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1. PREMESSA 

Il presente documento riporta la relazione tecnica sul rispetto dei principi DNSH relativamente 
all’intervento di riqualificazione energetica parziale dell’edificio ‘’Palazzo delle Feste’’ di 
proprietà del comune di Bardonecchia ubicato in Piazza Valle Stretta n.6. 

L’intervento prevede, in sintesi, le seguenti opere: 

- rimozione delle apparecchiature esistenti da dismettere con rilascio dei relativi certificati di 
smaltimento; 

- sostituzione apparecchiature obsolete relative alla centrale termica, sottocentrale regie e 
centrali di ventilazione; 

- realizzazione di sistema di regolazione e supervisione per gli impianti meccanici; 

- adeguamento degli impianti elettrici per l’inserimento del nuovo sistema. 



Pagina 4 di 33 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

2.1 GENERALITÀ 

Tale intervento consente la supervisione degli impianti meccanici con l’obiettivo di ottimizzare i 
consumi energetici mediante la gestione del sistema impiantistico destinato al riscaldamento 
degli ambienti. 

Il sistema di monitoraggio e supervisione, provvede a svolgere tre funzioni: 

- controllo 

- protezione 

- monitoraggio 

Il sistema di supervisione prevede componenti hardware e software che permettono di 
mantenere un controllo costante dei parametri e dell’operatività del sistema gestito. 

Associato ad una rete di segnalazione allarmi, oltre al semplice monitoraggio, il sistema è in 
grado anche di inviare segnali remoti quando vengano riscontrate anomalie. 

Per un corretto monitoraggio dell’impianto, il set di allarmi, pienamente personalizzabile, va 
configurato al momento dell’installazione assegnando priorità diverse per ogni singolo evento. 

Grazie alla telegestione inoltre, si ha la possibilità di accedere al sistema a distanza, con un 
conseguente vantaggio sul tempo di intervento. 

2.2 TELECONTROLLO 

Con il termine Telecontrollo si definisce genericamente una soluzione di automazione che 
prevede la supervisione mediante un software e la raccolta dei dati tramite una rete di apparati 
e strumenti geograficamente distribuiti su un impianto anche complesso. 

È una soluzione hardware e software, che può limitarsi alla lettura di un dato a distanza, vale a 
dire il monitoraggio, oppure prevedere la possibilità della modifica dello stato di un sistema 
remoto attraverso dei sensori o attuatori. 

In questo caso i sistemi di telecontrollo sono capaci di mettere in atto un’operazione di 
regolazione. 

dietro al funzionamento di un sistema di telecontrollo c’è un centro di supervisione, che 
consente l’elaborazione e la gestione dei dati che provengono dai diversi apparati, così da 
consentire il monitoraggio e/o l’intervento da parte di un operatore umano. 
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2.3 FUNZIONAMENTO DEL TELECONTROLLO 

I sensori svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento di un sistema di telecontrollo: 
installati sugli impianti da controllare, permettono di monitorare l’andamento delle grandezze 
che si è deciso di prendere in esame. 

E soprattutto di trasmetterle: il telecontrollo, infatti, si basa sullo scambio di informazioni tra la 
periferia (gli impianti) e il centro di controllo, quindi un ruolo importante viene svolto 
dall’infrastruttura di comunicazione deputata che passa sempre dall’impiego di protocolli di 
comunicazione specifici per il settore. 

Sempre più cruciale per il telecontrollo è la possibilità non soltanto di controllare il processo, ma 
anche di acquisire e gestire nel tempo i dati prodotti dagli impianti, che ormai possono e devono 
essere trattati alla stregua di veri e propri dati digitali, da cui è possibile ricavare informazioni di 
valore anche nel lungo termine. 

Ovviamente, nella concreta realizzazione di un sistema di telecontrollo è indispensabile anche 
la fornitura e messa in opera dei necessari strumenti, organi e quadri elettrici. 

2.4 BENEFICI DEL TELECONTROLLO 

I benefici del telecontrollo, ovviamente, sono diversi a seconda degli specifici impianti 
considerati. 

In linea di massima, è possibile dire che il telecontrollo rende possibile agli operatori 
l’ottimizzazione delle risorse, abbassando i costi di gestione e allungando la vita utile degli 
impianti. 

La possibilità di visualizzare per tempo le anomalie facilita anche una manutenzione di tipo 
intelligente, con interventi umani che arrivano prima dei guasti veri e propri. 

Il monitoraggio dei diversi parametri rende possibile ottimizzare diversi costi, a partire 
naturalmente dal consumo di energia. 

L’archiviazione e registrazione dei dati abilita lo svolgimento di analisi approfondite, che 
possono suggerire revisioni nei processi o nelle stesse tecnologie utilizzate. 

 

https://www.lumi4innovation.it/come-funziona-sensoristica-iot-per-monitoraggio-energetico/
https://www.lumi4innovation.it/efficienza-energetica-definizione-incentivi-normativa-italia/
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3. IL PRINCIPIO DNSH 

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le 
misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di 
“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una 
valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con 
riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852. 

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di 
tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno 
arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal 
europeo). 

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo: 

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra 
(GHG); 

- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del 
clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il 
buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro 
deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta 
a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi 
nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro 
incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni 
di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone 
condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle 
specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea. 

Il Regolamento e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021 descrivono i criteri 
generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, 
contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei 
rischi ambientali; ovvero per ogni attività economica sono state raccolti i criteri cosiddetti DNSH. 

In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio: 

- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il 
contenimento dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto 
escluse iniziative connesse con l’utilizzo di fonti fossili; 

- essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. 
innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi; 

- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla 
risorsa; 
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- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i 
quali non è possibile il recupero; 

- introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell’Authorization List del 
Regolamento Reach; 

- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000. 

Oltre al principio generale secondo il quale tutti gli interventi del PNRR devono rispettare il 
DNSH, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano sono destinate alla transizione verde 
e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la biodiversità, come definito 
dall’obiettivo ambientale cd. tagging climatico. Le misure che contribuiscono all’obiettivo 
ambientale sono individuate sulla base di una classificazione dei campi di intervento definita 
nell’ambito del Dispositivo per la ripresa e resilienza. A ciascun campo d’intervento è associato 
un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100%. Le misure con coefficiente di sostegno pari 
al 100% dovranno ulteriormente dimostrare il loro contribuito all’obiettivo ambientale tramite 
elementi di verifica più cogenti. 

La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per ogni singola misura già in sede di 
predisposizione del PNRR, tramite delle schede di auto-valutazione standardizzate5. Tale 
valutazione ha condizionato il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificato le loro 
caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale effetto sugli obiettivi 
ambientali ad un livello sostenibile. 

I criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed 
approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono 
elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del 
PNRR. 

Le amministrazioni sono chiamate, infatti, a garantire concretamente che ogni misura non 
arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso 
nei principali atti programmatici e attuativi. L’obiettivo deve essere quello di indirizzare gli 
interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità 
ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH, operate per le 
singole misure nel PNRR. 

In sostanza, nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state 
effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in 
sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e 
controllo della spesa e delle relative procedure a monte. 

Gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di 
programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli 
interventi. 

Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH 
nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente 
prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei 
pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Allo stesso 
modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d’indirizzo alla progettazione 
fornisca indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al 
rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero 
riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare 
anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle 
condizioni imposte dal rispetto del principio. 
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In sostanza, per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è opportuno che le 
amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori: 

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi 
inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici 
di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di 
selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti; 

- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e 
realizzazione adeguata; 

- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e 
target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la 
documentazione necessaria per eventuali controlli. 
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4. VALUTAZIONE EX-ANTE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI NON 
ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO 

Tutti gli investimenti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati 
valutati dalle amministrazioni titolari, considerando i criteri DNSH, tramite un processo a due 
stadi. 

Il primo stadio, per stabilire se una misura potesse essere considerata ecosostenibile, è 
consistito nel verificare se fosse riconducibile ad una attività economica presente nella cd. 
tassonomia per la finanza sostenibile. Qualora l'attività non rientrasse in una specifica categoria 
NACE/ATECO della tassonomia, la valutazione si è basata sulla verifica dei criteri di 
sostenibilità previsti per i sei obiettivi ambientali già menzionati, della coerenza con il quadro 
giuridico comunitario e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle 
condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più 
alta protezione ambientale a costi ragionevoli. 

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva 
a lungo termine, per ogni misura finanziata, gli effetti diretti e indiretti attesi in tutte le fasi dei 
rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte. 

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati 
ricondotti a quattro scenari distinti: 

- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo; 

- la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del 
Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility) che riporta il coefficiente di calcolo 
del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento; 

- la misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale; 

- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva. 

Al secondo stadio, qualora, per un singolo obiettivo, l’intervento fosse classificato tra i primi tre 
scenari è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH. Le 
amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione finalizzata a mettere in luce le 
ragioni per cui l’intervento sia stato associato a un rischio limitato di danno ambientale. 

Per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o 
della gestione dei rifiuti, e pertanto presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più 
obiettivi ambientali, è stata invece necessaria un’analisi più approfondita del possibile danno 
significativo. 

Per esempio, per l’investimento sul miglioramento della gestione dei rifiuti che prevede la 
realizzazione di progetti finalizzati all’apertura di nuovi impianti e all’ammodernamento di quelli 
esistenti (missione 2, componente 1) sono state fornite informazioni esaustive sulla sostenibilità 
dell’investimento e previste le “condizioni” da rispettare per ridurre al minimo le emissioni 
nell'aria, nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali. 

Un’analisi approfondita è stata però necessaria anche per quelle misure che mirano a fornire un 
contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ossia quelle che 
contribuiscono a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera impedendo 
pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, in linea con l’obiettivo di 
temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi, evitando o riducendo le emissioni di gas a 



Pagina 10 di 33 

effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso processi 
innovativi. 

L’intervento previsto rientra nell’ambito della scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di 
edifici residenziali e non residenziali. 
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5. SCHEDA 2 - RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI 
RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 

5.1 A. CODICI NACE 

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano 
la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici ricadenti nei Codici NACE – F41.2 e F43. 

5.2 B. APPLICAZIONE 

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la 
riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi edifici residenziali 
e non residenziali (progettazione e realizzazione). 

5.3 C. PRINCIPIO GUIDA 

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un 
contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo 
energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati. 

Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammesse le 
ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati: 

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso 
a valle; 

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento; 

- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento 
meccanico biologico 

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti 
regimi: 

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 

- Regime 2: Mero rispetto del “do no significant harm”. 

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, 
all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta 
gestione dei rifiuti di cantiere. 
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6. NORME DI RIFERIMENTO 

6.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 
che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si 
possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non 
arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale 

- EWL (European Water Label) 

- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, 

- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

6.2 DISPOSIZIONI NAZIONALI 

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”); 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che 
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione 
energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia; 

- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per 
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 
certificazione energetica degli edifici; 

- Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U.  n.74 
del 28 marzo 2012) 

- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
di edifici pubblici”. 

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che 
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; 

- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica 
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- D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico 
ambientale”) 

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione 
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti 

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità 

- Normativa regionale ove applicabile 
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7. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO 

In sintesi, sono previste le seguenti opere: 

- rimozione delle apparecchiature esistenti da dismettere con rilascio dei relativi certificati di 
smaltimento; 

- sostituzione apparecchiature obsolete relative alla centrale termica, sottocentrale regie e 
centrali di ventilazione; 

- realizzazione di sistema di regolazione e supervisione per gli impianti meccanici; 

- adeguamento degli impianti elettrici per l’inserimento dei nuovi impianti meccanici; 

7.1 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE E REGOLAZIONE  

Le opere impiantistiche termofluidici a servizio a servizio dell’edificio riguardano la sostituzione 
dele apparecchiature presenti nella centrale termica, nella sottocentrale regie e nei locali tecnici 
dove sono presenti le unità di trattamento aria. 

Per minimizzare i consumi è necessario sostituire i componenti obsoleti e realizzare un impianto 
di supervisione atto a consentire una adeguata regolazione degli impianti. 

I componenti da sostituire saranno smantellati e smaltiti secondo la normativa vigente. 

Nelle suddette centrali è prevista la sostituzioni dei dispositivi di regolazione (sonde di 
temperatura, termostati,ecc.) e degli organi di sicurezza (termostati, pressostati, flussostato, 
ecc.) come indicato nelle tavole. 

Per le apparecchiature di nuova installazione dovrà essere previsto il ripristino del collegamento 
elettrico e al sistema di supervisione. 

Tale sostituzione permette di poter collegare correttamente gli elementi al sistema di 
supervisione. 

Per ogni centrale è previsto un regolatore locale collegato al sistema generale e un controllore 
remoto per ciascuna UTA. La regolazione dell’Uta presente nella sottocentrale regia è sottesa al 
controllore della sottocentrale 

Il sistema è gestito da un display touch panel che integra un’interfaccia Web Server attraverso 
alla quale è possibile effettuare il controllo dell’impianto da qualunque dispositivo (PC, Tablet, 
Smartphone) collegato alla rete 

7.2 DESCRIZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE 

Tutti i sistemi di regolazione degli impianti fluidomeccanici saranno gestiti da un sistema di 
supervisione. 

Esso è un sistema centralizzato per la regolazione a controllo digitale diretto (DDC) degli 
impianti tecnologici. 
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Il sistema verrà impiegato per realizzare la regolazione digitale degli impianti. 

L'impiego del sistema consentirà di: 

− migliorare la regolazione degli impianti 

− facilitare l'uso operativo 

− elevare il grado di sicurezza impianto 

− diminuire i consumi 

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà reso possibile da: 

− apparecchiature DDC in grado di operare in sottostazioni autonome o tramite bus di 
comunicazione con altre dello stesso tipo, senza necessità di stazioni Master 

− sistema liberamente configurabile che ne elevi il grado di flessibilità 

− utilizzo di funzioni di regolazione di provata efficacia basate su esperienze acquisite 

− possibilità di comando e di verifica delle grandezze controllate, localmente grazie al 
display (previsto per ogni sottostazione), ai tasti funzione, a carte operative intelligenti 
personalizzabili ed al dialogo tra sottostazioni, quando previsto, previo trasferimento dati e 
comandi punto a punto. 

− diagnosi continua della rispondenza funzionale delle apparecchiature del sistema e 
controllo con segnalazione del superamento dei limiti d'impianto reimpostati. 

7.3 COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA 

Il sistema realizzerà le funzioni di regolazione impianto tramite un controllore di processo 
(sottostazione DDC) costituito da un potente microprocessore fornito di memorie a semi-
conduttori adatte allo svolgimento e comando del programma operativo di utenza. Inoltre, detto 
processore, si occuperà della sorveglianza del traffico dei dati, a livello degli ingressi e uscite. 

7.4 BUS DI COMUNICAZIONE PROCESSO PER INGRESSI E USCITE 

I dati di processo nel sistema DDC dovranno necessariamente essere convertiti e digitalizzati 
con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica. 

A questo scopo opportuni moduli di interfaccia con l'impianto saranno previsti secondo le 
applicazioni; i dati, così digitalizzati, saranno trasmessi al controllore di processo tramite un Bus 
di comunicazione ad alta velocità. 

L'utilizzo di un Bus di comunicazione tra moduli d'interfaccia ed il controllore di processo 
permetterà, insieme alla possibilità di disporre i moduli I/O su supporti binari standard, di 
ottimizzare al massimo la configurazione del sistema riducendo così i costi d'installazione al 
minimo indispensabile. 
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7.5 INGRESSI ED USCITE 

I moduli d'interfaccia con l'impianto dovranno essere forniti protetti da robuste custodie che 
evitino lo sporco ed il contatto accidentale indesiderato; essi, inoltre, dovranno essere dotati di 
proprie morsettiere integrate che evitino la necessità di ulteriori morsettiere di appoggio. 

La separazione galvanica tra la parte elettrica e meccanica dovrà essere possibile 
disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo che adempie alla funzione di morsettiera 
di collegamento per i punti dei dati controllati. 

Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile la sostituzione dei moduli 
difettosi e l'installazione di moduli aggiuntivi nelle previste posizioni di riserva. 

Ogni modulo sarà contrassegnato da etichette inserite sul proprio frontale; dette etichette 
dovranno essere fornite stampate. 

L'insieme dei moduli posizionati sui binari (disposizione libera) saranno adatti per il montaggio 
in appositi pannelli od in eventuali quadri elettrici esistenti sull'impianto, sia verticalmente che 
orizzontalmente e collegati fra loro tramite il Bus di comunicazione. 

7.6 COMANDI DI EMERGENZA 

A seconda delle varianti di configurazione i moduli, per motivi di sicurezza, potranno essere 
forniti di commutatori, manopole ed indicazioni luminose per il comando manuale, senza cioè il 
funzionamento tramite il controllore di processo PRU. 

I comandi si potranno inoltre azionare direttamente con una tensione di 220 V ac, in modo da 
risparmiare relais esterni di accoppiamento, riducendo così spazio nei quadri e i costi relativi. 

7.7 TIPOLOGIA DEI MODULI 

Saranno previsti moduli di interfaccia per il controllo e la gestione di ingressi ed uscite di tipo: 

− Ingressi digitali  

− Ingressi analogici 

− Uscite digitali 

7.8 SOFTWARE DELLE SOTTOSTAZIONI 

L'intero software delle sottostazioni sarà confezionato sotto forma di collaudati blocchi di 
funzione preconfigurati e memorizzati indelebilmente nel controllore stesso. 

Questo per non permettere che si possano perdere informazioni determinanti al funzionamento 
dell'impianto, nonostante ciò dovrà essere possibile, rileggere e decodificare l'intero software 
della sottostazione, le associazioni, ed i parametri definiti. 
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7.9 ESTENSIONI DEL SISTEMA 

Il sistema descritto dovrà poter essere esteso in quelle applicazioni dove il numero o la 
distribuzione dei punti da controllare eccederà il massimo consentito per controllore. 

Dovrà risultare infatti possibile aggiungere ulteriori sottostazioni autonome a quella prevista 
tramite un collegamento via cavo a 4 fili schermati per 1200 metri max. 

Questo dovrà essere realizzabile senza modificare la sottostazione esistente o il software in 
essa contenuto, previo l'inserimento di un'apposita scheda di comunicazione. 

7.10 CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

È richiesta la fornitura di un sistema di regolazione che permetta da qualsiasi processore di 
verificare lo stato di funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle non controllate 
dal medesimo processore. 

Dovrà comunque essere realizzata una posizione centrale con un controllore di processo 
dedicato, allo scopo di visualizzare e comandare, tramite le carte operative le sottostazioni 
facenti parte del sistema. 

La centralizzazione dovrà realizzare un sistema di supervisione più avanzato in grado di 
controllare l’impianto direttamente via cavo o via Modem, in modo grafico dinamico, e, che 
tramite un PC, permetta: 

La rapida individuazione di un punto attraverso la visualizzazione di immagini riproducenti le 
carte operative personalizzate. 

Tramite le immagini visualizzate controllare in tempo reale gli stati, allarmi, comandi e valori 
analogici per tutto il tempo durante il quale l’operatore opera su di esse. 
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8. VINCOLI DNSH 

8.1 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo 
sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), le procedure dovranno prendere in 
considerazione i seguenti criteri: 

Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una 
delle seguenti soglie: 

- Ristrutturazione importante (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e 
secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti 
stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che 
recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD) 

- Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione 
importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio 
energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia 
primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della 
ristrutturazione o della riqualificazione 

Gli interventi dovranno dimostrare, rispetto agli elementi descritti nei punti precedenti, una 
consistente riduzione di emissioni CO2, tramite le seguenti verifiche: 

Elementi di verifica ex ante 

- Per i miglioramenti relativi, attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante 

- Simulazione dell’Ape ex post 

Elementi di verifica ex post: 

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di 
rendicontazione da remoto. 

Nel caso in esame, non trattandosi di una ristrutturazione importante, si verificano i risparmi di 
energia primaria. 

La verifica del risparmio di energia primaria è effettuato mediante la redazione degli Ape ex ante 
ed ex post. 

Nella redazione degli ape si è tenuto conto delle reali condizioni degli impianti allo stato attuale 
e nello stato di progetto considerando che il sistema di regolazione attuale non consente il 
coretto funzionamento di alcuni componenti, quali i sistemi di recupero del calore presenti sulle 
unità di trattamento aria, che, al termine dei lavori, saranno ripristinati nel loro corretto 
funzionamento. 

In relazione a tali attività di avrà quindi una notevole diminuzione dei consumi e delle 
conseguenti emissioni in atmosfera. 
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9. APE EX ANTE 
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10. APE EX POST 
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11. CONFRONTO ANTE E POST 

Si riporta di seguito il confronto tra la situazione ante e post in termini di fabbisogno di energia 
primaria ed emissioni di CO2. 

 

  

ANTE 

 

 

POST 

 

 

RIDUZIONE 

 

 

CLASSE 

 

 

E 

 

D 

 

1 CLASSE 

 

INDICE 
PRESTAZIONE 
ENERGETICA 

 

 

339,31 

kWh/m²anno 

 

255,01 

kWh/m²anno 

 

 

-24,82% 

 

 

 

EMISSIONI 

CO2 

 

 

69 

kg/m²anno 

 

 

53 

kg/m²anno 

 

 

-23,19% 
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12. SCHEDE 

12.1 SCHEDA 2 - 1 

Tempo di svolgimento 

delle verifiche
n.

Esito

 (Sì/No/Non 

applicabile)

Commento (obbigatorio in caso di N/A)

1 No

L'edificio non è adibito all'estrazione, 

allo stoccaggio, al trasporto o alla 

produzione di combustibili fossili

2 Sì

3 Sì

4 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

6 No Non necessario per il tipo di intervento

7 No Non necessario per il tipo di intervento

8 No
Non necessario per il tipo di intervento

11 Non appl icabi le

Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

12
A fine lavori

13 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

14
A fine lavori

15 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

17 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

18 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

19 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una 

operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?

E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?

E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o 

nazionali?

E' stata svolta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego 

(certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine, certificazione della 

provenienza  da recupero/riutilizzo)?

Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Scheda  2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Ex-post

E' stato redatto il piano di gestione rifiuti, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?

E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di 

rendicontazione da remoto?

Sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità realizzata?

Sono disponibili le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate che indichino il rispetto degli 

Standard internazionali di prodotto richiesti dalla shceda tecnica in questione?

Elemento di controllo

Per i milgioramenti relativi, è presente attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante?

E' stata svolta una simulazione dell’Ape ex post?

E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità?

E' confermato che l'edificio sia è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di 

combustibili fossili?

Sono state implementate eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?

Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?

Ex-ante
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12.2 SCHEDA 2 - 2 

Tempo di svolgimento 

delle verifiche
n.

Esito

 (Sì/No/Non 

applicabile)

Commento (obbigatorio in caso di N/A)

1 No

L'edificio non è adibito all'estrazione, 

allo stoccaggio, al trasporto o alla 

produzione di combustibili fossili

4 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

5 Sì

6 No Non necessario per il tipo di intervento

7 No Non necessario per il tipo di intervento

8 No

Non necessario per il tipo di intervento

9 No
Non necessario per il tipo di intervento

10 No
Non necessario per il tipo di intervento

11 Non appl icabi le

Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

12 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

13 Sì
A fine lavori

14 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

15 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

16 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

17 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

18 Non appl icabi le
Il tipo di intervento non si presta a tale 

valutazione

E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?

E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o 

nazionali?

E' stata svolta la verifica del rischio Radon associato all’area su cui sorge il bene e sono state definite le 

eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare?

Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in 

cantiere?

E' stata svolta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego 

(certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine, certificazione della 

provenienza  da recupero/riutilizzo)?

Ex-post

Sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità realizzata?

Sono disponibili le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate che indichino il rispetto degli 

Standard internazionali di prodotto richiesti dalla shceda tecnica in questione?

E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una 

operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?

Scheda  2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Elemento di controllo

Ex-ante

E' confermato che l'edificio sia è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di 

combustibili fossili?

E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità?

E' stato previsto l'impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di 

E' stato redatto il piano di gestione rifiuti?

Se realizzata, realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito?

Sono state implementate eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?

Sono disponibili le certificazioni FSC/PEFC o equivalente?

Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?
 

 

 

 


