K, matricola 2024834 a gas naturale, mentre il
secondo da un boiler elettrico presso il servizio igienico. I terminali di emissione, per i
locali per il personale cantoniere, sono radiatori.
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Nello stabile Provincia di Biella sono presenti numero due gruppi frigo:
il primo, (CONDIZIONATURA SALA CED) del 2010, fabbricante AERMEC modello NCR
350 matricola 1005006907260000 con fluido frigorifero R 407C a servizio di numero 2
circuiti. La potenza frigorifera nominale è pari a 76 kW, al potenza assorbita nominale è
32,7 kW, con COP climatizzazione invernale 2,32;
il secondo, (CONDIZIONATURA SALA CASELLI) del 1996, fabbricante RHOSS modello
CWA/E27 fluido frigorifero R 22 con potenza frigorifera nominale pari a 30 kW.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
 Circuito 1: attualmente non utilizzato;
 Circuito 2: serve la sala mostre (BECCHIA) e tutta la zona a sinistra guardando la
portineria (rispetto alla zona centrale);
 Circuito 3: serve l’ufficio davanti alla scala centrale, uffici al primo ed al secondo
piano, uffici al sottotetto;
 Circuito 4: circuito AVANCORPO, serve gli uffici ai pianerottoli (piano terra) e
relativi bagni sulla parte sinistra;
 Circuito 5: serve la portineria e l’ufficio del protocollo;
 Circuito 6: serve una UTA (Unità Trattamento Aria) che gestisce la sala stampa
(SALA CASELLI), tutta la zona occupata dall’ufficio tecnico e dall’ufficio del
presidente con i bagni nella parte a destra;
 Circuito 7: circuito NEGOZI ALA OVEST, serve negozi e locali ala ovest posti nel
cortile dietro la caffetteria,
 Circuito 8: circuito RADIATORI ALA OVEST, serve i bagni e il vano scala posto alla
sinistra dell’ingresso principale vicino alla sala del consiglio ala ovest;
 Circuito 9: circuito ALA OVEST, serve l’ala ovest la sala del consiglio provinciale al
piano terra e gli uffici della Regione posti al piano primo;
 Circuito 10: attualmente non utilizzato
 Circuito 11: circuito CANTINONE, serve una UTA (Unità Trattamento Aria) per i
locale CANTINONE al piano seminterrato;
 Circuito 12: circuito STENDITOIO, serve una UTA (Unità Trattamento Aria) per i
locali al piano primo ala ovest della zona stenditoio.
In centrale termica sono presenti le seguenti tipologie di pompe di circolazione
fabbricante WILO: modello TOP – SD 40/7 (gemellare) e modello TOP – SD 65/10
(gemellare).







I seguenti circuiti serviti dalla rispettiva tipologia di pompa di circolazione sono i
seguenti:
Circuito 2: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo WILO mod. TPD – SD 65/10 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 3: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo WILO mod. TPD – SD 40/7 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 4: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo WILO mod. TPD – SD 40/7 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 5: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo WILO mod. TPD – SD 40/7 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 6: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo WILO mod. TPD – SD 65/10 ed è regolata da una valvola a tre vie.
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Circuito 7: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo WILO mod. TPD – SD 65/10. La mandata è diretta verso una sottostazione che
gestisce (tramite UTA) la zona dello “stenditoio” e del “cantinone”.
I rimanenti circuiti 8,9,10,11 e 12, non si ha la specificazione della rispettiva tipologia di
pompa di circolazione afferente a ciascun circuito.
II terminali scaldanti sono costituiti da ventilconvettori, da radiatori nei bagni e da UTA.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui diversi circuiti (tranne il circuito 7)
Sonda ambiente.
L’impianto è stato rifatto nel 2003.
DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Superficie utile raffrescata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Volume lordo raffrescato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

5.797,80
262,30
37.064,30
1.367,20
12.623,60
0,34

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
1,10
1,40
4,00
1,20
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CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA
Si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della climatizzazione
invernale, mentre la produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici
(fonte elettrica). I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014, 2015 e
2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
1.693.800
1.798.884
1.951.268

Consumi kWh
470.500
499.690
542.019

GGr
2.353
2.504
2.552

andamento consumi climatizzazione invernale
CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
1.864.275,90
Si riporta l’indice di prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di
prestazione energetica ed il fabbisogno-soglia dei consumi.
Epgl,nren tot
[kWh/m2anno]
515,29

FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
1.850.000
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO:
Per lo stabile in oggetto è stato svolto un rilievo delle componenti elettriche con
l’individuazione dei dispositivi che interessano i consumi elettrici dello stabile secondo le
categorie elencate dove erano presenti:
- illuminazione (es.: neon e lampade);
- apparecchi ufficio (es.:monitor, computer, server, stampante….);
- impianti edificio (es.: boiler, condizionatori, pompe);
- elettrodomestici (es.: macchina caffè, distributori bevande, ventilatori);
- attrezzature laboratorio (es.: generatori di segnale, forni elettrici, cappe aspiranti).
Dei dispositivi elettrici si ha numero di dispositivi, potenza e tempo di funzionamento
stimato.
Si segnala che presso lo stabile in oggetto non è presente un impianto fotovoltaico.
Si riportano in tabella i CONSUMI prelevati da rete sommati a quelli autoconsumati.
CONSUMI DA DIAGNOSI ENERGETICA

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
351.702
350.149

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
No impianto FV
No impianto FV

Consumi totali kWh
351.702
350.149

andamento consumi elettrici prelevati da rete
Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti dal
fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015
I Consumi autoprodotti e autoconsumati kWh: sono i consumi misurati e forniti dalla ditta
manutentrice degli impianti fotovoltaici, relativi all’anno 2014 e 2015.
I Consumi Totali kWh: sono i consumi derivanti dalla somma delle due componenti
precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il
contributo di prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE
DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

350.926

104.611

246.315

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 104.611 kWh pari al 30%
rispetto al totale dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I
consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 246.315 kWh
corrispondenti al 70%.
CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
301.620
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
350.000
1.260.000
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n. ordine
16

nome
CENTRO PER L’IMPIEGO DI BIELLA
(CPI) e UFFICI FORMAZIONE

indirizzo
Via Maestri del
Commercio Biella

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Maestri del Commercio 6, in Biella.
Gli uffici sono ubicati al piano terra e al piano primo di un edificio condominiale costituito
da numero sette piani fuori terra e da un piano interrato.
L’anno di costruzione dell’edificio è il 2000, e gli uffici del CENTRO PER L’IMPIEGO
hanno una superficie lorda pari a 550 metri quadrati circa, suddivisa su due piani fuori
terra. L’altezza netta interpiano è pari a 3,00 metri al piano terra e 2,70 metri al piano
primo. La tipologia di struttura portante sono travi e pilastri in C.A, mentre i tamponamenti
sono muratura in laterizio forato con pannello di isolante semirigido (s=6cm). Gli infissi e i
serramenti sono al piano terra ampie vetrate telaio in alluminio senza taglio termico e vetro
singolo antisfondamento, al piano primo telaio in alluminio con taglio termico e
vetrocamera.

Per l’edificio “CENTRO PER L’IMPIEGO di BIELLA” è prevista la gestione dei circuiti
secondari degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e/o trattamento aria. Presso
tale edificio la generazione di calore è di tipo impianto centralizzato condominiale;
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto termico è di tipo centralizzato condominiale e si richiede presso l’edificio in
oggetto la gestione del CIRCUITO SECONDARIO e la manutenzione dei corpi terminali
emissivi. Pertanto non si riportano le caratteristiche generatore di calore in quanto la
competenza della gestione è soltanto su circuito secondario all’interno degli uffici
dell’edificio in oggetto. I terminali scaldanti sono ventilconvettori.
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DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

465,30
1.805,70
859,10
0,48

RIEPILOGO SUPERFICI DISPERDENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
strutture
Superficie laterali pareti
Superficie orizzontamenti pavimenti
Superfici vetrate
Copertura

Trasmittanza media (W/m2K)
0,77
0,77
5,32
0,77

Non sono stati analizzati i consumi termici relativi al presente edificio. Si riporta l’indice di
prestazione energetica (Epgl,nren) riscontrato eseguendo l’attestato di prestazione
energetica.

Epgl,nren tot
[kWh/m3anno]
69,87

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Presso lo stabile in oggetto non è stato effettuato un rilievo delle componenti elettriche
come per altri edifici, pertanto si può fornire soltanto un dato di consumo elettrico.
CONSUMI DA FORNITURA ELETTRICA - CPI
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
5.404
7.896

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
NO impianto FV
NO impianto FV

Consumi totali kWh
5.404
7.896

I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
Non è presente impianto fotovoltaico pertanto sono nulli i consumi autoprodotti e
autoconsumati. I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
I locali CPI non sono in oggetto di riqualifica elettrica e pertanto non vi è la ripartizione dei
prelievi di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI
(II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI
(AU). Tutti i consumi sono relativi ad ALTRI UTILIZZATORI (forza motrice).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

6.550

0

6.550

CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
4.865
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
7.000
25.200
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n. ordine
17

nome
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA

indirizzo
Reg.Pratobello Cossato

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato Regione Pratobello a Cossato.
Sono numero due capannoni prefabbricati chiusi su quattro lati, e un capannone aperto su
di un lato. Tutti i capannoni sono di un piano, il piano terra e non presentano impianto di
riscaldamento in quanto il presente edificio è sede di ricovero mezzi (quali automezzi
provinciali, trattore, spalaneve) e attrezzature (quali segnali stradali, cartelli, luci e semafori
cantieri mobili….).
Non è presente un sistema di generazione del calore di tipo fisso, ma solamente di tipo
mobile stufette elettriche autonome.
Pertanto non si riporta la descrizione dell’impianto termico ed elettrico. Nel presente
edificio si presta il servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Per l’edificio “MAGAZZINI della Provincia a Cossato” è prevista la gestione dei circuiti
secondari degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e/o trattamento aria.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
Non è presente un impianto termico. La generazione di calore avviene da impianto mobile
(stufetta elettrica) di un locale quale stanza custode. Il fabbricato Magazzini sono sede di
deposito di mezzi stradali e attrezzature.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Presso lo stabile in oggetto non è stato effettuato un rilievo delle componenti elettriche
come per altri edifici, pertanto si può fornire soltanto un dato di consumo elettrico.
CONSUMI DA FORNITURA ELETTRICA
Si riportano in tabella i consumi elettrici e autoconsumati dell’anno 2014 e 2015.

anno 2014
anno 2015

Consumi prelevati
da rete kWh
16.195
17.277

Consumi autoprodotti
e autoconsumati kWh
NO impianto FV
NO impianto FV

Consumi totali kWh
16.195
17.277

I Consumi prelevati da rete kWh: sono i consumi (in fascia F1,F2 e F3) da bolletta forniti
dal fornitore dell’energia relativi all’anno 2014 e 2015.
Non è presente impianto fotovoltaico pertanto sono nulli i consumi autoprodotti e
autoconsumati. I Consumi Totali kWh: sono somma delle componenti precedenti.
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RIPARTIZIONE PRELIEVI ILLUMINAZIONE INTERNI (II) ED ALTRI UTILIZZATORI
(AU)
Il presente edificio non è oggetto di riqualifica elettrica e pertanto non vi è la ripartizione
dei prelievi di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI
INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica della componente legata ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU).
Tutti i consumi sono relativi ad ALTRI UTILIZZATORI (forza motrice).
CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

16.736

0

16.736

CONSUMI ANNUALI
Si riportano i dati di consumo elettrici riferiti al 2016 da letture fornite dal fornitore di
energia.
CONSUMI kWh anno 2016
18.025
Si riporta il fabbisogno-soglia dei consumi elettrici totali (illuminazione interni ed altri
utilizzatori).
FABBISOGNO ENERGETICO (kWh)
FABBISOGNO ENERGETICO (MJ)
17.000
61.200
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n. ordine

nome

18

POLIVALENTE DI OCCHIEPPO

indirizzo
Via Caralli 5 - 13897
Occhieppo Inferiore (BI)

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è situato in via Caralli 5, a Occhieppo Inferiore.
L’edificio dell’anno 2000, presenta il piano terra e tramite una scala interna è possibile
accedere al piano primo. Entrambi i piani sono utilizzati fino al 2015 quale spazi per
aggregazioni manifestazioni. Nel 2016 è stato adibito a locale temporaneo quale sede
distaccata dell’istituto Alberghiero per sala prova e cucine.
La tipologia di struttura portante sono travi e pilastri in C.A, mentre i tamponamenti sono
muratura prefabbricate con un minimo di pannello di isolante semirigido dallo spessore
non noto. Gli infissi e i serramenti sono al piano terra ampie vetrate telaio in alluminio
senza taglio termico e vetro singolo.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da generatore di calore a gas metano per il servizio di
climatizzazione invernale e la produzione di ACS, della potenza utile pari a 87 kW, del
2008, fabbricante ICI modello MONOLITE 75JB, matricola 11746 51126001 combustile
gas. Il bruciatore è fabbricante CUENOD, modello NC12 GX507/8 P20 T1, matricola
13018585C-PC-000164, modulante da 120-40 kW.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe:
pompe di circolazione sono del tipo fabbricante KSB, modello RIO-C 25-40 della
potenza di 0,06 kW
pompe di circolazione sono del tipo fabbricante KSB, modello RIO Z32-70-E della
potenza di 0,19 kW
pompe di circolazione sono del tipo fabbricante GRUNDFOS, modello UPS 25-60
130 della potenza di 0,10 kW
Il sistema di emissione è costituito da alcuni radiatori e dai pannelli radianti a pavimento.
E’ presente un accumulo da 150 litri, fabbricante CORDIVARI, modello BOLLY matricola
8925.
Per l’edificio “POLIVALENTE DI OCCHIEPPO” è prevista la gestione dei circuiti primari e
secondari degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e/o trattamento aria.
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DATI SALIENTI RELATIVI ALL’EDIFICIO
Superficie utile riscaldata (m2)
Volume lordo riscaldato (m3)
Sup. disperdente complessiva (m2)
Rapporto S/V

964,23
5.584,00
1.445,40
0,25

CONSUMI DA FORNITURA TERMICA
Il presente edificio non è di proprietà della Provincia di Biella e non è stata svolta una
diagnosi pertanto si riportano i consumi totali annui del vettore energetico a servizio della
climatizzazione invernale. I dati riportati in tabella sono relativi alle stagioni termiche 2014,
2015 e 2016. Mentre in grafico sono riportate le prime due stagioni termiche.
Stagione Termina 2014-2015
Stagione Termica 2015-2016
Stagione Termica 2016-2017

Consumi MJ
306.540
335.213
385.652

Consumi kWh
85.150
93.114
107.125

GGr
2.353
2.504
2.552

CONSUMI ANNO SOLARE
E’ stato inserito il dato relativo al consumo riferito all’anno solare nel corso dell’anno 2016.
CONSUMI MJ anno 2016
339.309
Si riporta l’indice il fabbisogno-soglia dei consumi.
FABBISOGNO ENERGETICO
STAGIONALE ( MJ)
365.000
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Presso lo stabile in oggetto non è stato effettuato un rilievo delle componenti elettriche
come per altri edifici, pertanto si può fornire soltanto un dato di consumo elettrico.
I consumi elettrici non sono stati analizzati in quanto, i consumi e i costi sono demandati
all’Amministrazione Comunale.
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