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MIC 21892 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 – Attività 3.1.a “Riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici scolastici” Bando Linea di intervento 3.1.A.1
“Lavori di efficientamento energetico del complesso scolastico costituito dalla scuola primaria e
dalla scuola dell’infanzia di Via Giulia Narducci nel capoluogo”. Descrizione opera finanziata.
La Regione F.V.G. - Servizio Edilizia Scolastica e Universitaria con Decreto n°360/TERINF del 18.01.2017 ha concesso
al Comune di San Daniele del Friuli un contributo di € 1.000.000,00 a titolo di “sovvenzione a fondo perduto” (finanziato
al 50% dalla U.E, per il 35% dallo Stato e per il 15% della Regione) a valersi sul Fondo POR FERS 2014-2020 – Asse 3
Attività 3.1.a “Bando per l’erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
scolastici” per la realizzazione dei programmati lavori di efficientamento energetico dei due plessi scolastici di proprietà
comunale ubicati in Via G.Narducci.
I due edifici scolastici, che ospitano le attività di Scuole dell’infanzia e Primaria del Capoluogo rispettivamente per 92 e
227 alunni, sono stati costruiti nel periodo immediatamente seguente agli eventi sismici del 1976.
Le strutture di tali edifici sono del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, con ampie superfici finestrate e copertura
principalmente piana. Pur trattandosi di edifici di recente costruzione, entrambe le scuole presentano alcune
problematiche legate alla tipologia impiantistica utilizzata e alle caratteristiche delle superficie disperdenti, quali le
superfici vetrate, anche di ampie dimensioni, gli elementi di copertura e la scarsa efficienza dell’impianto di
riscaldamento che comportano nel complesso notevoli dispersioni termiche.
Sulla base dei risultati della Diagnosi Energetica eseguita nel 2014 è stato redatto lo Studio di fattibilità tecnico
economico mirato all’efficientamento energetico dei due edifici scolastici.
Alla realizzazione dell’intervento in oggetto si provvede mediante il ricorso alla finanza di progetto di cui all’art. 183 del
D.Lgs. 50/2016 nel cui contesto la somma eccedente al contributo assegnato verrà finanziata dal concessionario
individuato con specifica procedura di gara.
Lo Studio di fattibilità tecnico economico comprende l’esecuzione di un insieme coordinato di interventi volti
principalmente:
per la Scuola Primaria: sostituzione delle caldaie esistenti con generatore di calore a condensazione a gas metano di
potenza 250 kW, posa di isolamento copertura in parte con materassino in lana minerale e parte con polistirene e
geotessile in polipropilene, completa sostituzione dei serramenti esterni;
per la Scuola dell’Infanzia: sostituzione della caldaie esistenti con generatori di calore a condensazione a gas metano di
potenza 90kW, completa sostituzione dei serramenti e dei lucernai tipo Velux.
Gli interventi programmati consentiranno un significativo abbattimento dei consumi di gas metano e delle emissioni di
CO2 in atmosfera, la riduzione della dispersione di energia termica degli edifici ed il miglioramento delle condizioni di
comfort all'interno degli stessi.
I risultati attesi ante interventi e raggiunti post interventi sono:
Descrizione
Rendimento di produzione medio stagionale
Rendimento di regolazione
Rendimento di distribuzione
Rendimento di emissione
Rendimento globale medio stagionale
Consumo annuo di gas metano calcolato
Energia primaria bruciata dalla centrale termica
Energia termina erogata dalla centrale termica
Emissione CO2 dell’impianto termico
Risparmio sul consumo di gas metano stimato

SCUOLE DELL’INFANZIA
Stato di fatto Stato
di
U.M.
progetto
84,10%
101,00%
94,00%
98,00%
94,00%
94,00%
96,30%
97,00%
71,60%
90,20%
Nmc
8.362
4.535
kWh
79.774
43.264
kWh
67.090
43.696
Kg CO2
16.035
8.696
%
0.00 %
45,80%

SCUOLA PRIMARIA
Stato di fatto Stato
di
progetto
82,70%
100,20%
97,00%
97,00%
97,00%
98,00%
95,00%
95,00%
73,90%
90,50%
37.757
21.559
360.202
205.673
297.887
206.084
72.401
41.430
0,00%
42,90%

