Asse 4
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020
Data di avvio:
Febbraio 2017

Durata:
18 mesi

Costo totale:
€ 181.144,22

Contributo UE/Regione a
favore del Comune di
Cesena:
€ 54.343,27

Cofinanziamento da parte
dell’Ente:
€ 126.800,95

Programma di finaziamento:
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale,
Programma operativo
regionale Emilia-Romagna
2014-2020

Asse 4 - Priorità di
Investimento "4C" obiettivo Specifico 4.1
Azioni 4.1.1 e 4.1.2

Progetto di recupero e rifunzionalizzazione "Ex Tribunale" da destinare a
"nuova sede Polizia Municipale"

OBIETTIVI
La finalità del progetto è quella di
aggiornare ed adeguare l’edificio ex sede
del Tribunale, in modo da renderlo idoneo
e funzionale ad ospitare la nuova sede
della Polizia Municipale, con, inoltre, un
intervento di messa in sicurezza strutturale
dell’edificio per rispondere ai requisiti
minimi sismici.
All’interno di tale progetto, sono previsti
interventi di riqualificazione energetica
dell’edificio tra i quali quelli candidati
all’interno del bando POR FESR sono gli
interventi di sostituzione dei serramenti
esistenti con serramenti aventi migliori
prestazioni energetiche e l’isolamento
dall’esterno della copertura piana.
Gli interventi di efficienza energetica sono
realizzati come valore aggiunto ad
interventi di adeguamento dell’edificio
necessari per la nuova destinazione d’uso,
al fine di conseguire un alto livello di
risparmio energetico.

RISULTATI ATTESI
Il principale risultato sarà un completo
recupero e una rifunzionalizzazione
dell’edificio Ex-Tribunale, comprensivo
di opere di miglioramento sismico e di
efficientamento energetico, da destinare
alla
nuova
sede
della
Polizia
Municipale.

Responsabile di progetto:
Gualtiero Bernabini
Dirigente Settore Edilizia Pubblica

AZIONI
Il miglioramento dell’efficienza energetitca
sarà conseguito attraverso i seguenti
interventi, che accedono ai contributi
previsti dal bando POR FESR:
isolamento delle coperture piane
con isolamento dall’esterno
sostituzione dei serramenti con
serramenti
aventi
migliori
prestazioni energetiche
Saranno inoltre realizzate ulteriori azioni
volte alla riqualificazione energetica
dell’edificio che non saranno oggetto di
richiesta di contributi, tra le quali:
Isolamento delle strutture opache
verticali
esterne,
mediante
isolamento
dall’esterno
con
spessori tali da non interferire con
la riconoscibilità degli elementi
caratteristici dell’edificio;
Installazione di nuovi serramenti
interni per una più efficace
compartimentazione
delle
porzioni di edificio soggette a
riscaldamento/raffrescamento;
Installazione di impianto solare
termico per la produzione di
acqua calda sanitaria;
Installazione
di
impianto
fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica;
Efficientamento dell'impianto di
illuminazione.

Persona di contatto:
Giovanni Battistini
Energie per la Città S.p.a.
Tel. 0547/356497
Mail: progetti4@energieperlacitta.it

