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ffi COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

ORIGINALE

SETTORE N.3

PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ING. Guerrini Antonio

DETER.'VIINAZICNE

N. 73 assunta in data 27-06-Il

Numero Registro Generale 232

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

- Visto il Decreto Sindacale n. I /20 I 0;
- Visto ilBilancio approvato con D.C.C.n.3L de:I24.06.2011;
- Visto il Confratto di Appalto stipulato con I'impresa ITAA Impianti di Casoria per la realizzazione

dell'impianto FV nella coperfura del nuovo Centro Socio-Sanitario;
- Dato atto che, con Det.n.626 del I 1.12.2010, la stessa ditta è stata incaricata della realizzazione anche

dell'impianto FV sulla copertura degli spogliatoi degli impianti sportivi ed ha rilasciato la dichiarazione
di conformità dell' impianto;

- Rilevato che, in base al progefto iniziale, sulla coperfura degli spogliatoi era prevista I'installazione di
una potenza di impianto pari a circa 4,32 KW, invece che degli effenivi 2,88KW; l

- Avendo stanziato la somma per tale adeguamento nel Bilancio 2011 , al fine di poter gestire la pratica con
Enel e con il Gestore della rete per I'ottenimento del Conto Energia in modo complessivo e beneficiare in
tale modo dell'impianto in parte realizzato e messo in funzione il 10.05.201 l;

- Dato atto che, per un tale intervento, e del futto necessario rivolgersi alla ditta che ha già realizzato la
prima parte dell'impianto, in quanto non sarebbe stato possibile variare conseguentemente la pratica del
Conto Energia con il rilascio di due Attestazioni di Conformità rilasciate da ditte diverse;

- Dato inoltre atto che, nel Bilancio 2011,è altresì prevista I'installazione sulla medesima coperrura di un

impianto solare-termico che nei mesi primaverili ed estivi vada ad integrare la produzione di acqua calda
con impianto a caldaia di GPL;

- Avendo provveduto alla progettazione di tale impianto, allegata al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale, avente importo complessivo di €.44.000,00 e importo dei lavori pari ad

€.39.500,00 oltre iva;
- Stabilendo, in base alla uniformità della categoria di lavori darealizzare (OGll), alla conformità già

rilasciata ed al luogo di esecuzione dei lavori, che è lo stesso sia per I'impianto FV che per il solare-
termico, di poter procedere ad affidamento mediante l'Art.125 c.8 del D.Lgs.n.l63/06 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter affidare i lavori alla ditta ITAA Impianti di Casoria. che si
obbliga ad applicare, in relazione al completamento dell'impianto FV, le stesse condizioni del precedente
Contratto di Appalto;

Oggetto: Lavori di realizzazione di impianto solare-termico
e completamento impianto fotovoltaico sulla coper:
tura degli spogliatoi degli impianti sportivi -
Affrdamento alla ditta ITAA Impianti
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,zffiv GOMUNE Dl MONTEROTONDO MARITTIMO

$ff Provincia di Grosseto

DETERMINA

l) Di affidare i lavori di completamento dell'impianto FV nella copertura degli spogliatoi degli impianti
sportivi di cui al progetto approvato con D.G.C.n.l20 del 21.12.2009 e di realizzazione dell'impianto
solare-termico per la produzione di acqua calda negli stessi spogliatoi, di cui al plogetto app-1g,ya!,o*!ol I
ptgqente atto, ajla Impresa ITAA Impiànti, con sede a Casoria Na) in vF"e*rù;;iìjte condizioni,
per quanto applicabili del contratto di appalto sonoscrino in data 24.05.2010;
Di approvare il progefto, a firma del sottoscritto, relativo alla installazione dell'impianto solare-termico
nella stessa copertura degli impianti sportivi ed allegato al presente atto
Di dare alto che la somma di €.44.000,00 è disponibile nel bilancio di esercizio 201 l;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Ins. Guerrini Antonro/F+./v
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COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Elaborato
UNICO

RELAZIONE TECNICA
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TMPTANTO SOLARE TERMICO, PER PRODUZTONE DîCQUA CALDA

SANITARTA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO NEL

coMUNE Dr MONTEROTONDO (RM)

La presente relazione viene redatta in conformità alle norme vigenti in materia

e nel rispetto del DECRETO MINISTERIALE no 37l2OO8 relativa all'impianto solare

termico per i produzione acqua calda per uso sanitario da integrare alla produzione

C?cqua calda ottenuta con caldaia alimentata a gas metano del tipo a condensazione.

La potenza massima deila caldaia instailata è pai'i a 60 kt// .

Il nuovo impianto "solare termico" dovrà essere collegato ad un bollitore solare con doppia

serpentina; il serbatoio sarà ubicato nel locale centrale termica degli spogliatoi.

Il presente progetto viene redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo

n"311/ del 2006.

Il decreto stabilisce che almeno il 50o/o dell'energia necessaria per il fabbisogno sanitario

venga prodotto da fonti rinnovabili.

Nel caso di specie si è optato per una produzione d?cqua calda sanitaria da realizzare con

collettori solari termici.

Nel caso specifico sono stati scelti collettori solari piani, assemblati usando materiali di

ottima qualità con moderne tecnologie che consentono una alta effìcienza dei collettori.

CAMTTERISTICHE TECNICHE DEL COLLETTORE.

Dimensione del collettore HxLxP: mm 2046x1186x90

Superficie lorda del collettore: mq 2,43

Superflcie captante netta: mq 2,15 :

Peso a vuoto del collettore: Kg. 40

hOa secondo EN t2975: 0,798

a 1a secondo EN 12975: Wlm2K4,27

a 2a secondo EN L2975: Wlm2K2 0,003

Coeff. Assorbimento: 95o/o ca

Coeff. Trasmissione: 5o/o ca

Pressione massima d'esercizio: bar 10

Temperatura di stagnazione: " C 2A4

Nel caso specifico per ottenere la copertura di produzione sanitaria con il solare termico,

prevista dal D. Legislativo 3IU06 bisogna calcolare il fabbisogno di acqua calda sanitaria.
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Con le tabelle relative al consumo o secondo normativa ricaviamo che, per centri sportivi,

si considera il consumo giornaliero per ogni doccia di 150 lt e per ogni lavandino di 60 lU

un periodo di punto di 0,3 h e un tempo di preriscaldo di 1,5 h.

Per il dimensionamento dell'accumulo solare bisogna sommare la totalità dell?cqua calda

sanitaria necessaria nell'arco della giornata, quindi sapere quante docce verranno fatte.

Si considera, infine, come ulteriori dati come temperatura di accumulo 50o C, come

temperatura dell'acqua fredda 10o C e come temperatura di utilizzo 40" C.

I calcoli derivanti dai dati sopra ripoftati ci consentono di calcolare che il nostro bollitore

deve essere di 2000 lt ca.

Scegliendo di coprire il fabbisogno di acqua calda sanitaria quasi interamente nel periodo

estivo con energia solare, affidanCo all'integrazicne della caldaia il differenziale necessario

per il fabbisogno dei mesi invernali o quando cè cattivo tempo, consideriamo di adottare 1

mq di pannello ogni B0 lt di accumulo.

Questi valori ci consentono di ottenere una copeftura dell?cqua calda del 52o/o ca all?nno.

Valori maggiori di copeftura, oltre a far lievitare notevolmente i costi, manderebbero in

stagnazione i pannelli nel periodo estivo, mentre un sottodimensionamento non

riscalderebbe sufficientemente l'acqua.

DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE E LA

REALIZZAZIONE A PERFETTA REGOLA DARTE DELLTMPIANTO SOLARE-TERMICO.

N" 10 collettori solari come sopra (posizionati in gruppi da 5);

No 2 telai di supporto per 5 collettori completi di fissaggio copertura;

Kit raccordi per i 10 collettori;

No3 taniche di glicole da 10Kg cadauno per impianto circuito antigelivo collettori;

N" 1 gruppo idraulico mandata e ritorno;

No 1 centralina di regolazione solare completa di sonde; l

No 1 bollitore solare x acqua sanitaria con doppia serpentina in rame da 2000 lt;

No 1 vaso d?spansione per uso solare della capacità da 100 litri;

No 2 kit degasatore manuale;

Pozzetti per sonde e materiale di consumo.

DAL CALCOLO EFFETTUATO SONO STATI ESTRAPOLATI I SEGUENTI RISULTATI:

Potenza totale collettori installati: I7,6L kW

Radiazione sulla superfìcie dei collettori: 34,47 MWh - t.793,65 kWh/m2

Energia fornita dai collettori: 20,24 MWh - I.053,17 kWh/m2

Energia fornita dal circuito: 19,33 MWh - 1.005,95 kWh/m2



Fornitura energia per acqua calda sanitaria: 36,79 MWh:

Energia prodotta dall1mpianto solare progettato: 19,33 MWh

Energia termica fornita dal riscaldamento ausiliario: 18,06 MWh

VALUTAZIONE RISPARMIO COMBUSTIBILE TMDIZIONALE

Risparmio gas metano:

Emissioni evitate di CO2 in 1 anno:

Quota media di copeftura ACS:

Rendimento del sistema solare:

2.397,30 m3

5.071,95 kg

5L,7o/o

56,10o/o
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l) Computo metrico impianto SOLARE-TERMICO

I

F.P.O. di coltettore solare con superfice lorda dr 2'43 nrq e superfìce di

aperîura di 2.20 rnq. Assorbinlento energetico pari al 0'95 ed

enrissionte pari a 0.05 con isolatnento in lana ' ri

- kit stali'e per tetto Piano
- kit raccordi
- kit degasatore ntanuale

- glicole l0Kg
I'ipo RlLLt.O ClSL.25R (2.5mq)

Centro sportivo Pian di Cjiultta
(luantilà I 0.00

Prczzo unilaritt I 385.00

SON4ÌVf ANO

2

F.P O. di centralina solare caratterizzata dal

- r r:ualizzalorc s\\tclìì nìonitorlng
- fìno a 4 sonde tenlperatura pt | 000

- 2 rclais serrriconduttori per regolazione della velocità

... linea cletlrjca. cavi cli consenso- sonde e quant'altro necessarirl al

corretîo fìlnzionanlento.
ì-ipo RIEL.LO StJN 2 PRO 2R

Centro sportivo Pian di Giunla

Quantità 1.00

Prezzo unitarir) 4 95 1.00

SOlvl\lANO

3

F.P.O. bollitore ve rlicale in acciaio vetritìcato ad accumulo rapido con

NP03 scambiatorc di calore a doppia serpenrina integrabile in inrpianti solari

per la produzione di acqua calda sanitaria

f ipo R lE L t.O 7 200t2-20001 lv
C'cntro sportivo Pian di Ciunta

Quantità 1.00

Prezzo unitario 5 749.60

SO\4I\4ANO

4

F.P.O. tubazione solare di adeguato diantetro. coibentta e rivcstita con

fìnitura in PVC. per il collegamento dei pannellicon il bollit'rre

Centro sportiro Pian di Ciunta

Quantità 1.00

Prezzo unilario 6 050.00

SOI\4ìVJANO

5

Snrontaggioetrasportoarif.lutodin2bollitoriatlualnìcnterrrstallati
all'intcrno del locale caldata

Centro sportivo Pian di (ìiunta

Quantità 1.00

Prezzo unitarto I 100.00

sol\1\1,ANo

r 1 850.00

4 95 1.00

5 749.6(J

ó 050.00

l ]00 00

Iol'{t,E (.()S1 ()l\SI \l,t-AZIoNE ll\lPlANl.() SOt,,\Rt]-.IERNII(.o €.]l'900.fi)
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2) Gomputo metrico impianto FV (progetto C'|'T'T')

I

FVI
Cavi ai caUtaggio e allaccio di linea CC all'inverter'.

F.P.O. delle condutture nttt'i*it t del materiale di consumop-er la-'

;t":"'t;;i-g.i.tutott fotovoltaico e per l'appro^n gli accessort

necessari ed ogni altro ont" pt' Oare t'impianto perfettamente compiuto

e funzionante a regola d'arte'

Centro sPolivo Pian di Giunta

Ouantità 1,00

P-rezzo unitario 1 000'00

SOMMANO

2

FV2
F,P.O. di strutture di sostegno per moduli fotovoltaici' adatta per il

rnàni.ggio all'estemo per edifici con copertura ptana 
^

iffi;l";;il;Ànn'reatizzati in lega leggera ( Al sono compresr

nel orezzotuni gli accesson nttt"uii edógni altro onere per dare il

lavóro finito a regola d'arte

Cenlro sportivo Pian di Ciunta

Ouantità I 
'50

Prezzo unitario E50'00

SOMMANO

3

FV3 . 
,tiche: -

it.b.O. Ol modulo fotovoltaico avente le seguenti caratterrs

iir"àià'i" "["t"inìo 
anoolzzato resistente alla torsione e alla

.."iri""à, r"i 
"llazione 

facilitata della pres. i.gli accessori necessarr

"làtli "tl,r. 
p.r dare il lavoro finito a regola d'arte'

iì*"ieNvo'H IT-240HDE o equivalente'

CÉntro sPortivo Pian di Giunta

Ouantità 6'00

Ptrezzounitario 877.40

SOMMANO

TOTALE COSTO ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

l.000,00

r.275,00

5.324,40

€.7.599.40



QUADRO ECONOMICO

l. Lavori realizzazione impianto solare-termico

2. Lavori per opere ex-Locanda

Totale lavori

€.3 r.900,60

€. 7.599,40

€.39.500,00

b) soMME A DTSPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- i.v.a. l0%o su lavori €.3.950,00

Complessivamente per iva €.3.950.00

incarico intemo progettazione e direzione lavori €. 550,00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE

TOTALEINTERVENTO a)+b) €.44.000,00

Monterotondo Marittim o, li 27 .06.201 1



,/ffiv COMUNE Dl MONTEROTONDO MARITTIMO

fuHg Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE

N. 73 assunta in data 27-06-Il

Numero Registro Generale 232

Lavori di realizzazione di impianto solare-termico
e completarnentc impiantc fctovcltaico sulla coper:
tura clegli spogliatoi degli impianti sportivi -
Affidamento alla ditta ITAA Impianti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art. l5 I c.4l D.Lgs.08.08.2000, n.267)

RVIZIO FINANZIARIO

Pretorio di questo Comune per 8

Monterotondo M.Mo, lì i

Monterotondo M.Mo,

PUBBLICA,ZIONE
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