
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DELL’OPERA 

POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”. DGR 1055 del 
29.06.2016. 

Beneficiario contributo: Comune di Pieve di Cadore (BL) 

Lavori per gli interventi di efficientamento energetico con coibentazione delle superfici orizz./vert. Est. e realizzazione 
della nuova Centrale Termica a Biomasse del complesso di edifici pubblici destinati a scuole primarie P.F. CALVIScuole 
secondarie di primo grado TIZIANO –e immobile a dest. PALESTRA –PISCINA situati il p.le Martiri della Libertà a PIEVE DI 
CADORE – 1° STRALCIO FUNZ. Edif. Scuola primaria e scuola sec. di primo grado. CIG 71447523DE - CUP F94H15000350006 
 

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento 

POR - Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Parte FESR fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 

 

        ASSE          AZIONE  
 

           4               4.1.1 
SOSTEGNO FINANZIARIO: 



POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1. Asse 4 “sostenibilità energetica e qualità ambientale”, “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 
dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili”. DGR 1055 del 29.06.2016. Tramite questo bando il Comune di Pieve di Cadore ha ottenuto un contributo di € 359.200,00. 

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO: 
Lavori per gli interventi di efficientamento energetico con coibentazione delle superfici orizz./vert. Est. e realizzazione della nuova 
Centrale Termica a Biomasse del complesso di edifici pubblici destinati a scuole primarie P.F. CALVI Scuole secondarie di primo grado 
TIZIANO –e immobile a dest. PALESTRA –PISCINA situati il p.le Martiri della Libertà a PIEVE DI CADORE – 1° STRALCIO FUNZ. Edif. 
Scuola primaria e scuola sec. di primo grado. CIG 71447523DE - CUP F94H15000350006 
 
FINALITA’ E RISULTATI: 
Gli immobili che ospitano la Scuola Primarie e Secondaria di Primo grado sono stati realizzati rispettivamente nella prima metà degli 
anni ottanta e nella seconda metà degli anni sessanta e ora presentano evidenti criticità dovute essenzialmente all’età e al conseguente 
stato manutentivo. L’intero plesso scolastico con le annesse palestra e piscina sono attualmente serviti dal fluido termovettore 
proveniente da un’unica centrale termica centralizzata alimentata a gas metano che negli anni 2003-2004 ha sostituito le vecchie centrali 
termiche oramai giunte a fine ciclo di vita. 
 
Le diagnosi energetiche svolte per ciascun immobile hanno permesso la definizione di una scala di priorità degli interventi riassunta nel 
quadro sinottico appresso indicato: 
- Sostituzione di tutti i circolatori non elettronici esistenti con dispositivi elettronici a portata variabile; 
- Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali; 
- Installazione di dispositivi di termoregolazione per tutti gli ambienti riscaldati; 
- Razionalizzazione e adeguamento impianto distribuzione fluidi termovettori esistente e installazione di tecnologie di building 

automation necessarie per il corretto utilizzo dell’impianto; 
- Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio dei due immobili e collegamento alla rete distributiva. 
 
In altri termini il progetto prevede l’adeguamento e/o addirittura il superamento del dettato normativo attualmente vigente in termini di 
rispetto agli indici di prestazione energetica (EPgl) che esprime il consumo di energia primaria totale dell’edificio riferito all’unità di 
superficie utile o di volume lordo. 
 
L’intervento di riqualificazione energetica degli edifici permettere un incremento pari ad almeno due classi energetiche con il risultato di 
una considerevole riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e per i consumi elettrici dell’immobile, riduzione 



che si attesterà attorno al 40-43% rispetto ai consumi attuali e che, unitamente al netto miglioramento del funzionamento impiantistico, 
consentiranno un notevole risparmio per il bilancio comunale e una riduzione delle emissioni in atmosfera di gas e agenti inquinanti, con 
un tempo di ritorno degli investimenti previsto in 18 anni. 
 
A valle dell’esecuzione degli interventi il comfort abitativo interno dell’edificio scolastico avrà un consistente miglioramento e la vita 
dell’immobile stesso nella sua piena efficienza subirà un consistente allungamento nell’ottica di un’efficace gestione del patrimonio 
immobiliare di proprietà comunale. 
 
 

  



 


