PALAPANIA: un pozzo senza fondo

COSTI
3.600.000 €

Servono ancora
564.000 €

FINANZIAMENTI
3.236.000 €

Stadio del Gabibbo
1.800.000 €

Finanziamento CDP
2.800.000 €

PalaPania
1.000.000 €

Finanziamento MPS
266.000 €

Rotatoria
278.000 €

Contributo Regione
80.000 €

Sistemazioni esterne
500.000 €

Risorse Comune
90.000 €

PALAPANIA: una previsione ragionevole dei costi di gestione fa prevedere 140.000 €/anno
COSTI

PALAPANIA

POGGIO GALLINA
Riscaldamento
45.000 €/anno

Riscaldamento
11.200 €/anno

Energia Elettrica
15.000 €/anno

Energia Elettrica
13.000 €/anno

Acqua
7.000 €/anno

Acqua
6.700 €/anno

Pulizie
40.000 €/anno

Pulizie
30.000 €/anno

Personale
11.000 €

Manutenzioni
10.000 €/anno

Manutenzioni
6.900 €/anno

Personale
11.800 €

Oneri diversi di gestione
9.000€

Altre spese
10.000 €/anno

Altre spese
9.200 €/anno

Oneri diversi di gestione
8.900 €

Materiale di consumo
3.000 €
Servizi
117.000 €

TOTALE
140.000 €/anno

Base di calcolo utilizzo: 7 ore/gg x 235 gg/anno

Materiale di consumo
2.200 €
Servizi
83.100 €

TOTALE
106.000 €/anno

Base di calcolo utilizzo: 7 ore/gg x 235 gg/anno

PALAPANIA: saranno necessari contributi per circa 70.000 €/anno per il pareggio
RICAVI

PALAPANIA

POGGIO GALLINA

Pubblicità
20.000 €

Pubblicità
14.200 €

Noleggio Palazzetto
32.000 €

Noleggio Palazzetto
24.700 €
Locazione Campi tennis
6.200 €

Locazione Bar
0€

Locazione Bar
4.900 €

Altri ricavi
3.000 €/anno

Altri ricavi
2.800 €

Altri contributi
15.000 €

Altri contributi
11.500 €

Contributo Comune
70.000 €/anno

Contributo Comune
40.000 €/anno

TOTALE
140.000 €/anno

TOTALE
104.300 €/anno

PALAPANIA: un pozzo senza fondo da 5 milioni di €

Finanziamento Cassa DD.PP.
2.800.000 €
Rimborso del capitale
190.000 €/anno x 10 anni = 1.900.000
121.000 €/anno x 20 anni = 2.420.000

Costo totale del capitale
4,3 milioni €
Opere di completamento
0,7 - 0,8 milioni €

Circa 5 milioni €

Contributi Comunali

Palapania
70.000 €/anno

Poggio Gallina
40.000 €/anno

110.000 €/anno

Confort Termico nel PALAPANIA: di cosa parliamo ?
volume riscaldato di circa
30000 m3
superfici disperdenti verso l’esterno
7500 m2
ricambio completo d’aria riscaldata per
21300 mc/h

potenza termica istallata
3 generatori da 300 kW +
un generatore già installato da 390 kW
tot. 1290 kW =1,290 MW per il
riscaldamento dell’aria insufflata
all’interno del palazzetto

Confort Termico nel PALAPANIA: di cosa parliamo ?

1,3 MW equivale ad una potenza di circa 50
caldaie murali che riscaldano 50 appartameti da
100 m2

Confort Termico nel PALAPANIA: Da dove si ricavano i consumi ?

18 °C

Il dimensionamento è stato effettuato per garantire la verifica di
una temperatura di circa 18 °C interni
grazie ad un sistema canalizzato di immissione di aria calda nel
volume senza ricircolo di aria

Confort Termico nel PALAPANIA: Da dove si ricavano i consumi ?

Confort Termico nel PALAPANIA: Da dove si ricavano i consumi ?

Il consumo di combustibile è di circa 50000 Nmc di metano
(ammettendo un funzionamento intermittente)
Cos’è la trasmittanza?
La quantità di potenza termica scambiata da un materiale o un corpo per unità di superficie
(1 m2) e unità di differenza di temperatura (1° C o °K).
Definisce la tendenza di un elemento allo scambio di energia,
ovvero l'inverso della capacità isolante di un corpo.
Nel SI si misura in W/(m2K).
Minore è la trasmittanza minori sono le perdite di calore verso l’esterno!!!
I valori esposti in progetto esecutivo sono congruenti con un valore di trasmittanza 5 W/m2K
valore caratteristico di un telo in PVC bispalmato (tendone da circo)

Confort Termico nel PALAPANIA: Da dove si ricavano i consumi ?

Il consumo di metano annuo sarebbe stato di circa 32600 Nmc.
(Rimangono fuori i consumi per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria)

Notiamo che pur diminuendo il valore di trasmittanza del 60% il consumo è ancora alto
Ammettendo l’utilizzo invece di una membrana doppia isolante
perchè la maggior parte del calore se ne và con l'aria che viene riscaldata.
(vale a dire uno strato di PVC bispalmato, 50 cm di aria preriscaldata,
e uno strato di PVC bispalmato)
la trasmittanza dell’involucro sarebbe scesa da 5 a un valore di 2 W/m2K
e la potenza da istallare per soddisfare il fabbisogno in potenza sarebbe stata di 700 kW

Confort Termico nel PALAPANIA: e il comportamento estivo ?

Effetto inerziale dell’involucro

Confort Termico nel PALAPANIA: e il comportamento estivo ?
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A) radiazione solare; B) radiazione riflessa; C) radiazione trasmessa; D) radiazione emessa dal
terreno; E) radiazione riflessa nell’ambiente; F) radiazione dispersa all’esterno.

Effetto serra

La mancata verifica energetica: perchè?
Dichiarazioni d’intenti dei progettisti:
“CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
Le soluzioni proposte, nel rispetto delle normative e legislazioni vigenti, si prefiggono di
garantire sicurezza, affidabilità, economicità di gestione e contenimento dei consumi
energetici.” dalla relazione descrittiva del progetto definitivo ed esecutivo

La mancata verifica energetica del PALAPANIA: perchè?

Il testo coordinato del D.Lgs.192/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia , alla luce dei nuovi decreti 26 giugno 2015 recita all’ Art. 3 (Ambito di intervento)
comma 3
“Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

La mancata verifica energetica del PALAPANIA : perchè?

•secondo le finalità del progetto di categorie al DPR412/93 ne individuiamo anche 3 :
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (2) palestre (intesa nell’accezione greca del termine luogo
attrezzato per praticare sport indoor) sia individuali che di squadra) e assimilabili; E.6 (3) servizi di
supporto alle attività sportive;

La mancata verifica energetica del PALAPANIA : perchè?

…….il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione,
quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi
**l’utilizzo standard secondo quanto espresso dal CONI prevede necessariamente l’utilizzo di un
sistema di climatizzazione per mantenere condizioni di confort ben precise e nel caso specifico troviamo
un impianto fisso alimentato a gas con distribuzione fissa ramificata su tutti i volumi del fabbricato

La mancata verifica energetica del PALAPANIA : perchè?

***perché sia stagionale devo poter modificare o rimuovere la struttura vale a dire tutto l’ambaradam o
per lo meno telo, impianti , e lasciare il tutto libero eliminare solo la parte inferiore di telo non libera di
certo la struttura da condizionamenti ambientali visto che con il sole la struttura d’estate sotto certe
condizioni sarebbe comunque impraticabile per il troppo caldo
Chiarisco con un esempio cos’è la struttura stagionale a protezione degli impianti: i palloni del circolo del
tennis a Chiusi che proteggono i campi calcetto sono considerabili stagionali perché non ci sono mezze
misure d’inverno hanno un impianto che serve a farli gonfiare e che riscalda un pochino l’ambiente oltre
all’illuminazione, d’estate viene tutto rimosso ed il campo rimane a disposizione per chi gioca…non c’è
pubblico pagante seduto, non c’è tutte le altre attività a supporto
, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; "
****ciò vuol dire che per quanto riguarda spogliatoi, bar, sale massaggio o attrezzi la verifica dei
consumi e delle prestazioni và sempre fatta.

La mancata verifica energetica del PALAPANIA : perchè?

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come
unità immobiliari a sé stanti;

Il PALAPANIA e gli impegni presi dal PAES
Il Patto dei Sindaci è la principale iniziativa europea che unisce le autorità locali e regionali in un
impegno comune per migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo agli obiettivi energetici
e climatici comunitari (gli obiettivi UE 20-20-20 richiedono una riduzione delle emissioni di CO2 del
20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990; un aumento del 20% della quota delle energie Rinnovabili
e una riduzione del consumo di energia del 20%).
Nel dicembre 2008, a seguito dell’adozione del Pacchetto europeo Clima ed Energia, la Commissione
Europea ha deciso per la prima volta di coinvolgere direttamente gli organi politici decisionali locali e
regionali nel raggiungimento degli obiettivi.
Mediante misure di efficienza energetica e investimenti in energie rinnovabili, i firmatari del Patto dei
Sindaci si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020.

-Il Comune di Chiusi ha deliberato (C.C. n. 76 del 03.09.2013) l'adesione al Patto dei Sindaci,
individuando l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese quale Ente coordinatore del Patto.
- Il Comune di Chiusi si è impegnato a ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le emissioni di CO2.

Il PALAPANIA e gli impegni presi dal PAES

Dalla combustione di 1 m3 di metano (che pesa circa 0.72 kg)
si sviluppa quasi 2 kg di CO2
Ciò vuol dire che il PALAPANIA produrrà 100000 kg di CO2 annui
vale a dire

100 ton/anno CO2

LA DOPPIA MEMBRANA

LA SPECIALE
CONTROSOFFITTATURA
INTERNA è descritta nel
Disciplinare Prestazionale delle
opere architettoniche

LA DOPPIA MEMBRANA

La Speciale Controsoffittatura
NON E’ PRESENTE nel:
1. Computo Metrico Estimativo
2. Elenco Prezzi Unitari
3. Analisi Prezzi

1. La superficie della copertura è di
circa 3.200 mq
2. La superficie dei teli laterali è di
circa 1.700 mq
3. Il costo unitario è lo stesso pari a
16 €/mq
4. La superficie appaltata è la
somma delle due: 4.900 mq

Per la Speciale Controsoffittatura potrebbero servire altri 100.000 €

NEL COMUTO METRICO E NELLA ANALISI DEI PREZZI
LA SPECIALE CONTROSOFFITTATURA NON E’ PREVISTA
La membrana a doppia curvatura è confezionata in
tessuto di poliestere bispalmato in PVC traslucido
ignifugo in accordo alle normative vigenti, laccato
esternamente e con trattamento antimuffa.
L’unione delle varie “pezze” e’ eseguita mediante
saldatura ad alta frequenza.
SPECIFICHE TECNICHE TIPO 1 TIPO 2 peso al m2
g/m2 720/750 900 resistenza alla trazione
resistenza alla lacerazione da N 25/30 55/50
resistenza alle temperature °C - 30 / + 70 - 30 / + 70
resistenza alla fiamma, secondo norma DIN en
13501 . 1 Classe B-s1,d0 Classe B-s1,d0 colore I
materiali di cui sopra, con le caratteristiche e i
dimensionamenti meglio illustrati dai grafici e dai
calcoli allegati, sono forniti e posti in opera da
squadra di montaggio completa con caposquadra e
operai specializzati inclusi mezzi di sollevamento.
Per una superficie della copertura pari a 3212 mq
ca e 1688 mq ca di tamponamenti verticali.

5 Membrana Poliestere bispalmato in PVC
mq 4900,00 € 16,00 € 78.400,00

Unità di Misura: a corpo
Prezzo di applicazione: € 314.154,95

