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1 DATI GENERALI 

 

1.1  Proprietario dell’immobile 

 

Nome Cognome  Comune di Ancona 

Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 

CAP 60123  

 

1.2 Gestore dell’immobile 

 

Nome Cognome  Marche Teatro Scarl 

Indirizzo Via Della Loggia, Ancona 

CAP 60121  

 

1.3  Tecnico 

 

Ragione Sociale We Plan Studio Tecnico Associato 

 

Nome Cognome Dott. Ing. Michele Baleani 

Qualifica Progettista 

P. IVA 02375280423 

  

Indirizzo Via dell’Industria, 1 

Comune OSIMO (AN) 

CAP 60027 

Telefono 071-7231280 

Fax 071-7235455 

E-mail m.baleani@weplaningegneria.it 

 

mailto:m.baleani@weplaningegneria.it
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2. RELAZIONE GENERALE 

 

2.1  TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

In riferimento alla relazione del progetto preliminare per interventi di efficientamento energetico 

del Teatro delle Muse sito in Piazza della Repubblica nel Comune di Ancona redatta in data 

11/02/2022 dal sottoscritto Dott. Ing. Michele Baleani, si evidenziano alcuni aspetti generali. 

La presente relazione tecnica ed illustrativa integra la precedente relazione e ha per oggetto gli 

interventi necessari a soddisfare le esigenze della committenza e soprattutto specifica le attività e 

gli obbiettivi di efficientamento energetico volti alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio. 

Il teatro delle Muse è il più grande delle Marche, l’edificio, in stile neoclassico, è stato inaugurato 

nel 1827, durante la Seconda Guerra Mondiale venne danneggiato e successivamente iniziarono i 

lavori di ristrutturazione che terminarono nel 2002. Tra le varie postazioni si possono contare 1.245 

posti a sedere (n.536 in platea, 575 in galleria, 134 in balconata), oltre ad un teatro Ridotto con 

una capienza pari a 180 posti ad un salone delle feste che può contenere 256 posti a sedere, 

camerini, spogliatoi e foyer. La sede si sviluppa su undici piani fuori terra per una superficie 

complessiva di 17.593,69 m². 

Nell'ambito dei programmi dell’attuale Amministrazione comunale in carica è stata valutata la 

necessità di intervenire con opere di manutenzione in modo tale da ridurre, sensibilmente, costi di 

trasporto e gestione e, non ultima, la necessità di dotare tale struttura di un adeguato sistema di 

conduzione sotto il profilo del risparmio energetico e della sicurezza.  

Catastalmente distinto al C.F. del Comune di Ancona al Foglio 7, part.lla 184, sub. 67. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune di Ancona 
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Gli elaborati di progetto sono redatti nel rispetto del principio del DNHS e la realizzazione 

dell’intervento non comporta alcun danno significativo agli obiettivi ambientali (Reg. UE 2020/852 

art.i7) 
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2.2  STATO ATTUALE 

 

Il progetto riguarda l’efficientamento energetico del Teatro delle Muse nel Comune di Ancona. 

La struttura del fabbricato, del tipo mista muratura e calcestruzzo, è costituita da pareti portanti in 

muratura e telai in calcestruzzo armato e con solai in latero-cemento, mentre gli infissi esterni sono in 

parte costituiti da telaio in alluminio con alcuni vetri singoli e altri doppi, in parte da telaio in legno ma 

sempre con alcuni vetri singoli e altri con vetri doppi. 

L’edificio è dotato di impianto di illuminazione realizzato con apparecchi illuminanti con lampade ad 

incandescenza o lampade fluorescenti; L’accensione e spegnimento di tutti gli apparecchi illuminanti 

è gestita manualmente. 

L’impianto di illuminazione di sicurezza della struttura è realizzato con lampade autonome prive di 

sistema di controllo e monitoraggio. 

L’edificio è munito inoltre di un impianto di riscaldamento e di raffrescamento costituito da n°3 

caldaie Marca Unical mod. TRI400 di potenza termica nominale totale pari a 1.395 kW e da n°2 gruppi 

frigoriferi Marca McQuay di potenze frigorifere pari a 605 kW (gruppo frigorifero 1) e di 450 kW (gruppo 

frigorifero 2), il sistema di emissione è costituito da fancoil, i quali impiegano comandi in campo ad 

azionamento manuale per la gestione delle zone climatiche interessate. 

  

2.3  STATO FUTURO 

 

Vengono di seguito elencati gli interventi proposti aI fine di risparmiare energia e consecutivamente 

abbattere i costi di gestione annua.  

Tra gli interventi proposti e accolti troviamo: 

 

1. Revamping centrale termica; 

2. Sistema di termoregolazione fancoil; 

3. Sostituzione apparecchi impianto di illuminazione; 

4. Installazione di un montascale a cingoli per disabili 

5. Sostituzione UPS esistente. 

 

 

Come richiesto dall’art. 34 del D.Lgs 50 del 24/05/2016 per gli interventi proposti, ove necessario, 

saranno previsti materiali che rispettino i requisiti di sostenibilità energetica e ambientale (CAM), in 

particolare per quanto riguarda l’impianto di illuminazione. 
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2.3.1 REVAMPING DELLA CENTRALE TERMICA 

 

L’intervento consiste nella riorganizzazione e ammodernamento della centrale termica tramite 

l’installazione di un sistema costituito da pompe di calore elettriche aria/acqua con generatore di 

calore modulare a condensazione alimentato a gas metano e l’eliminazione delle n°3 caldaie 

esistenti Marca Unical mod. TRI400 di potenza termica nominale totale pari a 1.395 kW e dei n°2 

gruppi frigoriferi Marca McQuay di potenze frigorifere pari a 605 kW (gruppo frigorifero 1) e di 450 kW 

(gruppo frigorifero 2). 

Quindi si prevede l’installazione dei seguenti componenti: 

- Generatore a condensazione tipo Marca Viessmann mod. Vitomodul 200-W o similare costituita da 

n°3 caldaie in serie di potenza termica utile (80/60°C) pari a 408 kW;  

- Pompa di calore con recupero del calore per la produzione di acqua calda sanitaria durante la 

stagione estiva tipo Marca Daikin mod. EWYT440B-XLA2+OP99a+OP204 o similare di potenza termica 

pari a 437,1 kW e di potenza frigorifera pari a 406,4 kW;  

- Pompa di calore con recupero del calore per la produzione di acqua calda sanitaria durante la 

stagione estiva tipo Marca Daikin mod. EWYT560B-XLA2+OP99a+OP204 o similare di potenza termica 

pari a 551,4 kW e di potenza frigorifera pari a 518,7 kW. 

Il sistema permetterà di ottimizzare i consumi in quanto il generatore di calore a condensazione verrà 

impiegato per l’alimentazione dei circuiti ad alta temperatura quali i radiatori e i boiler per la 

produzione di acqua calda sanitaria; mentre le pompe di calore elettriche alimenteranno i circuiti a 

bassa temperatura quali i ventilconvettori, il pavimento radiante e le batterie delle unità di 

trattamento dell’aria. 

L’intervento comporta le opere elettriche necessarie per l’alimentazione di tutte le apparecchiature 

di nuova installazione. 

Si prevede inoltre, a causa delle difficoltà di upgrade dell’impianto di regolazione esistente, il 

rifacimento dello stesso per l’intera porzione a servizio della centrale termica. Ovvero saranno 

realizzati n.2 quadri di regolazione in sostituzione degli esistenti. 

Tale intervento oltre che a migliorare le performance e la flessibilità dell’impianto di regolazione, 

elimina i problemi di reperibilità e sostituzione dei prodotti soggetti a guasto od anomalia. 

La programmazione della termoregolazione e le relative pagine grafiche saranno aggiornate sulla 

base del nuovo impianto di climatizzazione realizzato. 

Viene previsto anche l’upgrade del sistema di supervisione centrale tramite la migrazione su nuova 

piattaforma pc. Tale intervento migliora le performance dell’impianto di supervisione e consente una 

maggiore capacità di gestione dei dati e della loro storicizzazione. 

Infine per ridurre i consumi legati all’utilizzo dell’acqua calda sanitaria che è provvista di pompa di 

ricircolo attiva con orario ma che viene poco adoperata, essendo estesa la rete di distribuzione 

causando dispersioni di calore, si è prevista l’installazione di un flussostato che attiva la pompa di 

circolazione e con temporizzatore per spegnimento ritardato. 
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2.3.2 TERMOREGOLAZIONE FANCOIL 

 

Attualmente i fancoil presenti all’interno dell’edificio sono gestiti manualmente tramite l’azionamento 

degli interruttori dedicati a bordo dei quadri elettrici di zona, e tramite dei termostati manuali in 

ambiente. Tale configurazione richiede un grande dispendio di tempo da parte del personale 

addetto alla gestione dell’impianto ed un elevato spreco di energia dovuto al poco efficiente 

sistema di gestione. 

L’intervento consiste nell’installazione di regolatori a bordo dei fancoil che ne gestiscono la velocità, 

l’accensione e lo spegnimento al raggiungimento del set-point rilevato da sonde di temperatura 

posizionate in ambiente. 

E’ inoltre prevista la programmazione dell’intero sistema di regolazione fancoil e la realizzazione di 

apposite pagine grafiche all’interno del sistema di supervisione generale, così da ottenere i seguenti 

vantaggi: 

- risparmio energetico garantito da una gestione remota e centralizzata dell’impianto, e 

dall’installazione di sonde di temperatura ambiente che consentano la corretta modalità di lavoro di 

ciascun fancoil; 

- semplicità e flessibilità d’uso che consentono un migliore impiego dell’edificio in base alle 

attività svolte all’interno dello stesso; 

- riduzione del tempo del personale addetto per la gestione dell’impianto di climatizzazione a 

fancoil; 

- semplicità nell’impostare o modificare la programmazione oraria, comandare l’accensione/lo  

spegnimento dei fancoil in specifiche aree, effettuare il cambio di stagione. 

L’intervento si riassume nelle seguenti attività: 

- installazione di regolatori da montare a bordo fancoil esistenti (unità master); 

- installazione di sonde di temperature ambiente direttamente connesse al regolatore fancoil; 

- modifica del cablaggio elettrico di fancoil esistenti (unità slave) gestite dall’unità master. 
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2.3.3 SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

 

L’intervento consiste nella sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti che impiegano lampade a 

incandescenza o fluorescenti con apparecchi illuminanti a tecnologia led. 

In alcuni casi, al fine di massimizzare il rientro economico dell’investimento, si è preferito procedere 

con la sola sostituzione della lampadina ad incandescenza con lampadina a tecnologia led anziché 

sostituire l’intero apparecchio. 

L’intervento di revamping consente di raggiungere numerosi e significativi vantaggi: 

- riduzione dei costi energetici; 

- riduzione dei costi di manutenzione; 

- miglioramento dei livelli di luminosità, sicurezza e comfort visivo; 

- migliore qualità della luce; 

- maggiore durata delle lampade a Led; 

- minore impatto ambientale nell’utilizzo dell’edificio. 

E’ previsto inoltre un intervento volto a migliorare la gestione dell’impianto di illuminazione, costituito 

dalle seguenti attività: 

- installazione di centralini di gestione luci in corrispondenza dei quadri elettrici principali con a 

bordo moduli di ingressi e uscite digitali tali da consentire la gestione remota dell’accensione e 

spegnimento degli apparecchi illuminanti tramite sistema di supervisione; 

- moduli di regolazione a bordo di quadri elettrici esistenti al fine di consentire la gestione 

remota dell’accensione e spegnimento degli apparecchi illuminanti; 

- installazione di sensori di presenza per l’accensione automatica dell’illuminazione nei piccoli 

ambienti, quali locali di servizio, camerini, ripostigli, ecc… 

Tali interventi consentono di ottenere i seguenti vantaggi: 

- risparmio energetico garantito da una gestione remota e centralizzata dell’impianto di 

illuminazione; 

- semplicità e flessibilità d’uso che consentono un migliore impiego dell’edificio in base alle 

attività svolte all’interno dello stesso; 

- riduzione del tempo del personale addetto all’accensione e spegnimento manuale 

dell’impianto di illuminazione; 

- semplicità nell’impostare o modificare la programmazione oraria, comandare l’accensione/lo 

spegnimento dell’impianto di illuminazione; 

- aumentare la vita degli apparecchi illuminanti; 

- ridurre le emissioni inquinanti. 
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2.3.4 INSTALLAZIONE DI UN MONTASCALE A CINGOLI PER DISABILI  

 

L’intervento consiste nell’installazione di un montascale a cingoli, ad ausilio delle barriere 

architettoniche. 

E’ un montacarichi adatto al trasporto di persona in carrozzina con l’aiuto di un accompagnatore, è 

completamente elettrico, ha al suo interno un riduttore irreversibile auto frenante con trasmissione 

all’asse mediante ingranaggi, azionato da motore DC 24V420w-a gestione elettronica, inoltre 

permette sempre una partenza in salita dolce e progressiva dal primo scalino della rampa. 

L’elettronica consente anche, il controllo della velocità che rimane costante in qualsiasi condizione 

operativa. L’alimentazione della scheda elettronica del motore, avviene solo per attivazione dei 

pulsanti di marcia il cui controllo è esercitato dal contemporaneo consenso della chiave inserita e 

dello Stop d’Emergenza disattivato. Cingoli in gomma anti-traccia ad alto coefficiente di attrito, che 

garantiscono aderenza e non lasciano tracce sul percorso.  

 

2.3.5 SOSTITUZIONE UPS ESISTENTE 

 

L’intervento consiste nella sostituzione dell’attuale UPS da 100kVA, a servizio di tutti i carichi sotto 

continuità dell’intero teatro, con un nuovo UPS da 60kVA, che risulta di taglia comunque più che 

sufficiente rispetto agli attuali assorbimenti e necessità della struttura. 

Tale intervento è finalizzato ad ammodernare un macchinario che presenta evidenti segni di 

invecchiamento ed a ridurre significativamente i costi di manutenzione ad esso correlato. Grazie 

infatti ad una riduzione del 40% della taglia dell’UPS è possibile ridurre in proporzione i costi di 

sostituzione periodica delle batterie. 

Tale intervento consente quindi, oltre che un risparmio sui costi di manutenzione, anche di ridurre 

l’impatto ambientale dovuto alla periodica sostituzione delle batterie. 
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3. ACUSTICA 

Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore la legge 447/95 stabilisce i princìpi fondamentali in 

materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi 

e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. 

Il Comune di Ancona ha il suo piano di zonizzazione acustica del territorio; il teatro risulta essere in 

classe IV, i cui limiti da rispettare sono i seguenti: 

 

Valori limite imposti dal Classificazione acustica del territorio 

Classi di 

destinazione d’uso 

del territorio 

Valori limite Assoluti di immissione Valori limite assoluti di emissione 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

Classe IV – Aree di 

intensa attività 

umana 

65 55 60 50 

 

 

Estratto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Ancona 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/costituzione.htm#117
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Il valore di immissione è riferito al rumore immesso nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno 

dall'insieme di tutte le sorgenti presenti in un determinato luogo. Anche in questo caso il valore deve 

essere misurato in prossimità dei ricettori. L'insieme delle sorgenti sonore deve rispettare i limiti di 

immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio, per le aree ove sono ubicati i ricettori. 

Il valore di emissione è riferito al livello di rumorosità prodotto dalla specifica sorgente disturbante, 

ossia dalla sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale 

inquinamento acustico. Tale valore è misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e 

comunità. Infatti, la normativa in materia di inquinamento acustico rappresenta una norma di tutela 

del disturbato e, pertanto, le verifiche circa il rispetto dei valori limite indicati dalla norma sono 

effettuate nei pressi dei ricettori esposti (abitazioni). In altre parole, le sorgenti sonore devono 

rispettare i limiti previsti per le zone limitrofe nelle quali l'attività dispiega i propri effetti. 

Le sorgenti di rumore che si andranno ad installare sono due pompe di calore elettriche aria/acqua 

in sostituzione degli attuali gruppi frigoroferi. Entrambe le apparecchiature andranno a sostituire 

macchine esistenti. 

I gruppi frigo esistenti marca MC QUAY mod. XN 171.2 ha i seguenti livelli di pressione sonora misurati 

ad 1 metro come riportato nella scheda tecnica, con un livello equivalente di pressione sonora di 

69,5 dB(A): 

 

 

Le due nuove pompe di calore tipo DAIKIN hanno i seguenti livelli di pressione sonora con un livello 

complessivo di 68,2 dB(A) e 67,8 dB(A) e quindi entrambi ai livelli sonori delle macchine esistenti, 

andando a migliorare quindi il clima acustico attuale. 

 



Relazione generale                                                                                            12 di 18 

 

 

 

 

 

Gli altri interventi previsti a progetto non incidono nel clima acustico attuale. 

L’edificio rientra in categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili i cui requisiti 

sono di seguito indicati. 
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4. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
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L’analisi energetica dell’edificio è stata effettuata tramite il software di calcolo Mc4Suite della 

Mc4Software Italia s.r.l. certificato dal Comitato Termotecnico Italiano in quanto conforme alle 

specifiche tecniche UNI/TS 11300 e alla UNI EN 15193:2021, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso 

l’edificio per analizzare le caratteristiche costruttive e degli impianti dell’edificio. 

 

APE STATO ATTUALE 

 

Con riferimento al sistema edificio-impianto allo stato attuale, l’Attestato di Prestazione Energetica 

dell’immobile riporta la classe energetica globale dell’intero edificio: 

 

Classe energetica: C 

EPgl,nren : 558,65 kWh/m2 anno 
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APE STATO FUTURO 

 

Con riferimento al sistema edificio-impianto dopo gli interventi di efficientamento energetico previsti, 

l’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile riporta la classe energetica globale dell’intero 

edificio: 

 

Classe energetica: B 

EPgl,nren : 452,34 kWh/m2 anno 

 

 

5. PREVENZIONI INCENDI 
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L’attività dispone del suo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

Gli interventi previsti sono senza aggravio del rischio incendi, in particolare si segnala la riduzione di 

potenzialità delle caldaie presenti in centrale termica che da 1524kW a 408kW per cui al termine dei 

lavori verrà trasmessa al Comune una SCIA VVF senza aggravio con gli interventi effettuati. 

 

 

 

 

Osimo, Maggio 2022   

 

          Il Tecnico 

          Dott. Ing. Michele Baleani 

      


