SOMMARIO

1)
2)

3)
3)
4)

GENERALITA’ .....................................................................................................................2
DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI PRINCIPALI DA RAGGIUNGERE A SEGUITO
DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DELL’ILLUMINAZIONE
INTERNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ..........................................................................8
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ................................10
BENEFICI AMBIENTALI ...................................................................................................18
NORMATIVE DI RIFERIMENTO .......................................................................................18

1

RELAZIONE GENERALE
1)

GENERALITA’

Il progetto definitivo – esecutivo è relativo alla riqualificazione energetica dell’illuminazione interna
degli immobili Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell’Infanzia Biccimurri e Scuola
Primaria Capoluogo San Rocco.
Di seguito vengono rappresentati gli immobili Comunali dove saranno effettuati gli interventi previsti
nel progetto definitivo-esecutivo.
Descrizione dell’edificio adibito a Palazzo Comunale
L’edificio adibito a Palazzo Comunale è situato in Piazza Vittorio Veneto n. 1 nel comune di Larciano
(PT) e si sviluppa tre piani fuori terra.

Veduta aerea dell’edificio adibito a Palazzo Comunale

Accesso principale del Palazzo Comunale
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I locali dell’edificio adibito a Palazzo Comunale interessati dagli interventi di efficientamento previsti
nel progetto definitivo – esecutivo sono indicati contrassegnati con una “x” nella tabella sottostante.
x
x
x
x
x

Ingresso
Corridoi
Scale
Uffici
Sala riunioni

x
x
x
x

Sala consiliare
Archivio
Servizi igienici
Locali tecnici

Descrizione dell’edificio adibito a Biblioteca comunale
L’edificio adibito a Biblioteca comunale è situato in Via Giacomo Puccini n. 115/c nel comune di Larciano
(PT) e si sviluppa due piani fuori terra.

Veduta aerea dell’edificio adibito a Biblioteca Comunale

Accesso principale dell’edificio adibito a Biblioteca Comunale
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I locali dell’edificio adibito a Biblioteca Comunale interessati dagli interventi di efficientamento previsti
nel progetto definitivo – esecutivo sono indicati contrassegnati con una “x” nella tabella sottostante.

x Ingresso
x Uffici
x Sale lettura

x Attività ludoteca bambini
x Servizi igienici

Descrizione dell’edificio comunale adibito a Scuola Dell’Infanzia Biccimurri
L’edificio comunale adibito a Scuola Dell’Infanzia Biccimurri, è situato in Via G. Matteotti n. 1241
nel comune di Larciano (PT) e si sviluppa su due piani fuori terra.

Veduta aerea dell’edificio comunale adibito a Scuola Dell’Infanzia Biccimurri

Accesso principale dell’edificio comunale adibito a Scuola Dell’Infanzia Biccimurri
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I locali dell’edificio comunale adibito a Scuola Dell’Infanzia Biccimurri interessati dagli interventi di
efficientamento previsti nel progetto definitivo – esecutivo sono indicati contrassegnati con una “x” nella
tabella sottostante.
x
x
x
x
x
x
x

Atrio
Ingresso
Corridoi
Scale
Aule
Aula multimediale
Refettorio

x
x
x
x
x
x

Cucina
Magazzino
Dormitorio
Servizi igienici
Ripostigli
Locali tecnici

Descrizione dell’edificio comunale adibito a Scuola Primaria Capoluogo S. Rocco
L’edificio comunale adibito a Scuola Primaria Capoluogo S. Rocco è situato in Via Giuseppe Verdi
n. 247 nel comune di Larciano (PT) e si sviluppa in due piani fuori terra.

Veduta aerea della Scuola Primaria Capoluogo S. Rocco

Accesso principale della Scuola Primaria Capoluogo S. Rocco
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I locali dell’edificio adibito a Scuola Primaria Capoluogo S. Rocco interessati dagli interventi di
efficientamento previsti nel progetto definitivo – esecutivo sono indicati contrassegnati con una “x” nella
tabella sottostante.
x
x
x
x
x
x
x

Atrio
Ingressi
Corridoi
Scale
Aule
Aula speciale 9 uso saltuario a refettorio
Refettori

x
x
x
x
x
x

Sporzionamento
Spazio pluriuso
Lavanderia
Servizi igienici
Ripostigli
Locali tecnici

In fase di redazione del progetto definitivo – esecutivo sono stati effettuati sopralluoghi sul posto per
eseguire i rilievi dello stato dei luoghi, al fine di constatare l’effettiva rispondenza della consistenza
degli apparecchi illuminanti esistenti negli edifici comunali da sostituire.
Dopo avere effettuato i rilievi della consistenza degli apparecchi illuminanti esistenti negli immobili
comunali (Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola Dell’Infanzia Biccimurri e Scuola Primaria
Capoluogo San Rocco), a seguito di un’indagine di mercato attenta e scrupolosa, sono state
individuate le caratteristiche e le tipologie dei nuovi apparecchi illuminanti nel rispetto delle leggi
e normative vigenti.
Successivamente sono stati effettuati i relativi calcoli illuminotecnici, tenendo conto delle caratteristiche
architettoniche dei vari locali, delle attività svolte all’interno degli immobili comunali interessati
dall’intervento di riqualificazione energetica.
Come concordato con il Responsabile del Procedimento (R.U.P), sono stati altresì redatti gli elaborati
tecnico-amministrativi ( Analisi dei Prezzi - Elenco dei Prezzi Unitari - Computo Metrico Estimativo –
Quadro Economico) di progetto relativi all’intervento complessivo di riqualificazione energetica
dell’illuminazione interna dei quattro immobili comunali ( Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale,
Biblioteca Comunale, Scuola Dell’Infanzia Biccimurri e Scuola Primaria Capoluogo San Rocco),
al fine di constatare l’effettive risorse economiche necessarie per effettuare l’intervento complessivo.
Il Responsabile del Procedimento, al momento della presa visione del quadro economico relativo al
Progetto Definitivo - Esecutivo complessivo di riqualificazione energetica dell’Illuminazione Interna
degli Immobili Comunali (Palazzo Comunale - Biblioteca Comunale – Scuola Dell’Infanzia Biccimurri
e Scuola Primaria Capoluogo San Rocco), ha fatto presente che attualmente l’Amministrazione
Comunale, non ha a disposizione nel Bilancio 2019-2021 le risorse economiche necessarie per
finanziare l’intero progetto.
Con Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi” è assegnato al Comune di Larciano un contributo di Euro 70.000,00.
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Per potere usufruire del suddetto contributo Statale, l’Amministrazione Comunale deve approvare un
progetto definitivo – esecutivo di riqualificazione energetica degli immobili comunali e iniziare i lavori
entro il 31 Ottobre 2019, pertanto il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno e
conveniente per il Comune suddividere il progetto definitivo – esecutivo in due Lotti Stralci Funzionali:
- Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione energetica dell’Illuminazione Interna degli Immobili
Comunali (Palazzo Comunale - Biblioteca Comunale – Scuola Dell’Infanzia Biccimurri) – I° Lotto
Stralcio Funzionale.
- Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione energetica dell’Illuminazione Interna degli Immobili
Comunali (Scuola Primaria Capoluogo San Rocco) – II° Lotto Stralcio Funzionale.
Di seguito si evidenzia il quadro economico complessivo del Progetto Definitivo - Esecutivo I° Lotto
Stralcio Funzionale, relativo ai lavori di riqualificazione energetica dell’Illuminazione Interna degli
immobili Comunali (Palazzo Comunale - Biblioteca Comunale – Scuola Dell’Infanzia Biccimurri).

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO I° LOTTO Stralcio Funzionale

DESCRIZIONE

A)

B)

Importo lavori a base d’asta I° Lotto

€ 55.724,52

Costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso

€ 1.500,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A)

€ 57.224,52

RIF. CONTABILI

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
I.V.A. 10%
Spese tecniche assistenza DDLL,
contabilità, sicurezza lavori, compreso
IVA e Cassa di Previdenza
Spese per lavori /prestazioni in
economia compreso IVA

A+B

IMPORTI

€ 5.722,45
€.3.201,22
€.500,00

Incentivo progettaz. Interna 2%

€.1.040,00

Imprevisti, arrotondamenti

€.2.281,81

Contributo ANAC

€.30,00

TOTALE PROGETTO

€ 70.000,00
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Di seguito si evidenzia il quadro economico complessivo del Progetto Definitivo - Esecutivo II° Lotto
Stralcio Funzionale, relativo ai lavori di riqualificazione energetica dell’Illuminazione Interna degli
immobili Comunali (Scuola Primaria Capoluogo San Rocco).

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO II° LOTTO Stralcio Funzionale
DESCRIZIONE
A)

B)

Importo lavori a base d’asta II° Lotto

€ 82.638,07

Costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso

€ 1.750,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A)

€ 84.388,07

Spese tecniche assistenza DDLL,
contabilità, sicurezza lavori, compreso
IVA e Cassa di Previdenza
Spese per lavori /prestazioni in
economia compreso IVA

2)

RIF. CONTABILI

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
I.V.A. 10%

A+B

IMPORTI

€ 8.438,81
€.5.000,00
€.2.500,00

Incentivo progettaz. Interna 2%

€.1.687,76

Imprevisti, arrotondamenti

€.3.000,00

Contributo ANAC

€.30,00

TOTALE PROGETTO

€ 105.044,64

DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI PRINCIPALI DA RAGGIUNGERE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI,
PREVISTI NEI PROGETTI DEFINITIVI – ESECUTIVI I° e II° LOTTO Stralci Funzionali.

La presente relazione generale descrive gli interventi di riqualificazione energetica previsti nei progetti
Definitivi – Esecutivi I° e II° Lotto Stralci Funzionali, finalizzati alla riduzione dei costi di esercizio
sostenuti dal Comune di Larciano (PT),
L’ obiettivo principale del progetto Definitivo - ESecutivo è stato quello di individuare tecnologie avanzate
mirate al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, nel rispetto del corretto
funzionamento degli impianti elettrici di illuminazione interna e delle leggi e normative vigenti.
Lo scopo finale dell’attività progettuale è quindi il conseguimento di significativi risparmi nei consumi
e nelle tariffe per utenze elettriche, mediante utilizzo di tecnologie ad elevato rendimento.
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In particolare i suddetti interventi consentono di ottenere i seguenti obbiettivi principali:
- Adeguamento parametri illuminotecnici nel rispetto delle normative vigenti
- Riduzione dei consumi e dei costi di esercizio per la gestione degli impianti
- Riduzione del flusso disperso e dell’inquinamento luminoso
- Aumento dell’efficienza luminosa
- Riduzione delle emissioni di CO2
Le tipologie di sorgenti luminose maggiormente utilizzate attualmente sono i tubi fluorescenti T8: questa
tipologia di lampade presenta il grande vantaggio di essere estremamente economica in fase di
acquisto, ma presenta limiti per quel che riguarda la regolazione dell’intensità luminosa ed un consumo
di energia elettrica, durante il suo utilizzo, elevato rispetto ad altre tipologie più moderne, oggi in
commercio.
Gli interventi di efficienza energetica sull’illuminazione interna prevedono, come di seguito evidenziato,
la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti censiti, con modelli di nuova generazione a LED.
La tecnologia LED
Il LED è assimilabile ad una sorgente puntiforme, pertanto utilizzando ottiche opportunamente realizzate
è possibile collimare i fasci luminosi dei singoli LED concentrando l’intero flusso luminoso sull’area da
illuminare riducendo al minimo la percentuale del flusso disperso.
La possibilità di generare luce bianca consente un’elevata resa cromatica che rende ottimale la
percezione dei colori da parte dell’occhio umano, in particolare in condizioni notturne.
Durante la visione notturna infatti la sensibilità dell’occhio si sposa su frequenze tendenti al campo del
blu, spettro principale di emissione dei LED.
La luce bianca, unitamente alla possibilità di collimare i fasci luminosi mediante opportune ottiche,
consente inoltre una migliore visione in condizioni di nebbia o pioggia intensa.
I LED sono caratterizzati da una vita economica più lunga rispetto al tubo fluorescente (fino a ad oltre
50.000 ore).
La tecnologia LED ha impatto ambientale nullo rispetto alle tipologie tradizionali di lampade contenenti
sostanze tossiche o nocive quali gas o vapori di mercurio o sodio.
Il LED non ha emissione di radiazione termica ed ultravioletta nello spettro della luce visibile.
I vantaggi conseguibili attraverso gli interventi di efficientamento energetico, mediante l’impiego della
tecnologia LED si possono pertanto riassumersi nel seguente prospetto:
Caratteristiche
Maggior efficienza luminosa
Impiego di micro ottiche con riduzione del flusso disperso
Alimentazione mediante alimentatori elettronici
Regolazione del flusso luminoso
Vita media più lunga
Riduzione dell’inquinamento luminoso
Maggiore confort visivo e migliore resa cromatica
Riduzione delle emissioni di CO2 immesse nell’atmosfera
Assenza di mercurio/sodio, ecc.

Vantaggi
Riduzione dei consumi
Riduzione della potenza installata
Riduzione delle perdite
Riduzione dei costi di esercizio
Contenimento dei costi di gestione
Rispetto dell’ambiente e della normativa
Maggiore sicurezza
Rispetto dell’ambiente
Rispetto dell’ambiente
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3)

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI, PREVISTI NEI PROGETTI DEFINITIVI – ESECUTIVI I° e II° LOTTO Stralci Funzionali.

I progetti Definitivi – Esecutivi I° e II° Lotto Stralci Funzionali, relativi alla riqualificazione energetica
dell’illuminazione interna degli immobili comunali Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale, Scuola
Dell’Infanzia Biccimurri e Scuola Scuola Primaria Capoluogo San Rocco sono finalizzati alla riduzione
dei costi di esercizio e all’incremento dell’efficienza energetica.
L’impiego delle sorgenti luminose a tecnologia LED, date le sue caratteristiche tecniche, garantiscono
allo stesso tempo un significativo risparmio energetico e un notevole vantaggio economico per quanto
riguarda gli interventi di manutenzione, considerato che la vita media di funzionamento presunta è di
oltre 50.000 ore.
L’intervento di incremento dell’efficienza energetica, consente la riduzione dei costi energetici e di
manutenzione, ottenuta in parte attraverso interventi di relamping ad alcuni apparecchi illuminanti,
mediante la sostituzione delle sorgenti luminose alogene esistenti con nuove sorgenti luminose ad
alta efficienza a tecnologia LED ed in parte mediante la sostituzione completa degli altri apparecchi
illuminanti esistenti, dotati di sorgenti luminose a tubi fluorescenti, con nuovi apparecchi illuminanti
dotati di sorgenti luminose a tecnologia LED.
Per redigere la progettazione definitiva - esecutiva degli interventi di incremento dell’efficienza
energetica, sono stati eseguiti da parte dei Tecnici dello Studio Tecnico sopralluoghi sul posto per
effettuare rilievi e valutazioni tecniche, al fine di constatare l’effettiva rispondenza della consistenza
e della tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti.
A seguito dei rilievi e delle valutazioni tecniche eseguiti durante i sopralluoghi effettuati sul posto è stato
redatto il documento progettuale denominato “ Report Illustrativo apparecchi Illuminanti esistenti”,
allegato al progetto definitivo - esecutivo, nel quale viene evidenziata l’effettiva consistenza e tipologia
degli apparecchi illuminanti e le relative caratteristiche delle sorgenti luminose attualmente presenti .
Per quanto concerne l’aspetto illuminotecnico i nuovi apparecchi illuminanti e/o le sorgenti luminose
a tecnologia LED, previsti nel progetto definitivo – esecutivo complessivo I° e II° lotto, sono stati
dimensionati tenendo conto della posizione attuale dei corpi luminosi attualmente esistenti, salvo casi
particolari presenti nel Palazzo Comunale, in cui il solo apparecchio illuminante esistente all’interno di
alcuni uffici non consente di ottenere i livelli illuminotecnici previsti dalle normative vigenti, pertanto
devono essere installati due apparecchi illuminanti.
Le sorgenti luminose a tecnologia LED dei nuovi apparecchi illuminanti e degli apparecchi illuminanti
esistenti, interessati dagli interventi di relamping devono avere la temperatura di colore di 4000 °K,
in grado di generare una luce calda e gradevole e limitare fenomeni di abbagliamento.
Gli interventi di riqualificazione energetica previsti nel progetto definitivo - esecutivo del I° lotto
sono di seguito evidenziati:
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PALAZZO COMUNALE
Interventi di Relamping degli apparecchi illuminanti esistenti dotati di sorgenti luminose
alogene mediante la sostituzione con nuove sorgenti luminose a tecnologia LED
L’intervento di relamping previsto nel progetto definitivo – esecutivo del I° Lotto Stralcio Funzionale, relativo
al Palazzo Comunale, comprende esclusivamente i tre apparecchi illuminanti artistici in vetro esistenti,
installati nella Sala Consiliare e viene effettuato mediante la sostituzione delle attuali sorgenti luminose
alogene con le seguenti nuove sorgenti a tecnologia LED:
N.24 Lampade a tecnologia lLED, attaco E14 - 8W - 806lm - 4000K - CRI>90,
trasparente,alimentazione 230V, frequenza 50Hz,

con vetro

Le nuove sorgenti luminose a tecnologia LED, dovranno essere dotate delle relative certificazione per il
loro utilizzo nelle condizioni di installazione e dotate di certificazioni di prodotto IMQ e CE, come previsto
dalle leggi e normative vigenti.
Interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti dotati di tubi fluorescenti
con nuovi apparecchi illuminanti dotati di sorgenti luminose a tecnologia LED
Gli interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti, dotati di sorgenti luminose a tubi
fluorescenti con nuovi apparecchi illuminanti dotati di sorgenti luminose a tecnologia LED previsto nel
progetto definitivo – esecutivo del I° Lotto, relativo al Palazzo Comunale, sono di seguito evidenziati:
N.33

Apparecchio pannello LED per illuminazione ambiente a plafone elettronico dimmerabile DALI
PUSH 1/10V, installazione a plafone e/o a sospensione nel soffitto, 50W flusso 6832lm ottica
emissione diretta con coppia di vani ottici equipaggiati con lenti in metacrilato anti-abbagliamento
UGR<19, driver integrato CRI>90, corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche,
grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI/push/1-10V 220-240V 5060Hz integrata con fattore di potenza >0.95, efficienza luminosa della sorgente 168 lm/W,
efficienza dell'apparecchio 136 lm/W, indice di resa cromatica CRI>90.

N. 2

Apparecchio per illuminazione ambiente profiled e strip led 19,2W/m CRI>90 elettronico,
installazione sulla cornice decorativa in gesso della parete 19,2W/m 4000K flusso 1195lm/m
lunghezza ml 6, ottica emissione diretta con diffusore opale, driver remoto CRI>90, corpo in
estruso di alluminio anodizzato, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 5060Hz remota, n.2 testate, n.4 clips, alimentatore 24V-320W IP65.

N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente profiled e strip led 19,2W/m CRI>90 elettronico,
installazione sulla cornice decorativa in gesso della parete 19,2W/m 4000K flusso 1195lm/m
lunghezza ml 2, ottica emissione diretta con diffusore opale, driver remoto CRI>90, corpo in
estruso di alluminio anodizzato, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 5060Hz remota, n.2 testate, n.4 clips, alimentatore 24V-320W IP65.

N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce indiretta elettronico installazione da
esterno a parete verniciata di colore bianco 41W 4000K flusso 5700lm dimensioni 1120mm ottica
indiretta policarbonato satinato, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato

11

verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V
50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.
N.13

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce indiretta elettronico installazione da
esterno a parete verniciata di colore bianco 51W 4000K flusso 7125lm dimensioni 1400mm ottica
indiretta policarbonato satinato, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato
verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V
50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

N.3

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce indiretta elettronico installazione da
esterno a parete verniciata di colore bianco 61W 4000K flusso 8550lm dimensioni 1680mm ottica
indiretta policarbonato satinato, driver integrato CRI>80, corpo in estruso di alluminio calandrato
verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V
50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

N.16

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo a plafone elettronico, installazione da esterno nel
soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in policarbonato
ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di protezione
IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente mono emissione circolare dia. 400 elettronico
installazione da esterno a sospensione nel soffitto 31W 4000K flusso 3443 lm dimension:
400mm ottica emissione diretta con diffusore in PMMA opale, driver integrato CRI>80, corpo in
estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40,
alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, Kit di
alimentazione per installazione a sospensione.

N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente mono emissione circolare dia. 800 elettronico
installazione da esterno a sospensione nel soffitto 63W 4000K flusso 7770 lm dimension:
800mm ottica emissione diretta con diffusore in PMMA opale, driver integrato CRI>80, corpo in
estruso di alluminio calandrato verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione IP40,
alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, Kit di
alimentazione per installazione a sospensione.

N.5

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
1547lm 4000K CRI>80 11W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.

N. 8

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
3102lm 4000K CRI>80 22W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.
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N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente plafone elettronico o similare installazione da esterno
nel soffitto e/o a parete 20W 4000K IP65 flusso 1304lm dimensioni 250x250mm ottica diffusore
in policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polvere, grado di protezione IP65, alimentazione elettronica 220-240V 5060Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

N.2

Apparecchio per illuminazione ambiente applique luce diretta/indiretta elettronico installazione da
esterno a parete 7,5W 4000K IP40 flusso 598lm dimensioni 120x100x90mm, driver integrato
CRI>90, corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, grado di protezione IP40, alimentazione
elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95.

La tipologia ed il numero delle centraline DALI, dei sensori dei rilevatore di movimento e presenza persone
previsti nel progetto definitivo – esecutivo del I° Lotto Stralcio Funzionale, relativo al Palazzo Comunale,
sono di seguito evidenziati:
N.18

Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al
comando di dimmerazione annuale posto in prossimità della porta.

N. 17 Centralina DALI BT 108x30H21, compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e
linea di alimentazione.

N.14

Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di
180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione
della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere
l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare
impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete,
compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente.

BIBLIOTECA COMUNALE
Interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti dotati di tubi fluorescenti
con nuovi apparecchi illuminanti dotati di sorgenti luminose a tecnologia LED
Gli interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti, dotati di sorgenti luminose a tubi
fluorescenti con nuovi apparecchi illuminanti dotati di sorgenti luminose a tecnologia LED previsto nel
progetto definitivo – esecutivo del I° Lotto Stralcio Funzionale, relativi alla Biblioteca Comunale sono di
seguito evidenziati:
N.22

Apparecchio per illuminazione ambiente per installazione su binario elettrificato dimmerabile Dali
a sospensione 54W 4000K Flusso 3904lm Ottica emissione diretta con diffusore con tecnologia
microstrutturata UGR<19 Driver integrato CRI>90, corpo in estruso di alluminio verniciato a
polveri epossidiche, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza >0.95, schermo micro UGR19 L=1.800mm,
testate bianche (coppia), adattatore 3P+DALI e MECC. bianco, binario elettrificato trifase 7 poli
con 2 conduttori aggiuntivi per segnale DALI/0-10V/1-10V o similare, versione dimmerabile DALI,
conduttori in rame racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica,
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con corpo realizzato in alluminio IP40, cablaggio: L1/L2/L3/N/PE 16A 230/440V e D+ D2x1A/50V FELV AC (DALI), kit sospensione, copertura, alimentazioni di testa, testate di chiusura,
giunti elettrificati, fissaggi a plafone per binario e giunti flessibili.
N.6

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo plafone elettronico o similare, installazione da
esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in
policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di
protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza
>0.95.

La tipologia ed il numero delle centraline DALI, dei sensori dei rilevatore di movimento e presenza persone
previsti nel progetto definitivo – esecutivo complessivo del I° Lotto, relativi alla Biblioteca Comunale
sono di seguito evidenziati:
:
N.7
Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al
comando di dimmerazione annuale posto in prossimità della porta.
N.5

Centralina DALI BT 108x30H21, compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e
linea di alimentazione.

N.5

Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di
180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione
della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere
l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare
impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete,
compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente.

SCUOLA DELL’INFANZIA BICCIMURRI
Interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti dotati di tubi fluorescenti
con nuovi apparecchi illuminanti dotati di sorgenti luminose a tecnologia LED
N.36

Apparecchio pannello LED per illuminazione ambiente plafone elettronico dimmerabile DALI
PUSH 1/10V, installazione da esterno nel soffitto, 30W flusso 4100lm ottica emissione diretta
con coppia di vani ottici equipaggaiti con lenti in metacrilato anti-abbagliamento UGR<19, driver
integrato CRI>90, corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione
IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata con
fattore di potenza >0.95, efficienza luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza dell'apparecchio
136 lm/W, indice di resa cromatica CRI>90

N.17

Apparecchio pannello LED per illuminazione ambiente plafone elettronico dimmerabile DALI
PUSH 1/10V, installazione da esterno nel soffitto, 50W flusso 6832lm ottica emissione diretta
con coppia di vani ottici equipaggaiti con lenti in metacrilato anti-abbagliamento UGR<19, driver
integrato CRI>90, corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche, grado di protezione
IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata con
fattore di potenza >0.95, efficienza luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza dell'apparecchio
136 lm/W, indice di resa cromatica CRI>90
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N.3

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
3102lm 4000K CRI>80 22W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.

N.3

Apparecchio per illuminazione ambiente, in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
5585lm 4000K CRI>80 39W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.

N.2

Apparecchio per illuminazione ambiente per temperature fino a +65°C, in esecuzione da esterno
all'interno della cappa della cucina, LED 2875 lm 4000K CRI>90 17 W, con corpo in
policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV, tappi in alluminio
presso fuso con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido, ottica diffondente con
funzione dissipativi, emissione simmetrica diffondente, presa femmina da cablare, montaggio a
plafone con apposite staffe, grado di protezione IP67D, alimentazione elettronica integrata.

N.9

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo plafone elettronico o similare, installazione da
esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in
policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di
protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza
>0.95

N.14

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a parete, LED 1752 lm 4000K
CRI>80 20 W, con corpo in tecnopolimero stabilizzato colore grigio infrangibile, diffusore in
policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi
UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere, guarnizione in materiale ecologico,
pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 pollice gas, montaggio a parete, grado di protezione IP65IK08,
fattore di potenza 0.9

N.4

Apparecchio per illuminazione ambiente installazione da esterno nel soffitto e/o a parete 20W
4000K IP65 flusso 1304lm dimensioni 250x250mm ottica diffusore in policarbonato ad elevata
trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere,
grado di protezione IP65, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di
potenza >0.95
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La tipologia ed il numero delle centraline DALI, dei sensori dei rilevatore di movimento e presenza
persone previsti nel progetto definitivo – esecutivo del I° Lotto Stralcio Funzionale, relativi alla Scuola
Dell’Infanzia Biccimurri sono di seguito evidenziati.
N.10

Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al
comando di dimmerazione annuale posto in prossimità della porta.

N.7

Centralina DALI BT 108x30H21, compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e
linea di alimentazione.

N.8

Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di
180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione
della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere
l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare
impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete,
compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente

Le nuove sorgenti luminose, i nuovi apparecchi illuminanti con sorgenti luminose a tecnologia LED e le
altre apparecchiature elettriche, dovranno essere dotati di relative certificazione per il loro utilizzo nelle
condizioni di installazione e dotati di certificazioni di prodotto IMQ e CE, come previsto dalle leggi e
normative vigenti.
Gli interventi di riqualificazione energetica previsti nel progetto definitivo - esecutivo del I° Lotto
Stralcio Funzionale sono di seguito evidenziati:

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO SAN ROCCO
N.112 Apparecchio per illuminazione ambiente per installazione su binario elettrificato dimmerabile Dali
54W 4000K Flusso 3904lm Ottica emissione diretta con diffusore con tecnologia microstrutturata
UGR<19 Driver integrato CRI>90, corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche,
grado di protezione IP40, alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50-60Hz
integrata con fattore di potenza >0.95, schermo micro UGR19 L=1.800mm, testate bianche
(coppia), adattatore 3P+DALI e MECC. bianco, binario elettrificato trifase 7 poli con 2 conduttori
aggiuntivi per segnale DALI/0-10V/1-10V o similare, versione dimmerabile DALI, conduttori in
rame racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica, con corpo
realizzato in alluminio IP40, cablaggio: L1/L2/L3/N/PE 16A 230/440V e D+ D- 2x1A/50V FELV
AC (DALI), copertura, alimentazioni di testa, testate di chiusura, giunti elettrificati, fissaggi a
plafone per binario e giunti flessibili.
N.95

Apparecchio per illuminazione ambiente, in esecuzione da incasso nel soffitto e/o controsoffitto,
LED 2000lm 4000K CRI>90 UGR19 19 W, con corpo in alluminio pressofuso con grado di
protezione IP44, equipaggiato con LED di ultima generazione, per l'ottimizzazione della resa
cromatica, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature, verniciatura a
polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, con staffa regolabile in
acciaio, fattore di potenza >0.95, diam. incasso 200/240mm.
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N.41

Apparecchio per illuminazione ambiente tondo plafone elettronico o similare, installazione da
esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 3920lm dimensioni 300mm ottica con diffusore in
policarbonato ad elevata trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in policarbonato, grado di
protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata con fattore di potenza
>0.95.

N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
3102lm 4000K CRI>80 22W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.

N.18

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
5585lm 4000K CRI>80 39W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.

N.2

Apparecchio per illuminazione ambiente in esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, LED
7448lm 4000K CRI>80 52W, con corpo in policarbonato infrangibile con grado di protezione
IP66, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, di elevata
esistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
finitura esterna liscia, connettore per l'installazione rapida, grado di protezione IP66IK08,
completa di RADAR SENSOR dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi
presenza entri nel suo campo d'azione.

N.1

Apparecchio per illuminazione ambiente profiled e strip led 19,2W/m CRI>90 elettronico,
installazione sulla cornice decorativa in gesso della parete 19,2W/m 4000K flusso 1195lm/m
lunghezza ml 18 ottica emissione diretta con diffusore opale, driver remoto CRI>90, corpo in
estruso di alluminio anodizzato, grado di protezione IP40, alimentazione elettronica 220-240V 5060Hz remota, n.2 testate, n.4 clips, alimentatore 24V-320W IP65

N. 22 Apparecchio per illuminazione ambiente, installazione da incasso in muratura nella parete della
scala esterna 10W 4000K flusso 306lm dimensioni 204x106x45mm, ottica vetro goffrato per
emissione asimmetrica, corpo in lega d'alluminio pressofusa verniciato a polveri epossidiche
color antracite, grado di protezione IP54, alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata
con fattore di potenza >0.95, cassaforma, eventuale sistemazione del vano di alloggio in
cemento.
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La tipologia ed il numero delle centraline DALI, dei sensori dei rilevatore di movimento e presenza persone
previsti nel progetto definitivo – esecutivo complessivo del I° Lotto Stralcio Funzionale, sono di seguito
evidenziati:
:
N. 22 Sensore DALI BT plafone, compreso canale e linea di collegamento alla centralina ed al
comando di dimmerazione manuale posto in prossimità della porta della stanza.
N. 20 Centralina DALI BT 108x30H21,compreso cassetta in PVC per alloggio della stessa, canale e
linea di alimentazione.
N. 43 Rilevatore di movimento e di presenza, Mini-Rilevatore di movimento con area di rilevamento di
180°, testa del sensore regolabile su 2 livelli, raggio d'azione modificabile mediante regolazione
della testa del sensore, fermagli di copertura per mascherare le sorgenti di disturbo o restringere
l'area di rilevamento, valore di luce crepuscolare e tempo di funzionamento supplementare
impostabili mediante potenziometri posti sul lato inferiore del rilevatore, montaggio a parete,
compreso canale e linea di collegamento fino alla scatola di derivazione esistente.
I nuovi apparecchi illuminanti con sorgenti luminose a tecnologia LED e le altre apparecchiature elettriche,
dovranno essere dotati di relative certificazione per il loro utilizzo nelle condizioni di installazione e dotati di
certificazioni di prodotto IMQ e CE, come previsto dalle leggi e normative vigenti.
3) BENEFICI AMBIENTALI

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica ottenuti mediante la sostituzione delle sorgenti
luminose alogene esistenti con sorgenti luminose a tecnologia LED e degli altri attuali apparecchi
illuminanti dotati di tubi fluorescenti con nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED, previsti nel
progetto definitivo – esecutivo, garantiscono notevoli benefici ambientali poichè consentono di ridurre i
consumi di energia elettrica e le attività di manutenzione ordinaria e generano altresì un notevole
beneficio economico, pur garantendo i livelli illuminotecnici previsti dalle normative vigenti.
Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica costituiscono uno degli strumenti per il
raggiungimento degli obbiettivi a favore dell’efficienza energetica, del raggiungimento e superamento
degli obbiettivi da ottenere nel 2020 fissati dall’Unione Europea, indicati dall’acronimo “20-20-20” ovvero:
20% in meno di emissioni di anidride carbonica, riduzione del 20% dei consumi e aumento del 20% di
fonti rinnovabili, a beneficio dell’intera umanità e rappresentano altresì un esempio di virtuosità nei
confronti dell’opinione pubblica.

4) NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica dovranno essere realizzati nel rispetto delle vigenti
leggi, norme e decreti vigenti evidenziate nella relazione tecnica specialistica.
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Descrizione e rappresentazione del contesto in cui saranno svolti gli interventi di riqualificazione
energetica dell’illuminazione interna degli immobili Comunali.
Le attività lavorative relative agli interventi di incremento dell’efficienza energetica I° e II° Lotto saranno
svolte all’interno degli immobili comunali, I° Lotto Stralcio Funzionale (Palazzo Comunale, Biblioteca,
Scuola Dell’Infanzia Biccimurri), II° Lotto Stralcio Funzionale (Scuola Primaria Capoluogo San Rocco),
pertanto potranno venire a contatto con le diverse attività lavorative svolte, dipendenti comunali, docenti
scolastici, alunni e persone varie presenti all’interno dei rispettivi locali durante lo svolgimento dei lavori.
Si tratta in massima parte di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di illuminazione
interna, da svolgere sui fabbricati precedentemente indicati.
Di fatto, a seconda delle necessità, si potrà essere la presenza di aree di cantiere, anche
contemporanee, ma distinte tra loro in termini di spazio e ubicazione.
Rischi specifici presenti nei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori
Nell’ambito delle strutture Comunali dove l’appaltatore opererà sono presenti dei rischi specifici cui,
senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale addetto ai lavori.
Luoghi interessati dalle attività lavorative previste nel progetto definitivo – esecutivo
Informazione da dare alle ditte appaltatrici e ai lavoratori autonomi: misure di prevenzione
e protezione generali
A sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/08, devono essere fornite all’appaltatore,
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare, e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Comune, in relazione alla propria attività.
Tale documento, costituisce uno degli strumenti finalizzati alla riduzione delle possibili cause d’infortunio
in occasione di lavori svolti da ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, presso i luoghi di lavoro
dell’appaltatore. Esso non è sostitutivo del documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(DUVRI) che indica le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze, come dettato dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, né delle altre azioni finalizzate alla
cooperazione e al coordinamento, previste dal comma 2 del medesimo articolo (verbali di riunioni e
comunicazioni per specifiche problematiche di sicurezza intervenute durante l’attività).
Qualora la Ditta appaltatrice sub-appalti parte dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo, ad altra
Ditta, quindi nel cantiere risultano presenti più imprese, anche se non contemporaneamente, dovrà
essere redatto specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato.
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