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1 PREMESSA 

La presente relazione di progetto riguarda la valorizzazione della fascia 

verde perifluviale e dei laghetti, realizzazione dei percorsi per la pubblica 

fruizione, demolizione di edifici incongrui e trasferimento ed ampliamento 

di fabbricato ad uso ristorante. 

La presente relazione tratta le soluzioni installative e i consumi energetici 

relativi agli impianti elettrici facenti parte dell’intervento stimando il 

fabbisogno energetico degli impianti tenuto conto dell’autoproduzione 

derivante dall’installazione di un impianto fotovoltaico da 19 KWp. 

Al fine della definizione energetica dell’intervento si descrivono di seguito 

le varie situazioni impiantistiche: 

 Stato attuale e potenzialità di incremento della fornitura elettirca 

esistente; 

 Tipologia e fabbisogno energetico dell’impianto di illuminazione fascia 

perifluviale, laghetti e parcheggi; 

 Tipologia e fabbisogno energetico dell’impianto luce e FM del nuovo 

ristorante; 

 Tipologia e fabbisogno energetico dell’impianto tecnologico del nuovo 

ristorante; 

 Impianto di autoproduzione di energia da fonte solare, benefici 

energetici in funzione dell’energia annua prodotta e incentivazione per 

conto energia derivante dal GSE. 

 Stima energetica finale 



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – AMBITO AR.D.1 – LAGHETTI DEL 
BIACCHESE NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

Studio S.C.I. Via Castiglia 7/d 40068 San Lazzaro di Savena – Bologna 
Telefono 051/0878231 Fax 051/0878370 mail sede@studio-sci.it 

 
Pagina 3 di 10 

2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ELETTRICA 

ESISTENTE E POSSIBILITA’ DI IMPLEMENTAZIONE 

Dall’incontro effettuato dal sottoscritto, presso gli uffici Enel di San 

Lazzaro di Savena, in presenza del tecnico incaricato Sig. Zappi, si è 

riscontrato che la linea elettrica di proprietà di Enel Servizio Elettrico 

esistente è costituita da conduttori di sezione 70 mm2 i quali hanno origine 

dalla vicina cabina di trasformazione sita sulla via Castiglia, detta 

conduttura al momento asserve l’attuale fornitura elettrica del circolo 

ricreativo il Biacchese alimentando un manufatto all’interno del quale sono 

installati gli organi di sezionamento per una potenza impegnata di 25 KW 

a 380 Volt 50 Hz, inoltre la linea suddetta asserve circa due unità abitative 

site nelle vicinanze del comparto. 

In funzione di questi dati il tecnico Sig. Zappi mi ha informato che con le 

caratteristiche sopracitate detta linea può asservire una nuova fornitura di 

potenza elettrica impegnata fino a 100 KW 380 Volt 50 Hz. 

In funzione delle valutazioni preliminari effettuate dal sottoscritto si può 

definire che la fornitura elettrica necessaria al nuovo intervento sarà di 80 

KW 380 Volt 50 Hz per cui non occorre richiedere ad Enel potenziamenti 

alle infrastrutture esistenti. 
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3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FASCIA PERIFLUVIALE 

LAGHETTI E PARCHEGGI 

L’impianto di illuminazione previsto è costituito da appercchi illuminanti 

idonei a quanto stabilito dalle normative di seguito citate: 

Legge Regionale n° 119/2003 – Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso Regione Emilia Romagna e DGR 1688/2013; 

Norme CEI del CT 34 (lampade e relative apparecchiature): tutti i fascicoli 

applicabili; 

Norma UNI 11248 Illuminazione stradale selezione delle categorie 

illuminotecniche; 

Norma UNI EN 13201 – 1,2,3,4 ; 

Norma UNI EN-40 - "Pali per illuminazione"; 

Come indicato nella planimetria denominata IE-01 allegata alla presente 

relazione l’impianto di illuminazione è realizzato per le varie zone di 

pertinenza con apparecchi illuminanti specifici come indicato di seguito: 

a) Zona parcheggi auto 

L’impianto di illuminazione è costituito da apparecchi illuminanti su palo 

h.f.t. 4 metri dotati di lampade al led da 40 W, certificati con zero emissioni 

verso l’alto, e con ottica a fascio largo, detti apparecchi oltre a garantire un 

livello luminoso adeguato hanno un consumo decisamente basso, rispetto 

ai tradizionali apparecchi, e ciò permette visto il funzionamento notturno 

continuo un consumo energetico decisamente limitato. 
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b) Zona perifluviale 

L’impianto di illuminazione è costituito da apparecchi illuminanti su palo 

h.f.t. 3 metri dotati di lampade al led da 70 W ad alogenuri, certificati con 

zero emissioni verso l’alto, e con ottica tipo sidewalk che garantisce la 

possibilità di installare gli apparecchi fino a sette volte la loro altezza (circa 

20 metri) risparmiando nel numero di apparecchi da montare ma 

garantendo un livello luminoso conforme alla zona di installazione, l’ottica 

in questione inoltre permette di avere una diffusione della luce tale che 

non si percepisce il fascio luminoso ma creando un effetto diffuso. Il 

consumo di detti apparecchi viene contenuto realizzando sul circuito di 

alimentazione due accensioni, la prima arriva fino alla mezzanotte la 

seconda fino al mattino. La parzializzazione del carico permette un 

dimezzamento dei consumi mantenendo la filosofia del risparmio 

energetico. 

c) Zona camminamenti pedonali di accesso al ristorante 

L’impianto di illuminazione è costituito da apparecchi illuminanti radenti 

dotati di lampada ad alogenuri da 35 W e ottica a fascio largo, detta 

soluzione oltre a garantire un consumo energetico limitato vista la potenza 

della lampada installata, permette l’installazione degli apparecchi a circa 

otto metri uno dall’altro limitando il numero di punti da realizzare e 

garantendo un confort luminoso adeguato. 
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d) Zona laghetti esistente 

Per quanto riguarda i laghetti l’impianto di illuminazione verrà rivisitato, in 

quanto al momento è realizzato con apparecchi su palo tipo filippi 1x58 W 

che non garantiscono il rispetto della legge per l’abbattimento 

dell’inquinamento luminoso; la soluzione che si propone è quella di 

installare apparecchi dotati di lampade fluorescenti compatte ad alto 

rendimento, che con una potenza lampada di 42 W permette una 

diminuzione del numero di punti esistente ed accresce il confort visivo. 
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4 IMPIANTO LUCE E FM RISTORANTE – FABBISOGNO 

ENERGETICO 

Per il locale ristorante gli impianti elettrici da realizzare sono costituiti in 

prevalenza dall’insieme delle apparecchiature elettriche per l’illuminazione 

e per l’alimentazione delle attrezzature interne quali: 

attrezzature elettriche per la preparazione pasti 

attrezzature elettriche per conservazione cibi quali armadi frigo 

attrezzature per lavaggio stoviglie 

Attrezzature elettriche a servizio del locale bar, quali macchina caffè 

macina caffè lavatazzine banchi frigo forni e piastre. 

Prese di servizio per i locali ufficio 

Da quanto sopra si ricava un valore indicativo di stima per la potenza 

elettrica necessaria pari a 35 KW elettrici 380 Volt 50 Hz, da considerare 

comunque un deprezzamento dovuto alla contemporaneità di 

funzionamento che indicheremo nella stima riportata al capitolo 

conclusivo. 
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5 IMPIANTO TECNOLOGICO ASSERVIMENTI ELETTRICI 

ALLE MACCHINE – FABBISOGNO ENERGETICO 

A servizio del ristorante e con la collaborazione del progettista degli 

impianti meccanici, si definiscono le seguenti apparecchiature: 

macchine CDZ esterne 

split interni 

Macchine trattamento aria 

Attrezzature della centrale termica 

Da quanto sopra si ricava un valore indicativo di stima per la potenza 

elettrica necessaria pari a 40 KW elettrici 380 Volt 50 Hz, da considerare 

comunque un deprezzamento dovuto, alla contemporaneità di 

funzionamento e alla modulazione di potenza che le attrezzature operano 

nel momento che si è raggiunto il valore di temperatura desiderato, che 

indicheremo nella stima riportata al capitolo conclusivo. 
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6 IMPIANTO DI AUTOPRODUZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA - FOTOVOLTAICO 

A servizio del ristorante, installato sulla copertura del magazzino, viene 

realizzato un impianto fotovoltaico da 19,3 KWp in esecuzione integrata 

alla copertura stessa. 

Detto impianto permette l’autoproduzione, nell’arco di un anno solare, di 

circa 21.143,00 Kwh in regime di scambio sul posto con la rete elettrica 

alla quale è collegato. 
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7 STIMA ENERGETICA DELL’INTERVENTO 

Da quanto precedentemente descritto emerge che il fabbisogno 

energetico richiesto sarà così costituito: 

 

Consumo annuo per illuminazione esterna  8.736 Kwh. 

Consumo annuo per alimentazione tecnologico  19.824 Kwh 

Consumo annuo per luce e FM ristorante   21.476 Kwh 

Autoproduzione energia da Fotovoltaico   21.143 Kwh 

 

TOTALE FABBISOGNO     28.893 Kwh 

          

 

Rispetto alla struttura esistente la stima considera un incremento 

dell’aumento del fabbisogno energetico dovuto all’incremento del numero 

dei posti a sedere del nuovo ristorante. 
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