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NOME DEL PROGETTO 

POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" 

AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 BANDO PER "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E 

DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA". 

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016. 

"Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nella scuola primaria" 
 

DESCRIZIONE La soluzione di progetto da eseguire prevede i seguenti interventi: 

- sostituzione della caldaia tradizionale a gasolio con una pompa di calore di tipo VRV/VRF per la climatizzazione 

invernale ed estiva; 

- installazione impianto fotovoltaico in autoconsumo; 

- sistema di gestione e controllo degli impianti; 

- sostituzione dei vecchi infissi esterni; 

- fornitura e posa in opera di cassonetti e frangisole esterni; 

- realizzazione di un controsoffitto antisfondellamento al piano primo; 

- rimozione e nuova pavimentazione nel piano primo; 

- ripristino delle finiture e tinteggiatura delle pareti interne del piano primo; 

- coibentazione delle strutture opache verticali; 

- coibentazione a soffitto negli ambienti non climatizzati del piano terra; 

- sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione. 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI: Linea azione 4.1.1 – Riduzione dei consumi energetici; Linea azione 4.3.1 – Incremento del fabbisogno 

energetico e realizzazione dei sistemi di distribuzione intelligenti  
 

CODICE PROGETTO CUP Master J27D18000100002 – Derivato: J27D18000110002 

TITOLO PROGETTO Interventi di efficientamento energetico e Realizzazione di microreti negli edifici pubblici del 

Comune di Uri 
 

CUP CUP Master J27D18000100002 – Derivato: J27D18000110002 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO Euro 1.000.000,00 

IMPORTO FINANZIATO € 1.000.000,00 di cui € 801.430,00 a valere sull’azione 4.1.1 ed € 198.570,00 a valere sull’azione 4.3.1 

FONTE (POR FESR Sardegna 2014-2020) 

NOTE Impresa esecutrice IMPED Srl - Contratto d’Appalto Repertorio n. 425/2020 in data 11.05.2020  

DATE Inizio lavori il 17.06.2020 – fine lavori prevista il 14.11.2020 
 

CONTATTO: Ufficio Tecnico Comunale – RUP Geom. Lucia Cannas Aghedu  0794187058-59 –  

E-mail ufftec@comune.uri.ss.it – PEC: protocollo.uri@pec.comunas.it 


