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Premessa 

Il seguente elaborato costituisce la relazione generale del progetto definitivo relativo all’efficientamento 
energetico della casa del Parco situata nel Comune di Marciana. 

Il lavoro si articola su interventi di ripristino e/o sostituzione di alcuni componenti che caratterizzano 

l’involucro dell’immobile e su interventi di sostituzione degli impianti meccanici esistenti e realizzazione di 
nuovi, al fine di migliorare lo stato energetico del museo e il conseguente comfort interno degli ambienti. 

 

Il Museo 

La Casa del Parco è situata nei pressi della Fortezza Pisana nel comune di Marciana (LI), al Foglio n. 24, 

particelle 88, 90, 91. 
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Si ha accesso alla struttura parcheggiando di fronte alla terrazza che costituisce il solaio di copertura 

dell’edifico; una scalinata condurrà al piano di ingresso. In via alternativa, si può arrivare a piedi 
attraversando il borgo di Marciana e salendo fino all’adiacente Fortezza Pisana. 

 

 

Il museo si articola su una superficie complessiva di circa 300 m2, suddivisa su due sale principali, dedicate 

all’esposizione di materiale relativo agli ambienti terrestri e marini del Parco Nazionale, oltre ad un 
ambiente adibito a sala conferenze. L’attività del museo si offre al pubblico nel periodo che va da aprile ad 
ottobre, mentre viene utilizzata per riunioni o incontri congressuali durante l’intero anno. 
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Le strutture 

L’immobile risale alla metà degli anni ’90 ed è caratterizzato da una struttura portante in cemento armato e 

murature di tamponamento; la facciata è inoltre rivestita in pietra. 

La copertura è costituita da un solaio piano adibito a terrazza belvedere. 

Dall’analisi fatta sulle strutture, attraverso sia i dati rilevati, le informazioni raccolte e le planimetrie fornite 

dall’Ente Parco, si può ipotizzare che tutti i componenti che delimitano l’involucro siano privi di qualsiasi 
tipo di isolamento termico. 
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Gli infissi esistenti, tre portefinestre e tre moduli fissi, sono in legno con vetro semplice; anche in questo 

caso l’isolamento verso l’esterno risulta essere scarso, soprattutto considerando che tutte le aperture si 
trovano sul lato nord dell’edificio. 
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Gli impianti meccanici 

Attualmente non è presente alcun servizio attivo di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

In adiacenza all’immobile è presente un locale tecnico dove si individuano vecchi dispositivi di impianto 
termico, quali una caldaia a basamento e diversi componenti accessori, il tutto però in completo stato di 

abbandono e non più funzionante. Si rileva anche la completa mancanza di un sistema di distribuzione di 

riscaldamento interno, così come un impianto di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. 

 

   

Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, sono stati rilevati tre refrigeratori monosplit, costituiti 

ognuno da un’unità esterna e da una interna di tipo a soffitto, tutti però non funzionanti e in pessimo stato 

di conservazione 
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Impianto di Illuminazione 

L’impianto di illuminazione presente è costituito sia dall’illuminazione generale che da quella dedicata agli 

spazi espositivi; è caratterizzata da diverse tipologie di lampade (neon, faretti, plafoniere, ecc.) sia di tipo 

tradizionale che a led. 

 

  

Nella nuova configurazione è previsto una nuova architettura d’impianto che seguirà il nuovo allestimento: 

i punti luce saranno tutti con tecnologia a basso consumo e questo ovviamente contribuirà al risparmio 

energetico complessivo dell’immobile. 
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Opere in progetto 

A seguito della diagnosi energetica che ha rilevato i punti critici di struttura e impianti, si sono individuati gli 

interventi da realizzare al fine di incrementare l’efficienza energetica dell’immobile, garantendo 
l’innalzamento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale. 

Le opere in progetto di riqualificazione dei componenti che caratterizzano l’involucro si sono focalizzate 
quindi su: 

1. Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi caratterizzati da elevate prestazioni energetiche 

 

2. Realizzazione di coibentazione del solaio di copertura esistente 

Le opere progettuali previste per il settore impianti sono invece: 

1. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale ed estiva 

 

2. Realizzazione sistema di produzione di acqua calda sanitaria 

 

3. Realizzazione impianto di ventilazione meccanica controllata 

 

I criteri utilizzati per la progettazione si sono basati in particolare sull’ottimizzazione energetica, la 

sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione. I componenti scelti sono infatti dotati di elevanti indici di 

prestazione energetica, garantiscono la maggiore flessibilità di utilizzo, andando incontro alle diverse 

esigenze che si possono presentare durante l’arco dell’anno e al variare del flusso degli occupanti. I sistemi 
scelti inoltre sono provvisti di sistemi di gestione e controllo in grado di ottimizzarne il funzionamento, 

garantendo così risparmio energetico (e di conseguenza economico) oltre a prevenire e minimizzare mal 

funzionamenti, guasti, sprechi, ecc. 

Le scelte impiantistiche hanno cercato di far convergere gli alti standard qualitativi, riservati a macchine 

complesse, con sistemi di funzione e gestione semplici e intuitivi. 

Inoltre anche la messa in opera di tali impianti è stata pensata in modo tale da garantire la maggiore 

semplicità installativa possibile, garantendo inoltre una serie di accorgimenti tecnici che possano favorire 

eventuali interventi di riparazione oltre alla manutenzione ordinaria. 

Per quanto riguarda la possibile integrazione agli impianti sopra proposti con sistemi che utilizzano fonte 

rinnovabile quale quella solare, purtroppo è stato verificato che l’irraggiamento sul sito oggetto 
d’intervento non risulta essere adeguato per poter ipotizzare l’installazione di impianti fotovoltaici o solari 
termici. 

La copertura dell’immobile, così anche le aree di pertinenza esterne, risultano essere per la maggior parte 
dell’anno in condizioni sfavorevoli rispetto all’irraggiamento, dal momento che l’edificio è situato proprio in 
prossimità del Monte Capanne (di altezza pari a 1019 m), il quale proietta la sua ombra su eventuali 

superfici libere. 
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Anche l’ipotesi di sfruttare la zona verde antistante la facciata principale risulta impraticabile dal momento 
che l’immobile, attestato su terrapieno, mette esso stesso in ombra i pochi spazi liberi, che si trovano ad un 

livello più basso e quindi scarsamente (in molti momenti della giornata per niente) soleggiati. 

 

Per tutti i dettagli relativi alle opere di progetto elencate sopra si rimanda alle relazioni tecniche specifiche. 
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Impianto Elettrico e Speciali 

A seguito di una richiesta da parte della committenza, sono stati previsti interventi di adeguamento e 

implementazione di: 

- impianto elettrico 

- impianto di rivelazione fumi 

- impianto di videosorveglianza e antintrusione 

- impianto dati 

Tali impianti sono attualmente presenti ma in taluni casi inadeguati rispetto alla destinazione d’uso dei 

locali o incompleti in vista del nuovo allestimento. 

La nuova configurazione di tali impianti garantisce una maggiore efficienza di funzionamento, garantendo 

standard di sicurezza sia interna in ambito di prevenzione incendi, che esterna, ovvero rispetto a possibili 

atti vandalici. 

 

Per tutti i dettagli relativi alle opere di progetto elencate sopra si rimanda alle relazioni tecniche specifiche. 
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Installazione di panchine smart 

A seguito di una richiesta da parte della committenza, sono state previste anche opere che potessero 

vedere come protagonisti sistemi smart che vadano incontro alle nuove e sempre più marcate esigenze in 

ambito di connettività e servizi energetici, sposando però una politica di efficienza energetica e 

sostenibilità. 

Con lo scopo di fornire delle soluzioni “green” e di poter andare incontro ad un turismo sempre più 

ecocompatibile, vista la destinazione dell’immobile e la sua collocazione in un contesto ambientale che 

vede sempre più un ospite legato ad interessi naturali, che si muove anche spesso con sistemi di tipo 

friendly, le proposte progettuali a questo riguardo sono state: 

- installazione di due panchine smart ad alimentazione fotovoltaica con modulo audio multimediale, 

in grado quindi di poter dare al visitatore sia un servizio di ricarica dispositivi e collegamento ad 

internet, ma anche e soprattutto la possibilità di interazione con la postazione smart, in grado di 

“raccontare” il contesto in cui l’ospite è immerso sedendosi sulla panchina, oltre ad informazioni 
riguardanti il museo. 

Questo permette una conoscenza più approfondita e consapevole per il visitatore del contesto in 

cui si trova, e la possibilità di fruire di alcuni contenuti del museo, anche in periodi in cui lo stesso 

può non essere aperto al pubblico. 

- Installazione di due panchine con stazione e-bike ad alimentazione fotovoltaica, dedicate al 

cicloturismo, ovvero stazioni sia per una tradizionale sosta con punti di ricarica USB, ma soprattutto 

dotate di stazione di ricarica per biciclette elettriche comprensive di kit di riparazione bici. 
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Conclusioni 

La diagnosi energetica eseguita sullo stato attuale porta alla luce le criticità tipiche di costruzioni edificate in 

tempi in cui la posa in opera di elementi isolanti non era ancora una prerogativa; le strutture che 

delimitano l’involucro risultano essere quindi responsabili di una perdita termica per trasmissione notevole, 

la maggior parte della quale deve essere attribuita allo scambio con l’esterno da parte della parete 
perimetrale e del solaio di copertura. 

Lo stato attuale degli impianti meccanici inoltre, come detto in premessa, è caratterizzato dalla presenza 

dei soli refrigeratori, di caratteristiche di efficienza energetica ormai datate e oltretutto in condizioni tali da 

non poterli considerare funzionanti se non con un’opera di manutenzione straordinaria. 

Lo studio ha evidenziato una dispersione termica di circa 40 kW. 

Per quanto riguarda invece l’attribuzione di una classe energetica all’immobile nello stato attuale, il DM 
26.6.2015 ai fini del calcolo della prestazione energetica dell’edificio, prevede che l’impianto di 
climatizzazione invernale sia sempre presente. In caso di assenza (come per l’immobile in oggetto), occorre 
far riferimento alle caratteristiche dell’impianto standard riportate nel DM 26.6.2015. 

Simulando quindi un impianto di riscaldamento con caratteristiche standard l’indice di prestazione 
energetica globale dell’edificio si attesta su 407,69 kW/m2*anno, corrispondente ad una classe energetica 

F. 

 

Gli interventi in progetto hanno cercato quindi di coprire queste lacune, andando dove possibile a 

migliorare lo stato di alcuni componenti opachi e trasparenti (migliorandone la trasmittanza termica) al fine 

di abbattere il più possibile le dispersioni termiche. Lo step successivo è stato quello di progettare nuovi 

impianti sia di climatizzazione invernale che estiva, nonché un sistema di trattamento di ventilazione 

meccanica controllata, in grado di garantire durante l’intero anno le condizioni di comfort. 

Nello stato di progetto sopra descritto, l’immobile risulterà in classe energetica A1, con un indice di 

prestazione energetica globale dell’edificio pari a 97,78 kW/m2*anno. 

Sono stati ridotti i carichi termici con interventi ad alcuni componenti dell’involucro - si è passati da un 

fabbisogno di oltre 40 kW a poco meno di 30 kW - e contestualmente sono stato progettati impianti 

performanti per far fronte alla nuova richiesta termica; la situazione energetica dell’immobile è 
notevolmente migliorata, portandosi in una classe “verde”. 

In questo nuovo contesto gli spazi museali saranno sicuramente più confortevoli e in grado di ospitare 

eventi e pubblico in qualsiasi periodo dell’anno. 

 


