
PROGETTO RISCALDAMENTO CATTEDRALE DI SENIGALLIA 

QUADRO ECONOMICO  

 
Costo impianto termico € 123.453,93 

Progettazione, direzione lavori 
coordinamento sicurezza, collaudo 

 
€ 19.268,02 

Iva € 12.680,19 
Costi sicurezza € 2.490,74 
Spese Covid 19 € 857,27 

Totale della spesa prevista per i lavori €     158.750,15 

 
Contributo Cei 8x1000 pari al 70% 
della spesa totale 

 
 

€ 111.125,11 

Contributo della Diocesi di Senigallia 
pari al 18% della spesa totale 

 
€ 28.575,03 

 
Quota a carico della Parrocchia del 
Duomo  pari al 12% del totale 

 
 

€ 19.050,01 

 

 

Nuovo allaccio energia elettrica e armadi 
a carico della Parrocchia del Duomo 

 

 
 

€        11.028,65 
 

Totale a carico della Parrocchia    €       30.078,66 
 
Al 31/12/2021 sono pervenute alla  

parrocchia 20 offerte per un totale di          €         6.155.00 
 

Non avendo la Parrocchia particolari risorse 
e riserve confidiamo sulla Tua generosità 

Iban Parrocchia di S. Pietro Apostolo – Cattedrale Senigallia 

IT88Y0306921306100000004081 
Banca Intesa San Paolo Piazza del Duca Senigallia 
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Parrocchia di S. Pietro Apostolo – Cattedrale 
SENIGALLIA 

 

Finalmente il 

nuovo impianto 

di riscaldamento 
in Duomo 

5 gennaio 2022 prove nuovo riscaldamento 
 

Gennaio 2022 
 



Con la solennità dell’Epifania 2022 sono terminati i lavori di 
installazione del nuovo impianto di riscaldamento ad 
irragiamento, in sostituzione di quello ad aria calda esistente 
ormai obsoleto, della nostra parrocchia di S. Pietro Apostolo 
e della Cattedrale di Senigallia 

Il confronto avviato da qualche anno con il Consiglio  
Pastorale Parrocchiale e in modo più approfondito con il 
Consiglio Parrocchiale Affari Economici e gli organi della 
Diocesi, ha portato ad esaminare attentamente tante pro- 
poste ognuna con i loro punti di forza e le relative criticità. La 
soluzione migliore riconosciuta da tutti è quella del ri- 
scaldamento a pavimento: per la non dispersione di calore, 
per i bassi consumi e sopratutto per l’indubbia uniformità del 
caldo in qualsiasi momento e zona della chiesa, sia nei 
giorni festivi che feriali. Il problema insormontabile è il costo, 
non solo dell’impianto ma del rifacimento dell’intera 
pavimentazione che peraltro è ancora bella e in buono stato, 
essendo stata rifatta nel 1971. 

Anche l’ipotesi di un impianto sopra il pavimento ricoperto in 
legno non è praticabile per l’elevato costo, per i gradini che si 
vengono a creare e per l’impossibilita di poter spostare le panche. 

Si è passati allora all’ipotesi di un nuovo impianto ad aria 
calda, migliorativo rispetto all’esistente con nuove caldaie che 
entrano in funzione in successione secondo le necessità e 
con nuovi diffusori più piccoli e molto più numerosi distribuiti 
in diverse zone della chiesa. Questa ipotesi è stata 
abbandonata per: 

–  l’elevato costo del nuovo impianto; 
–  La grande dispersione del calore, che prima raggiunge 

gli spazi più alti poi i fedeli; 
–  le problematiche relative al Covid 19 circa la movimen- 

tazione dell’aria in presenza dei fedeli. 
Infine è stato preso in considerazione il rifacimento di un 

nuovo impianto di riscaldamento con sistema elettrico dotato 
di lampade ad infrarosso. L’impianto è poco invasivo poiché 
nella navata centrale le lampade sono state posizionate 
sopra i cornicioni e saranno visibili solo se accese. 

Gli innegabili vantaggi sono: 
– il minor costo iniziale dell’impianto; 
– la possibilità di accensione per zone e solo per il tempo 

della celebrazione senza nessun spreco di calore; 
– nessun problema riguardo la movimentazione dell’aria 

circa il Covid 19. 
Unica perplessità rimane il costo relativo al consumo 

dell’energia elettrica considerati anche i costanti aumenti: 
le parrocchie interpellate, che ora hanno in uso questo 
sistema, hanno assicurato che il consumo non è di molto 
superiore rispetto al metano. 

I lavori iniziati nel mese di ottobre 2021 sono terminati 
con un leggero ritardo a causa di alcune consegne.  

Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza delle 
Marche e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Quest’ulti- 
ma contribuisce anche al 70% della spesa totale lasciando 
il restante 30% quantificato in circa 47.000,00 Euro a no- 
stro carico. Il 60% di questa ultima quota la mette la Dioce- 
si di Senigallia proprietaria dell’immobile e il 40% è a carico 
della parrocchia del Duomo. 

Il progetto per la parte architettonica è stato realizzato 
dall’arch. Tonino Sartini e per la parte degli impianti dall’ing. 
Stefano Ubertini. L’impresa esecutrice dei lavori è stata 
“Elettro Idea di Santini Marco & C. snc” di Corinaldo con 
impianti forniti dalla ditta “Parco Soluzioni srl” di Pescara. 

 

 Se qualcuno può e desidera contribuire può far- 
lo liberamente portando una offerta in segreteria 
parrocchiale o facendo un bonifico sul conto cor- 
rente bancario della parrocchia specificando nella 
causale “Impianto termico Duomo”. 

Ricordando che le imprese possono dedurre in 
base alla legge in vigore eventuali offerte fino al 
2% del reddito totale, ringraziamo fin da ora tutti 
coloro che vorranno collaborare. 


