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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 Sperimentale sito in Via Redipuglia, 59 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 Sperimentale è un teatro moderno, è stato costruito nel 1962 e ristrutturato a cavallo tra gli 

anni ’70 e ’80, ospita regolarmente stagioni di prosa, teatro per l’infanzia, serate musicali, convegni e 

conferenze. 

Accoglie allo stesso tempo attività amatoriali di associazioni Onlus, compagnie locali, scuole di danza 

ecc. 

La sala costituita di un’unica platea, conta 427 posti a sedere. 

La sede si sviluppa su sei piani fuori terra per una superficie complessiva di 2.135,92 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 8, part.lla 394. 

 

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) 

2.2  STATO ATTUALE 

 

Il progetto riguarda l’efficientamento energetico del Teatro Sperimentale 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 

con vetri singoli. 

L’edificio è dotato di impianto di illuminazione realizzato con apparecchi illuminanti dotati di 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 costituito da n°3 caldaie Marca Ferroli mod. 

Zentral 88-12 di potenza termica nominale totale pari a 262,8 kW e da n°2 pompe di calore aria-aria 

Marca Haier mod. 1UH140P1ERK di potenza frigorifera totale pari a 26,8 kW per il raffrescamento della 

zona palco, il sistema di emissione è costituito principalmente da radiatori e 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. Sostituzione degli infissi esistenti; 

2. Revamping centrale termica e nuovo sistema di termoregolazione; 

3. Sostituzione dell’unità di trattamento dell’aria; 

4. Sistema di termoregolazione; 

5. Sostituzione apparecchi di illuminazione ordinaria; 

 

 

 

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 la sostituzione degli infissi e l’impianto di illuminazione. 
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2.3.1 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI 

 

L’intervento consiste nella sostituzione di gran parte degli infissi esterni esistenti al fine di efficientare sia 

a livello termico che acustico l’immobile in oggetto. Attualmente i serramenti esterni presenti sono 

costituiti sia da telai in alluminio con vetro singolo (trasmittanza termica pari a 6 W/m2K), che da telai 

in legno e vetro singolo (trasmittanza termica pari a 5 W/m2K). Per quanto riguarda le porte invece 

sono presenti delle porte in alluminio con tamponamento cieco e funzione di uscita di emergenza 

complete di maniglioni antipanico (trasmittanza termica pari a 7 W/m2K). In sostituzione degli infissi 

esistenti verranno installati dei nuovi infissi nel rispetto dei materiali e dei cromatismi presenti, con 

particolare riguardo all’utilizzo di materiali e procedure rispondenti ai criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici. Gli elementi finestrati verranno sostituiti con dei nuovi a taglio termico 

e vetri basso emissivi nel rispetto dei limiti normativi minimi previsti dal D.M. del 06 Agosto 2020 

(trasmittanza termica inferiore uguale a 1,67 W/m2K) e con capacità di isolamento acustico maggiore 

uguale a 42bB (A) in materia di inquinamento acustico (DPCM 5/12/97). Verranno inoltre sostituiti 

dove presenti, i cassonetti e le serrande avvolgibili esistenti con dei nuovi coibentati sia a livello 

termico che acustico. Le uscite di emergenza verranno sostituite con telai in alluminio a taglio termico 

e tamponamento coibentato complete di maniglioni antipanico sempre nel rispetto dei limiti 

normativi minimi previsti dal D.M. del 06 Agosto 2020 (trasmittanza termica inferiore uguale a 1,67 

W/m2K) e con capacità di isolamento acustico maggiore uguale a 42bB (A). 

2.3.2 REVAMPING DELLA CENTRALE TERMICA 

 

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

sostituzione delle attuali n°3 caldaie esistenti Marca Ferroli mod. Zentral 88-12 di potenza termica pari 

a 87,6 kW cadauna con un sistema ibrido tipo Marca Viessmann o similare costituito da una unità 

esterna a pompa di calore mod. VITOCAL 100-A PRO BA-SS95 di potenza termica pari a 109 kW e 

potenza frigorifera pari 94,2 kW e una caldaia a condensazione modulare interna mod. Vitomodul 

200-W costituita da n°2 caldaie in serie di potenza termica (80/60°C) pari a 224,80 kW totali. 

Si prevede inoltre la sostituzione delle attuali n°6 pompe di circolazione esistenti Marca Wilo di 

potenza elettrica totale pari a 2,410 kW con altre pompe di circolazione elettriche con inverter ad 

alta efficienza tipo Wilo o similare di potenza elettrica totale pari a 1,340 kW. 

Gli interventi descritti sopra comportano il rifacimento dell’impianto elettrico a servizio della centrale 

termica. 
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Le nuove utenze (caldai, pompa di calore, UTA, elettropompe) saranno alimentate con cavi e 

tubazioni di nuova posa, sarà realizzato un quadro elettrico dedicato alla centrale termica. 

Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo sistema di termoregolazione per la centrale 

termica che consentirà la gestione di tutte le apparecchiature (caldaie, pompa di calore, UTA, 

elettropompe, fancoil) secondo logiche pre-programmate e da remoto attraverso il sistema di 

supervisione. 

Il sistema sarà realizzato tramite processori, unità logiche e moduli di espansione da installare sul 

quadro elettrico di centrale termica, oltre ad apparecchiature da installare in campo (regolatori e 

sonde) per la regolazione e gestione puntuale dei singoli fancoil, UTA od altre apparecchiature. 

L’impiego di un sistema di termoregolazione, rispetto alla realizzazione di una regolazione 

elettromeccanica, consente di ottenere i seguenti vantaggi: 

- risparmio energetico garantito da una più fine regolazione e a logiche di funzionamento più 

avanzate; 

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

attività svolte all’interno dello stesso. Inoltre tale semplicità e flessibilità consente una ulteriore riduzione 

di costi energetici rispetto ad un impiego dell’impianto di climatizzazione gestito con orari rigidi; 

- riduzione dei costi di manutenzione grazie alla possibilità di verifiche ed analisi da remoto da 

parte delle aziende manutentrici e grazie all’invio di allert in caso di guasti od anomalie; 

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

spegnimento della climatizzazione in specifiche aree, effettuare il cambio di stagione; la 

storicizzazione dei dati di funzionamento consente inoltre di analizzare il corretto funzionamento 

dell’impianto di climatizzazione e valutare se intervenire sulle logiche di funzionamento al fine di 

migliorare performance e consumi energetici. 

2.3.3 SOSTITUZIONE DELL’UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA 

 

L’intervento consiste nella sostituzione dell’attuale unità di trattamento aria Marca Felsinea a servizio 

della platea, avente portata d’aria pari a 10.000 m3/h e installata nel sottoscena con un’altra unità di 

trattamento aria tipo Marca Roccheggiani mod. CTA 17.10 o similare di pari portata d’aria che verrà 

installata in copertura, la quale avrà al suo interno un recuperatore di calore, capace di recuperate 

calore fino al 72,6%. 

L’attuale unità di trattamento dell’aria non è provvista di recuperatore di calore ed è presente un 

estrattore dedicato per la ripresa dell’aria ambiente. Quindi l’intervento della sostituzione della unità 

di trattamento dell’aria dotata di recupero del calore consentirà un risparmio energetico. 

2.3.4 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 
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addetto alla gestione dell’impianto ed un elevato spreco di energia dovuto al poco efficiente 

sistema di gestione. 

Il progetto prevede l’installazione di regolatori a bordo dei fancoil presenti nel teatro in grado di 

gestirne la velocità, l’accensione e lo spegnimento in funzione del set-point rilevato da nuove sonde 

di temperatura installate in ambiente. 

I nuovi regolatori saranno gestibili da remoto tramite sistema di supervisione. 

Anche questo intervento comporterà considerevoli vantaggi: 

- risparmio energetico garantito da una più fine regolazione e a logiche di funzionamento più 

avanzate; 

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

svolte all’interno dello stesso. Inoltre tale semplicità e flessibilità consente una ulteriore riduzione di 

costi energetici rispetto ad un impiego dell’impianto di climatizzazione gestito con orari rigidi; 

- riduzione dei costi di manutenzione grazie alla possibilità di verifiche ed analisi da remoto da parte 

delle aziende manutentrici e grazie all’invio di allert in caso di guasti od anomalie. 

2.3.5 SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

 

L’intervento consiste nella sostituzione degli apparecchi illuminanti ordinari 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 relamping 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’ inoltre prevista l’installazione di sensori di presenza per l’accensione automatica dell’illuminazione 

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

Tale intervento consente di ridurre significativamente il tempo di accensione delle lampade negli 

ambienti muniti di tali dispositivi, e quindi permette di ottenere: 

- significativo risparmio energetico; 

- aumentare la vita degli apparecchi illuminanti. 
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3. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 

Ai lavori in esame non si applicano le disposizioni del Capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/08, così come 

riportato all’Art.88 punto 2 comma g-bis. Saranno comunque richieste le disposizioni dell’Art. 26 (in 

particolare punto 3-ter) del D.Lgs 81/08 a carico del committente o di chi ha la disponibilità giuridica 

dei luoghi in cui si svolge l’appalto. 

 

4. 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 II, 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 II – Aree 

prevalentemente 

residenziali 

55 45 50 40 

 

 

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. 

La sorgente di rumore che si andrà ad installare è una nuova unità di trattamento aria che verrà 

installata in copertura. Le apparecchiature andranno a sostituire macchine esistenti. 

L’estrattore in copertura ha un livello di pressione sonora di 67 dB(A) misurato a 1 metro di distanza. 

La nuova unità di trattamento dell’aria tipo ROCCHEGGIANI ha i seguenti livelli di pressione sonora 

con un livello complessivo di 57,6 dB(A) e quindi entrambi ai livelli sonori delle macchine esistenti, 

andando a migliorare quindi il clima acustico attuale. 
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Gli altri interventi previsti a progetto non incidono nel clima acustico attuale. 

Invece la sostituzione degli infissi rientra nell’applicazione del DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici passivi 

degli edifici e in particolare nel rispetto dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT). 

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

sono di seguito indicati. 

 

 

Per garantire l’isolamento acustico di facciata, gli infissi sostituiti dovranno avere un potere 

fonoisolante non inferiore a 42dB(A). 
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5. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

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 : 687,75 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 : 123,28 kWh/m2 anno 
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6. PREVENZIONI INCENDI 

 

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 262,80kW a 221,80kW 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 

      


