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1. PREMESSA
La presente relazione integrativa è inerente al progetto sulla valorizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili, corredata da calcoli e verifiche secondo art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e
secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011 per il complesso di edifici residenziali P.U.O.
riqualificazione ambito Re.Co5, sito in Andora (Sv).
Secondo il D. Lgs n° 28 del 03/03/2011 nel caso di edifici di nuova costruzione bisogna
obbligatoriamente progettare e realizzare impianti in modo da garantire il rispetto contemporaneo
della copertura dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Tali
impianti devono essere alimentati da fonti rinnovabili.
Le percentuali di copertura dei consumi in progetto dovranno essere realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per:
 a) il 50 % dei consumi per acqua calda sanitaria;
 b) il 20 % della somma dei consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento.
Inoltre nel caso di edifici di nuova costruzione devono essere obbligatoriamente installati impianti
alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza elettrica minima (kW) è calcolata in base alla formula P =
S/K dove S è la superficie in pianta dell'edificio o lotto in mq, e K è un coefficiente pari a 80 mq/kW.
Per calcolare il fabbisogno annuo di ACS si fa riferimento alla norma UNI/TS 11300 – 2.
Il complesso in questione Re.Co5 è suddiviso in alcuni lotti indipendenti tra loro denominati: L1, L2-1a,
L21-b, L2-2, L3, L5, L6, L7, L8, L9.
Il calcolo del fabbisogno annuo di ACS sarà effettuato singolarmente per ogni lotto

in base alla

superficie agibile SA di ognuno.
2. LOTTO L1
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L1 è di 155,7 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,375 e Nu = 155,7 mq per cui V = 214,08 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.

G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qhw = 2269 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L1 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 2269/480
ossia 4,72 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 5 mq.

Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in

percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto 1 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 2 kW. L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per

il 20% della somma dei

consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
3. LOTTO L2-1a
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L2-1a è di 258,95 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,

V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,3 e Nu = 258,95 mq per cui V = 336,63 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 3569 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L2-1a in
oggetto bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie
orizzontale nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 3569/480
ossia 7,43 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 8 mq.

Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in

percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L2-1a avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 3,5 kW . L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.

4. LOTTO L2-1b
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L2-1b è di 52,93 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,77 e Nu = 52,93 mq per cui V = 93,68 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 993 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L2-1b in
oggetto bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie
orizzontale nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 993/480
ossia 2,06 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 2,1 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L2-1b avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 1 kW. L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura

dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.

Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
5. LOTTO L2-2
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L2-2 è di 117,4 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,471 e Nu = 117,4 mq per cui V = 172,69 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 1831 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L2-2 in
oggetto bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie
orizzontale nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 1831/480
ossia 3,81 mq di pannelli.

Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 4 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L2-2 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 1,5 kW . L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
6. LOTTO L3
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L3 è di 139,48 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,409 e Nu = 139,48 mq per cui V = 196,52 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 2083 kWh/anno.

Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L3 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 2083/480
ossia 4,34 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 4,5 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L3 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 2 kW. L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
7. LOTTO L5
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L5 è di 109,18 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.

Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,491 e Nu = 109,18 mq per cui V = 162,78 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 1726 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L5 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 1726/480
ossia 3,59 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 4 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L5 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P =1,5 kW . L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.

8. LOTTO L6
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L6 è di 125,28 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,447 e Nu = 125,28 mq per cui V = 181,28 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 1922 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L6 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 1922/480
ossia 4 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 4 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L6 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 1,6 kW . L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.

Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
9. LOTTO L7
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L7 è di 125,62 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,447 e Nu = 125,62 mq per cui V = 181,77 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 1927 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L7 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 1927/480
ossia 4 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 4 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.

Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L7 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 1,6 kW . L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
10. LOTTO 8
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L8 è di 133,6 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,425 e Nu = 133,6 mq per cui V = 190,38 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 2018 kWh/anno.
Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L8 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.

Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 2018/480
ossia 4,2 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 4,5 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L8 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P= 1,7 kW . L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
11. LOTTO 9
CALCOLO FABBISOGNO ANNUO ACS:
La superficie utile del Lotto L9 è di 155,9 mq.
Secondo la norma UNI/TS 11300 – 2 il fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria (Qh,w) si
calcola con la seguente formula: Qh,w = ρ * c * V * (θer - θo) * G [Wh]
dove:
ρ è la massa volumica dell'acqua pari a 1000 kg/m3,
c è il calore specifico dell'acqua pari a 1,162 Wh/kg*C°,
V è il volume dell'acqua richiesta durante il periodo di calcolo in m³/G.
Il calcolo di V viene effettuato secondo la formula V = a * Nu dove a è il fabbisogno giornaliero
specifico che varia in funzione della superficie utile dell'alloggio o fabbricato, mentre Nu è la superficie
utile del fabbricato. Nel nostro caso a = 1,375 e Nu = 155,9 mq per cui V = 214,36 l/G.
θer è la temperatura di erogazione dell'acqua che si assume convenzionalmente a 40 °C.
Θo è la temperatura di ingresso dell'acqua fredda sanitaria che si assume di 15 °C.
G è il numero di giorni di calcolo assunti a 365 g.
Pertanto il nostro fabbisogno di energia annua per ACS è Qh,w = 2273 kWh/anno.

Per l'installazione ed il dimensionamento dell'impianto solare termico al servizio del Lotto L9 in oggetto
bisogna far riferimento alla radiazione solare media annuale incidente su una superficie orizzontale
nella Provincia di Savona che è circa 1370 kWh/mq*anno.
Considerando mediamente un tempo di utilizzo dei pannelli solari pari alla metà delle ore di
insolazione ed un rendimento medio di captazione dei pannelli di circa il 70 % otteniamo un
coefficiente di utilizzo medio dei pannelli solari termici di F = 0,5 * 0,7 ossia circa 0.35.
Pertanto risulta che l'energia solare media annua utilizzabile e ricavabile da 1 mq è circa 1370 * 0.35
ossia 480 kWh/mq * anno e quindi si necessità una superficie di pannelli solari termici pari a 2273/480
ossia 4,73 mq di pannelli.
Pertanto la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per il lotto in questione comporta
l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria sulla copertura
dell'edificio di almeno 5 mq. Tale superficie dei pannelli assicura una copertura dei consumi in
percentuale incrementata notevolmente

rispetto all'art. 27 L. R. Liguria n° 22 del 29/05/2007 e

secondo il nuovo D. Lgs n° 28 del 03/03/2011. La copertura è del 100 %.
Per ovviare al predetto D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, Il Lotto L9 avrà, secondo allegato 3:
una produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico. La potenza minima installata per il
lotto sarà di P = 2 kW. L'impianto fotovoltaico sarà installato sulle pensiline o sulla copertura
dell'edificio. I pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici saranno aderenti o integrati nel tetto
con la stessa inclinazione e orientamento della falda.
Per garantire il contemporaneo rispetto della copertura dei consumi per il 20 % della somma dei
consumi per ACS, riscaldamento e raffrescamento ogni fabbricato sarà dotato di impianto termico di
riscaldamento in pompa di calore ad aria cioè fonte rinnovabile di tipo aerotermico. Tale soluzione
garantisce il 100 % dei consumi necessari per riscaldamento e raffrescamento ottemperando così al D.
Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
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