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1. Premessa 

Con la Legge 10/91 ha avuto inizio in Italia il complesso quadro normativo riguardante la 

certificazione ed il risparmio energetico degli edifici, sia civili sia del settore terziario. A seguito di questa 

legge, considerata a tutti gli effetti il capostipite di ogni normativa nazionale in ambito energetico, si è iniziato 

un percorso di affinamento e specializzazione che ha coinvolto tutte le parti interessate: pubbliche 

amministrazioni, professionisti, agenzia delle entrate, imprese. 

Nel corso degli anni la Legge 10/91 è stata aggiornata ed infine sostituita, per arrivare ad ottenere 

infine un quadro programmatico che comprende tutti gli aspetti dell’ambito energetico degli edifici: 

• Isolamento dell’involucro 

• Efficienza degli impianti 

• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

• Detrazioni fiscali per il miglioramento energetico. 

L’intervento di cui alla presente relazione generale di accompagnamento è riconducibile all’aspetto 

energetico, relativo ad una più equa ripartizione delle spese necessarie alla climatizzazione dei locali adibiti a 

civile abitazione. L’intervento viene ascritto tra quelli di risparmio energetico, sensibilizzando utenti ed 

amministratori ad una migliore gestione delle risorse energetiche a disposizione. 

A partire dal 31 dicembre 2016, per condomini e singole unità immobiliari sarà obbligatorio 

installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. A prevederlo è il testo 

normativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, di cui al D. Lgs. 102 del 4 

luglio 2014. 

A tal fine, l’ARER Valle d’Aosta ha deciso di adeguare il patrimonio edilizio di sua proprietà che non 

risulti già dotato di sistemi di contabilizzazione, fornendo a tutte le singole unità immobiliari la possibilità di 

conoscere il consumo energetico puntuale necessario alla climatizzazione invernale dei locali, come previsto 

dall’art. 9 dello stesso D. Lgs. 102 del 4 luglio 2014. 
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2. Riferimenti normativi nazionali 

La certificazione energetica è stata introdotta in Italia, come principio, dalla Legge 10/91 ("Norme 

in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia") nell'articolo 30. 

La sua applicazione venne demandata ad un decreto successivo che non vide però mai la luce. Nel 2005, 

recependo la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2002 sul rendimento 

energetico nell’edilizia (meglio nota come Direttiva EPBD), venne emanato il D. Lgs. 192/2005 che pose 

limiti al valore del fabbisogno di energia primaria.  

A seguire, a correzione ed integrazione del D. Lgs. 192/2005, uscì il D. Lgs.  311/2006 che 

reintrodusse la obbligatorietà della Certificazione Energetica. L'articolo 11 del D. Lgs. 311/2006 indicava 

inoltre che fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (Art.4), il calcolo della prestazione energetica degli 

edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, era 

disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.10, come modificata dal D. Lgs. 192/05, dalle norme attuative e 

dalle disposizioni dell’ivi Allegato I.  

Sotto l’aspetto più prettamente economico-finanziario, la Finanziaria del 2007 introdusse degli 

incentivi per opere di riqualificazione energetica degli edifici, accessibili solo se gli edifici oggetto della 

richiesta fossero stati certificati. In questa fase di transizione si introdusse uno strumento sostitutivo, 

la “Qualificazione Energetica”, che rimase in vigore fino all'uscita delle Linee Guida nazionali per la Certificazione 

Energetica (D.M. 26/06/2009). Le norme attuative (in realtà mancano ancora quelle sui certificatori 

energetici) vennero infine pubblicate con il DPR 59/2009 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 4, 

comma 1, lettera a) e b), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"). 

È importante sottolineare che le norme del D. Lgs. 192/05 e s.m.e i. e dei decreti ministeriali 

applicativi si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al 

recepimento della Direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione 

adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. A questo proposito nel periodo di transizione diverse 

Regioni hanno emanato le proprie leggi che definiscono le regole per l'attuazione della certificazione 

energetica sul proprio territorio; tra queste troviamo la Valle d’Aosta, che in conformità all’articolo 7, comma 

4 e comma 8 della Legge Regionale 21/2008 e alla DGR 1062/2011, ha adottato, a partire dal 20 luglio 2011, 

i propri modelli di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) secondo le metodologie ed il nuovo sistema 

regionale Beauclimat. 
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3. Decreto Legislativo 4 luglio 2012, n. 102 

L’elemento normativo principale riguardante la misurazione e fatturazione dei consumi energetici risulta 

essere il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all’art. 9 comma 5, di seguito 

riportato: 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione 

delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: 

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di 

teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 

dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in 

corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;  

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una 

rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria 

l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare 

l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia 

tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in 

termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di 

impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione 

tecnica del progettista o del tecnico abilitato;  

…omissis…  

Nota: Art. 9, Comma 5, Lett. b). Gli immobili di proprietà dell’ARER oggetto della presente 

relazione generale ricadono interamente all’interno della prima categoria di edifici, ovvero: condomini 

alimentati da un sistema di fornitura centralizzata. 

4. Sistemi di contabilizzazione 

Esistono due grandi tipologie di sistemi di contabilizzazione attualmente presenti sul mercato, 

funzionanti a seconda del sistema tecnologico di climatizzazione su cui verranno installati: 

1. Contabilizzazione DIRETTA: nel caso di installazione di contabilizzatori di calore alla 

partenza dell’impianto dell’alloggio, per impianti solitamente dotati di elettrovalvola e 

termostato di zona. In questo caso il contabilizzatore sarà unico ed installato sulla tubazione 

di ritorno dall’impianto di riscaldamento ed inoltre avrà un display a lettura ottica del 

consumo di ogni singolo alloggio; 

2. Contabilizzazione INDIRETTA: nel caso di impianti molto datati con distribuzione a 

colonne montanti non divise per alloggi. Per questo tipo di impianti l’unica soluzione 
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tecnologica riguarda l’installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore su ogni 

singolo radiatore dell’immobile. I dati verranno poi raccolti ed elaborati da un apposito 

apparato di contabilizzazione, in modo da fornire una suddivisione dei consumi alloggio per 

alloggio. 

Per l’intervento impiantistico di cui alla presente relazione saranno installati solo dispositivi di 

contabilizzazione diretta, come meglio descritto nei paragrafi successivi. Le opere riguarderanno tutto 

quanto risulterà necessario al fine di ottemperare alla suddetta normativa, comprese le operazioni sulle 

tubazioni ed eventuali opere murarie di allargamento o adeguamento dei portelli contenenti le partenze degli 

impianti dei singoli alloggi. 

5. Lavorazioni previste 

Le lavorazioni previste per gli interventi di cui all’oggetto riguardano tutto l’insieme di opere ed 

operazioni necessarie ad adeguare gli impianti di riscaldamento esistenti agli standard tecnologici e normativi 

richiesti dalla vigente normativa precedentemente richiamata in relazione. 

Dal punto di vista tecnologico sarà necessario fornire agli impianti esistenti un sistema in grado di 

contabilizzare l’effettivo consumo di calore da parte di ciascuna unità immobiliare del fabbricato, in modo da 

poter ripartire la spesa per la climatizzazione invernale in maniera equa, oltre ad intervenire direttamente sul 

consumo di combustibile e quindi sul dispendio energetico del fabbricato. 

Tutti i fabbricati sottoposti ad adeguamento, elencati nelle apposite schede allegate, sono dotati di un 

sistema di climatizzazione invernale con distribuzione ‘a zona’: ogni alloggio è dotato di un impianto 

indipendente che diparte dalla colonna montante generale e, formando uno o due anelli, fornisce ai terminali 

radianti, la quantità di acqua surriscaldata necessaria a climatizzare i locali; pertanto sarà sufficiente installare 

un unico contatore all’inizio dell’impianto in modo da poter conteggiare la quantità di calore fornita ad ogni 

alloggio. Questa tipologia fa parte dei sistemi a contabilizzazione diretta. 

Sul mercato esistono numerose possibilità tecniche in grado di automatizzare la lettura dei contatori 

diretti (sistemi digitali di raccolta dati automatici, sistemi radio…). Il presente affidamento prevede la 

fornitura e posa di contatori a lettura diretta con modulo di trasmissione in tutti gli alloggi dei fabbricati 

oggetto della presente, mentre nelle Centrali Termiche di ogni edificio verrà installato un dispositivo 

centralizzato per la raccolta dei dati di consumo da questi provenienti. Questo è dettato dal fatto che alcune 

delle cassette contenenti le valvole di zona sono ubicate all’interno degli alloggi. Il sistema di lettura tramite 

trasmissione dei dati permetterà all’operatore incaricato di effettuare le opportune rilevazioni sui consumi 

senza dover entrare negli alloggi, semplicemente connettendo via cavo un pc portatile al dispositivo di 

raccolta dei dati ubicato in centrale termica. I contabilizzatori previsti in progetto saranno collegati alla 

corrente elettrica, eliminando il problema legato alla durata delle batterie di sistemi analoghi ma non alimentati 

elettricamente. 
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Il sistema individuato consentirà al conduttore dell’impianto di svolgere gli opportuni sopralluoghi in 

modo da reperire i dati sui consumi direttamente dal dispositivo di raccolta generale, senza quindi dover più 

accedere alle singole unità abitative ed impiegando una quantità di tempo sensibilmente inferiore a quanto 

richiesto per la lettura di contatori a sola lettura diretta. 

Ogni fabbricato su cui si interverrà è stato realizzato da imprese differenti ed in anni differenti, 

pertanto, mantenendo costante il principio costruttivo della distribuzione a zona, si avranno differenze anche 

sostanziali riguardanti principalmente: 

• Presenza o meno di elettrovalvola collegata al termostato dell’alloggio 

• Dimensione e tipologia di cassetta ispezionabile contenente le partenze degli impianti 

• Posizione delle suddette cassette (vano scale o all’interno degli alloggi). 

L’intera casistica di cui sopra è meglio riportata e descritta nelle allegate schede riguardanti tutti i 

fabbricati in oggetto. 

In alcuni casi, come meglio evidenziato nelle stesse schede allegate relative ai singoli edifici, sarà 

necessario effettuare delle lavorazioni di carattere edile, come l’allargamento della cassetta con sostituzione del 

portello, oppure di carattere impiantistico, come la fornitura di elettrovalvola e termostato di regolazione della 

temperatura ambiente da posizionare nel singolo alloggio. 

6. Sicurezza dei lavoratori 

Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori e delle opere da mettere in atto al fine di ridurre e, 

ove possibile, eliminare i rischi determinati dalle lavorazioni di cui all’oggetto. Le opere, di carattere 

prettamente impiantistico, non prevedono lavorazioni con alto rischio specifico come possono essere le 

lavorazioni in quota, demolizioni parziali o totali di edifici, opere strutturali.  

Le lavorazioni riguarderanno principalmente l’installazione di appositi sistemi di contabilizzazione 

sulle tubazioni dell’impianto termico ed, in alcuni casi, opere edili di piccola dimensione necessarie 

all’allargamento delle cassette di zona ed ai relativi ripristini. 

In ogni caso e per qualsiasi operazione messa in atto gli operatori dovranno indossare tutti i 

dispositivi di protezione individuale necessari a ridurre il più possibile qualsiasi danno eventualmente 

provocato dalle lavorazioni. Sarà obbligo del Datore di Lavoro fornire i suddetti DPI; la Direzione Lavori si 

riserverà di allontanare dal cantiere qualsiasi operatore non opportunamente attrezzato. 

Vista la particolare natura delle lavorazioni, che riguarderà un numero considerevole di edifici, sarà 

compito della ditta appaltatrice comunicare preventivamente alla Direzione Lavori quando e con che modalità 

intenderà effettuare le relative lavorazioni, in modo da permettere all’ARER Valle d’Aosta di informare 

adeguatamente gli utenti dei condomini, al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze e disagi. 
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Per quanto riguarda le interferenze tra gli addetti e i condomini residenti negli immobili oggetto delle 

presenti lavorazioni, sarà compito della ditta appaltatrice fornire alla D.L. gli opportuni documenti relativi alle 

attività da svolgere in cantiere, con particolare attenzione al Piano Operativo di Sicurezza ed al DUVRI 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti). 

7. Fabbricati 

L’installazione dei contabilizzatori riguarda diversi fabbricati di proprietà ARER Valle d’Aosta ubicati 

in diversi comuni della Regione. Per una migliore gestione delle risorse e delle lavorazioni, si è deciso di 

suddividere il patrimonio soggetto ad adeguamento in due differenti lotti funzionali. In totale saranno 

interessati 208 unità immobiliari, suddivise in due lotti da 104 alloggi ciascuno, così articolati: 

1. Lotto ‘A’ che comprende gli immobili siti nei comuni di Aosta e Verres. 

2. Lotto ‘B’ che comprende gli immobili siti nei comuni di Bard, Chambave, Champdepraz, 

Chatillon, Issogne e Pont St. Martin, oltre ai fabbricati di Aosta esclusi dal lotto A in quanto 

facenti parte del piano vendita dell’Azienda, ma tuttora non alienati. 

L’elenco degli immobili di seguito riportato comprende i fabbricati soggetti ad adeguamento e facenti 

parte del lotto funzionale B, oltre alle principali lavorazioni da porre in opera. 
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BARD

VIA VITTORIO EMANUELE 69 6 1 6 6 B.1

VIA VITTORIO EMANUELE 51 2 1 2 2 B.2

CHAMBAVE

VIA CHANOUX 7 4 1 4 4 B.3

CHAMPDEPRAZ

LOC. LA FABRIQUE 2/4 6 1 6 4 4 B.4

CHATILLON

VIA STAZIONE 44 B 12 8 4 B.5

VIA STAZIONE 44 C 8 4 B.6

ISSOGNE

LOC. LES GARINES 4 10 1 4 4 B.7

LOC. LES GARINES 7/8 12 1 6 6 B.8

PONT ST. MARTIN

VIA CIRCONVALLAZIONE 5 12 1 4 B.9

VIA MONTE ROSA 6/8 12 1 6 6 B.10

VIA MONTE ROSA 18 12 8 8 B.11

VIA MONTE ROSA 20 8 4 4 B.12

AOSTA

VIA BERTHET 11/13 24 1 24 B.13

VIA BERTHET 15 12 1 12 B.14

TOTALE LOTTO 'B' 140 12 46 16 48 40
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8. Voce di capitolato 

Si riportano di seguito le voci di capitolato riguardanti la fornitura richiesta: 

Contatore di calore diretto con trasmissione dati – Alimentazione a 24V 

Fornitura e posa in opera di contatore di calore ad ultrasuoni conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) per impiego in 

impianti di riscaldamento avente le seguenti caratteristiche: contatore volumetrico per acqua calda ad ultrasuoni (temperatura 

massima 90°C) con uscita impulsiva, sonda di temperatura di tipo NTC, visualizzazione dati sul display 8 digit, campo di 

temperatura 10÷90°C, grado di protezione IP 54, trasmissione mediante bus bidirezionale secondo modalità RS485/M-bus, 

alimentazione elettrica 24 V (ac) 50 Hz - 1 W. Attacco di qualsiasi dimensione mediante fornitura e posa di idoneo supporto 

dima in ottone, completo di calotta di tracimazione da posizionare sul ritorno e pozzetto in ottone per sonda ad immersione da 

posizionare sulla mandata, comprese le opere di intercettazione delle attuali tubazioni e l'adattamento delle dime e del pozzetto. 

Si ritengono inoltre comprese le opere elettriche per l'alimentazione a 24 V del dispositivo dalla linea elettrica comune più 

prossima tramite passaggio in tubazione già esistente ovvero canalina esterna in PVC di sezione fino a 18 x 18 mm con 

coperchio standard, di colore bianco per il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per una lunghezza fino a 4 m lineari da 

fissare su parete in muratura. Predisposizione alla teleattivazione di servizi d'utenza. 

Si ritengono comprese le opere di natura elettrica per mettere in comunicazione i contatori di calore delle singole unità abitative con 

il dispositivo di raccolta dati posizionato in Centrale Termica. Il collegamento dovrà essere effettuato tramite linea bus di 

trasmissione a 2 vie x 1 mm2 per una lunghezza fino a 40 m. 

Nella fornitura e posa si intende compreso l'onere di sopralluogo per ogni singola cassetta/valvola di zona, per il rilievo delle 

dimensioni delle tubazioni e dello spazio a disposizione per la realizzazione delle opere, oltre ad ogni altro onere per dare 

l'apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, corredata da apposito Certificato di Conformità e di Corretta 

Posa in Opera. 

Dispositivo d’interfaccia per acquisizione dati di consumo 

Fornitura e posa in opera di dispositivo d'interfaccia per l'acquisizione dei dati di consumo in modalità M-Bus. Alimentazione 

230 V (ac) - 50 Hz - 5 VA. Comprensiva di software per numero di utenze gestite fino a 40 unità. Campo di temperatura 

ambiente 10-35°C. Per installazione in Centrale Termica o comunque in locale individuato di concerto con la Direzione Lavori. 

Il luogo d'installazione del dispositivo di raccolta dovrà essere concordato con la Direzione Lavori. Il dispositivo dovrà essere 

accessibile agli addetti per la raccolta dati in modalità LOCALE (collegamento fisico tra PC portatile e dispositivo di raccolta). 

Si ritengono inoltre comprese le opere elettriche per l'alimentazione a 230 V del dispositivo dalla linea elettrica comune più 

prossima tramite passaggio in tubazione già esistente ovvero canalina esterna in PVC fino a 18 x 18 mm con coperchio 

standard, di colore bianco per il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per una lunghezza fino a 4 m lineari da fissare su 

parete in muratura. 

Nella fornitura e posa si intende compreso l'onere di sopralluogo per ogni singola Centrale Termica per il rilievo dello spazio a 

disposizione per la realizzazione delle opere, oltre ad ogni altro onere per dare l'apparecchiatura completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte, corredata da apposito Certificato di Conformità e di Corretta Posa in Opera. 
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Nota: Le lavorazioni di seguito analizzate riguardano quelle particolari opere che dovranno essere 

messe in opera qualora le strutture su cui si prevede d’intervenire lo necessitino, come ad esempio, nel caso di 

cassette di zona con dimensioni troppo ridotte o nel caso di assenza del sistema di regolazione dell’impianto 

termico di ogni alloggio. Pertanto, si riportano le voci di capitolato delle opere accessorie da mettere in opera 

nei fabbricati individuati nella precedente tabella riepilogativa. 

Assistenze murarie 

Realizzazione di opere accessorie di tipo murario consistenti in: rimozione dell’attuale portello di chiusura del vano valvole di 

zona e relativo telaio con eventuale taglio dello scatolato retrostante ove presente; allargamento del vano di alloggiamento nelle tre 

dimensioni con apertura anche in breccia su strutture murarie in mattoni; riquadratura dello sbreccio; successiva fornitura e posa 

di nuovo portello metallico in lamiera preverniciata di dimensioni fino a cm 60 x 50, compreso telaio a murare e chiusura a 

chiave quadra. Da computarsi per ogni portello. 

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione della temperatura di zona 

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione della temperatura di zona così costituita:  

1. Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a due vie con attacchi filettati M a bocchettone, corpo in ottone, 

tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM e tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero 

giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura da -5°C a +95°C (110°C per brevi intervalli). P 

differenziale max 10 bar. Glicole max 50%. Completa di servocomando per valvola di zona a sfera, con 

microinterruttore ausiliario, coppia di spunto dinamico 9 N·m. Potenza assorbita 4 VA. Tempo di manovra 50 

secondi. Classe di protezione IP 44. Tmax ambiente: 55°C. Si ritiene compreso l’onere d’intercettazione delle 

tubazioni e fornitura e posa di idoneo supporto e raccordo, per valvole di zona fino a 1” di diametro. Collegamento 

elettrico tramite sistema presa-spina esterno. Scatola di protezione in policarbonato autoestinguente. Compresi tutti i 

collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato 

necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 

dell'arte.  

2. Fornitura e posa in opera di cronotermostato analogico da parete a batteria con programmazione settimanale su due 

livelli di temperatura regolabili e selezionabili, completo di selettore estate/inverno, intervallo di programmazione 30 

minuti, tre programmi preimpostati modificabili e batterie installato in apposita scatola in materiale autoestinguente 

installata all’interno dell’alloggio in posizione congrua all’ottimale esercizio dello stesso. Sono compresi i collegamenti 

elettrici necessari al perfetto funzionamento a regola d’arte, compresa la messa a terra dell’impianto ove non presente con 

cavi posati in canalina in PVC con sezione fino a 18 x 18 mm con coperchio standard, di colore bianco dipartenti 

dalla valvola di zona, sita in apposita cassetta esterna, fino al cronotermostato posizionato all’interno dell’alloggio per 

una lunghezza fino a 4 m lineari da fissare su parete in muratura. 
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3. Nella fornitura e posa di quanto descritto dovrà essere compreso l’insieme delle Certificazioni di Conformità e di 

Corretta Posa in Opera da parte dell’installatore, oltre a tutta la documentazione tecnica di corredo agli apparati 

tecnologici installati. 

9. Quadro economico di spesa 

QTE PROGETTO DEFINITIVO - LOTTO B 

 Costo di Realizzazione Tecnica 99 693,09 

Costo della Manodopera 25 225,34 

Costo della Sicurezza 5 081,57 

Importo a base d'asta 130 000,00 

Solo incentivi progettazione 1 900,00 

Imprevisti 1 100,00 

Costo Totale dell’Intervento 133 000,00  

IVA al 10% 13 000,00 

Costo globale (Ammontare del Programma) 146 000,00  
 

Si comunica che i lavori sono autorizzati con deliberazione della Consiglio d’Amministrazione ARER 

del 27 gennaio 2016 oggetto 3 facente riferimento al POA 2016 dell’Azienda, come riportato al punto 9 dello 

stesso. Pertanto l’importo verrà finanziato tramite il bilancio ARER, per un totale di € 146.000,00. 

10. Relazione specialistica 

In fase di analisi dei fabbricati oggetto della presente relazione generale, si è inoltre proceduto ad 

analizzare eventuali problematiche relative alla climatizzazione dei locali, con lo scopo di prevenire possibili 

problematiche connesse alle lavorazioni in oggetto, come ad esempio, un aumento delle perdite di carico 

dell’impianto che implichi una riduzione della pressione nei punti più svantaggiati dell’immobile. 

A seguito di quanto sopra esposto si segnala che ogni impianto verificato presenta caratteristiche 

dimensionali e tecniche tali da poter essere assoggettato alle lavorazioni descritte riguardanti l’installazione dei 

contabilizzatori di calore senza che ciò comporti nessun tipo di problematica a livello funzionale e di servizio. 

I contabilizzatori di calore che verranno installati, congruenti con quanto riportato nelle voci di 

capitolato, non andranno in nessun modo ad intaccare la funzionalità dell’impianto; bensì contribuiranno ad 

abbattere il consumo energetico necessario alla climatizzazione degli ambienti in regime invernale, oltre a 

garantire una più equa distribuzione della spesa tra i vari condomini. 



ARER della Valle d’Aosta – SERVIZIO TECNICO                                                              INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI DI CALORE 

13 
 

11. Elenco elaborati 

Il presente Progetto Esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

Elenco elaborati: 

Elab. A Relazione generale; 

Elab. B Capitolato speciale d’appalto; 

Elab. C Disciplinare prestazionale; 

Elab. D Cronoprogramma; 

Elab. E Computo metrico estimativo; 

Elab. F  Elenco prezzi unitari; 

Elab. G  Analisi prezzi; 

Elab. H  Quadro dell’incidenza percentuale della sicurezza; 

Elab. I Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;  

Elaborati accessori: 

Tav.  1 Schede fabbricato – Lotto B; 

 
 

 

Aosta, lì 5 aprile 2016 

 

SERVIZIO TECNICO A.R.E.R. 
IL PROGETTISTA 

 

 

______________________________ 

Ing. Andrea UCCELLI 




