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"IL SOLE A SCUOLA" 

Il progetto "IL SOLE A SCUOLA" 
 
 
 
È un’ attività didattica volta all´analisi energetica dell´edificio scolastico e alla definizione 
di un progetto di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico eseguito dagli 
studenti della scuola stessa ed ha lo scopo di sensibilizzare i giovani a promuovere la 
sostenibilità energetica. 
 
 
 
 

 “Gruppo di Lavoro” 
Tre Docenti - Proff. Nicolosi Teresa (Docente di Scienze) – Damiano Maria (Docente di Italiano) – Nicolosi Teresa (Docente di 
Matematica) – Un Genitore - Sig. Arch. Anaele Borgia – un Collaboratore Scolastico - Sig. Raffaele Salvatore -  gruppi di 
Alunni  delle classi IV e  V Sez. A – B del  liceo Scientifico “E. Fermi”. 
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delle attività 
 

Il progetto "IL SOLE A SCUOLA" È un’ attività didattica volta all´analisi energetica dell´edificio scolastico e 
alla definizione di un progetto di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico eseguito dagli 
studenti della scuola stessa ed ha lo scopo di sensibilizzare i giovani a promuovere la sostenibilità 
energetica. 
La Provincia di Messina ha promosso la diagnosi energetica negli  edifici scolastici del  nostro territorio: 
Secondo la direttiva inerente la certificazione energetica degli edifici i due obbiettivi principali sono la 
riduzione dei consumi di energia e quella delle emissioni dei gas nocivi. 
La scuola per  assolvere a tale  compito ha costituito  un “Gruppo di Lavoro” così composto: 
Tre Docenti - Proff. Nicolosi Teresa (Docente di Scienze) – Damiano Maria (Docente di Italiano) – Nicolosi 
Teresa (Docente di Matematica) – Un Genitore -  Arch. Anaele Borgia – un Collaboratore Scolastico - Sig. 
Raffaele Salvatore -  e gruppi di Alunni  delle classi IV e  V Sez. A – B della sez. liceo Scientifico “E. Fermi”. 
Il gruppo di lavoro  è stato  supporto dell’assistenza tecnica dell’ Ufficio dell’ENERGY MANAGER  della  
Provincia  Regionale di  Messina  nella persona  dell’ Ing. Carmelo Rasconà. 
Il lavoro è stato svolto dagli studenti, coordinati dai docenti, supportati dalla competenze specifiche del 
genitore e con la collaborazione del personale non docente, secondo le linee guida del bando. 
Il progetto è stato suddiviso in due parti di cui la prima in 7 fasi, secondo il seguente programma 
inizialmente predisposto: 

Prima parte 
 Analisi Energetica 

fase 1 
·       rilevare dalle bollette dei fornitori di gas e di energia elettrica  
·       consumi energetici annui per riscaldamento; 
·       consumi annui per energia elettrica; 
 
fase 2 
rilevare da piante e prospetti dell’edificio scolastico 
·        volume lordo riscaldato; 
·        superficie lorda riscaldata; 
·        superficie disperdente;  
Per il calcolo del fattore di forma Ff dell’edificio. 
fase 3  
determinare i seguenti parametri: 
·        Gradi giorno della località in cui ha sede la scuola; 
·        Numero di ore di funzionamento della scuola e conseguente fattore di normalizzazione. 
 
Fase 4  
Utilizzando i parametri calcolati nella fase 1, determinare le missioni annue di CO2.  
 
Fase 5 
Riportare i dati ricavati nelle fasi da 1 a 4 nella scheda predisposta per il calcolo degli indicatori 
energetici  e ambientali legati ai consumi di riscaldamento. 
 
Fase 6 
Riportare i dati ricavati nelle fasi 1 e 4 nella scheda predisposta per il calcolo dell’ indicatore 
energetico  e per i consumi elettrici. 
 
Fase 7 
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Valutare gli indici di presentazione energetica e associare una classe di merito  per i consumi termici e  
per i consumi elettrici all’ edificio scolastico, utilizzando le tabelle predisposte secondo bando. 
Dopo aver completato le sopraindicate fasi,  di acquisizione dati, si svilupperà un documento 
contenente : 
Descrizione attività svolta con foto, piantine, tabelle etc. ; Schede riassuntive. 
Si creerà un “Opuscolo Informativo” per le famiglie e gli utenti con l’indicazione di comportamenti 
“efficienti” ai fini del risparmio energetico da esportare nella vita quotidiana. 

 
 Seconda parte 

 interventi di realizzazione e risparmio energetico 
 
Nella seconda parte  individuare delle azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici dell’ 
edificio scolastico.. 
A conclusione del lavoro di analisi, raccolta dati e  valutazione del risparmio ottenibili con ciascuna 
azione sarà  predisposto un documento contenente:  
Elenco delle azioni svolte; 
Descrizione di ciascuna azione svolta dagli studenti; 
Risparmi energetici annui stimati ; 
Risparmi ambientali stimati per ciascuna azione.  
 

 
 
 

Localizzazione geografica e climatica 
Veduta satellitare di Sant’agata di Militello (ME) e localizzazione dell’ Istituto “E. Fermi” 
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Clima  
Gradi Giorno  678  

     Zona Climatica (a)  B  
Accensione Impianti Termici  

il limite massimo consentito è di 8 ore giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo (b)  
 

L’istituto si trova  in una zona semicollinare  e periferica rispetto all’agglomerato urbano.  L’area nella quale 
esso ricade è caratterizzata dalla presenza di edifici prevalentemente di tipo residenziale, opportunamente 
distanziati  dallo stesso, le cui caratteristiche dimensionali non ostacolano le capacità di irraggiamento 
rispetto al piano di copertura dell’Istituto. Questa situazione orografica e contestuale favorisce il 
soleggiamento del sito in cui si trova il complesso scolastico.  
Gli uffici e la segreteria  occupano una posizione, nell’ambito del complesso scolastico, prevalentemente a 
N-E, la biblioteca e l’aula magna si orientano a N-W. La palestra e i servizi  annessi si orientano  a N-E. Il 
blocco delle aule, dislocate  nei vari piani,   si articola in due ali perpendicolari tra loro, una delle quali 
contiene delle aule prevalentemente orientate a S-E,  mentre l’altra a N-W. 

 
Prima parte (realizzata in 7 fasi) 

Analisi Energetica:  
La prima fase  ha lo scopo di evidenziare le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e degli impianti 
in uso nell'edificio; pertanto è stata realizzata l’analisi energetica dell’edificio scolastico e sono stati 
calcolati e confrontati gli indici di consumo energetico per verificare quale settore della scuola è il più 
carente: 

a. rilevare dalle bollette dei fornitori di gas e di energia elettrica  
b. consumi energetici annui per riscaldamento; 
c. consumi annui per energia elettrica; 
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Inizialmente gli alunni sono stati preparati sulle tematiche relative al progetto con incontri tenuti dal 
rappresentante dei genitori, arch. Anaele Borgia e dalla Docente di Scienze prof.ssa Teresa Nicolosi.  
I consumi elettrici e termici della scuola sono stati rilevati dalle bollette di energia elettrica e combustibile, 
fornite dalla Provincia di Messina.  
Nel corso dell’anno scolastico 2010-11, abbiamo analizzato i dati relativi ai consumi di energia elettrica, 
gasolio e acqua potabile rilevati dall’Istituto dal 2008 al 2010. 
L’analisi è stata svolta dagli studenti delle classi impegnate nel progetto e con la supervisione di docenti e 
ha comportato la rilevazione dei dati delle fatture di acquisto e dei contratti di fornitura relativi al periodo 
in esame. 
La rilevazione dei dati relativi all’energia elettrica ha presentato qualche difficoltà per la complessità della 
tariffazione e della sua variabilità nel tempo. Le voci di costo considerate sono state le seguenti: 
Energia attiva: è l’energia che effettivamente viene usata per produrre lavoro meccanico, calore o altre 
forme di energia. L’unità di misura più usata, nella misurazione dell’energia elettrica, è il kWh 
(chilowattora). Altre unità di misura: il Joule (J), la caloria (cal). 

             
Le voci di costo considerate sono state le seguenti: 
Energia attiva: è l’energia che effettivamente viene usata per produrre lavoro meccanico, calore o altre 
forme di energia. L’unità di misura più usata, nella misurazione dell’energia elettrica, è il kWh 
(chilowattora). Altre unità di misura: il Joule (J), la caloria (cal). 
È stato possibile acquisire esclusivamente i dati di consumo relativi all’anno solare 2009, articolati per 
mensilità,  come si evince dalla tabella seguente:  
 

Potenza kW 68,8 

 
Fascia 1  (serie 1) Fascia 2 (serie 2) Fascia3  (serie 3) 

 

     
GEN 5,707 2,102 1,627 9,436 

FEB 5,166 1,548 0,829 7,543 

MAR 4,075 1,388 0,952 6,415 

APR 3,374 0,863 0,858 5,095 

MAG 2,975 1,197 1,034 5,206 

GIU 2,269 0,909 1,002 4,18 

LUG 2,267 0,863 0,878 4,008 

AGO 1,617 0,718 0,951 3,286 

SET 2,967 1,262 1,094 5,323 

OTT 3,969 1,649 1,127 6,745 

NOV 3,784 1,243 0,934 5,961 

DIC 3,784 1,115 1,038 5,937 

     
(serie  4)  Totale 69,135   MWh 

Valori espressi in MWh 
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Per quanto riguarda le altre annualità dell’intervallo di tempo considerato, sono stati ipotizzati consumi per 
l’anno 2008 di poco inferiori rispetto al dato sopra riportato, mentre per l’anno 2010 di poco superiori, 
ipotizzando un andamento dei consumi nel triennio preso in esame lievemente in crescita. 
 
I consumi ipotizzati per l’anno 2008 sono 65,175 MWh e per l’anno 2010  70,935 MWh, pertanto il 
consumo complessivo  nel triennio risulta pari a 205,245 MWh.  

 
% di Consumi di Energia in Mwh nelle annualità 2008 -2009 -2010 

 

 
 
 

CALCOLO CONSUMI ANNUI MEDI DI COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO 
 

I dati relativi al riscaldamento si riferiscono al periodo da aprile 2009 a dicembre 2010, in quanto l’impianto 
è stato messo in funzione solo nel periodo suddetto, pertanto non è stato possibile effettuare la 
comparazione dei dati relativi al consumo di riscaldamento. 
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Tipologia di combustibile 
Consumo (KWh t) 
fattore di emissione (kgCO2/kWh t) 
Emissioni (kgCO2) 
gas metano  0,00        0,00    0,00 

gasolio   0,00          0,00           6032,61  ( riferito all’anno 2009/2010 - da aprile 2009) 
olio combustibile 0,00         0,00         0,00 
gpl          0,00          0,00           0,00 
 
 
fase 2 

rilevare da piante e prospetti dell’edificio scolastico 
·        volume lordo riscaldato; 
·        superficie lorda riscaldata; 
·        superficie disperdente;  
Per il calcolo del fattore di forma Ff dell’edificio. 
 

Descrizione dell’edificio scolastico 
 

L’Istituto ha sede in c/da Muti, l’edificio è costruito secondo i moderni criteri dell’edilizia scolastica e 
adeguato alle norme previste, fornito di aule luminose, laboratori, biblioteca, palestra e aula magna.  
L’Istituto è composto da 28 aule che hanno varia dimensione e disposizione, e da diversi laboratori (un 
laboratorio multimediale con 36 postazioni, un laboratorio scientifico ben attrezzato e un’aula LIM).  
La palestra è dotata delle attrezzature necessarie per un completo svolgimento della pratica sportiva e di 
spogliatoi maschili e femminili. Ha annessa un campo di pallavolo e uno di calcio. Viene utilizzata anche da 
associazioni sportive esterne, fuori dall’orario scolastico. L’aula magna è attrezzata con sistema di 
videoproiezione e di amplificazione adatto a conferenze, proiezioni e manifestazioni. 
L'area dell'edificio destinata alla biblioteca è situata  al piano terra con annessa un'ampia sala utilizzata per 
varie iniziative.  
                                                                    
 

Foto dell’Istituto 
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Prospetto dell’edificio 

 
 
Planimetria dell’edificio 
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Copertura  

 
                                foto  corridoio                                                              foto   aula  

 
Foto infisso 
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Sono state rilevate con autocad, dalla planimetria del progetto, le altezze ed altre dimensioni dell’edificio 
scolastico per  calcolare i dati necessari al nostro progetto (vedi allegato riepilogo analitico): 
 

 

SUPERFICIE  DISPERDENTE EDIFICIO =  10097.93 MQ 
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Superficie  Disperdente Edificio  (Sde) =   1 0097.93 mq 

              = 10097.93 mq 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume lordo riscaldato (V)  
Nel calcolo del volume lordo sono stati inclusi i muri esterni e sono state escluse le parti di edificio non 
riscaldate. Il volume (V) è dato dalla somma  dei dati desunti ai vari piani dell’edificio in base agli schemi 
grafici allegati ( planimetrie da fig. 1 a fig. 4) 
 
Superficie lorda dei piani dell’edificio (Sp) 
La superficie lorda dei piani è la somma delle superfici di ciascun piano e comprende le aree ricoperte da 
muri divisori, ma esclude i muri perimetrali. La superficie lorda Totale è data dalla somma delle superfici 
rilevati ai vari piani in base agli schemi grafici allegati (planimetrie  da fig. 1 a fig. 4) 
 
Superficie disperdente (Sd) 
La superficie disperdente è data dalla somma delle singole superfici che avvolgono il volume lordo 
riscaldato V (pareti perimetrali, tetti, terrazzi di copertura, solai di piano terra). Sd  totale è data dalla 
somma delle superfici dell’involucro edilizio rilevate i in base agli schemi grafici allegati (planimetrie fig. 5 e fig. 6) 
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Volume lordo riscaldato (V): 40610,11  mc 

Superficie lorda dei piani dell'edificio (Sp): 9261,21 mq 

Superficie disperdente (Sd): 10097.93 mq 
 
A parità di volume riscaldato di due edifici, quello che ha una maggiore superficie disperdente consuma 
necessariamente più energia per il riscaldamento. Si calcola quindi il rapporto fra la superficie e il volume 
per verificare la reale entità dei consumi della scuola. 
Con le misurazioni svolte è stato possibile determinare il seguente rapporto tramite una semplice divisione: 
Superficie disperdente / Volume lordo riscaldato = Sd / V = 0,42 mq / mc 
Secondo il valore di Sd/V ottenuto è possibile determinare il fattore di forma per normalizzare i consumi 
energetici dell’edificio. Tale fattore, indicato con Ff, si può determinare dalla seguente tabella: 

 

Sd/V (mq/mc) = Ff 

sino a 0,25 1,1 

da 0,26 a 0,30 1 

da 0,31 a 0,40 0,9 

oltre 0,40 0,8 

Fattore di Forma Ff: 0.249 
 

fase 3  
determinare i seguenti parametri: 
·        Gradi giorno della località in cui ha sede la scuola; 
·        Numero di ore di funzionamento della scuola e conseguente fattore di normalizzazione. 
 
Per fare un reale confronto dei consumi di riscaldamento si è tenuto conto delle caratteristiche climatiche 
della località in cui è situata la scuola. 
GG(gradi giorno): Fattore di correzione che tiene conto della differenza tra temperatura esterna media e 
quella interna e dei giorni di riscaldamento della stagione invernale di una determinata località. 
Regione: Sicilia 
Provincia: Messina 
Comune: Sant’Agata di Militello 
Normalizzazione dei consumi per tener conto della posizione geografica , nella tabella di seguito riportata si 
illustrano i dati di irradiazione per il comune in cui ricade l’Istituto: 
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Normalizzazione dei consumi energetici in base alle ore di funzionamento Fh: Fattore di normalizzazione 
oraria dipendente dalle ore di reale funzionamento della scuola e dai consumi di energia termica e di 
energia elettrica. 

Ore/giorno  Fh 

sino a 6 1,2 

7 1,1 

8, 9 1 

10, 11 0,9 

oltre 11 0,8 

Fattore di normalizzazione  oraria  Fh: 0,8 

 
Fase 4  
Utilizzando i parametri calcolati nella fase 1, determinare le missioni annue di CO2.  
 
A) Emissioni kgCO2: (kWht cons.) x (fattore di emissione)  
tipologia di combustibile 
Consumo (KWh t) 
fattore di emissione (kgCO2/kWh t) 
Emissioni (kgCO2) 
gas metano  0,00        0,00    0,00 

gasolio   0,00          0,00           6032,61  ( riferito all’anno 2009/2010 - da aprile 2009) 
olio combustibile 0,00         0,00         0,00 
gpl          0,00          0,00           0,00 
 
B) Emissioni annue dagli impianti elettrici 
 
Emissioni kgCO2: (kWh e cons.) x (fattore di emissione) 
Consumo (KWh e) fattore di emissione (kgCO2/kWh e) 
Emissioni (kgCO2)   6032,61   x  0,71         =    4283,1531 kgCO2/kWh e 
 
 
 
Fase 5 
Riportare i dati ricavati nelle fasi da 1 a 4 nella scheda predisposta per il calcolo degli indicatori energetici  e 
ambientali legati ai consumi di riscaldamento. 
E’ ora possibile riportare i dati nelle schede riassuntive e calcolare gli indicatori energetici e ambientali che 
quantificano le prestazioni energetiche dell’edifico ( non è stato possibile effettuare la comparazione dei 
dati relativi al consumo di riscaldamento in quanto è in funzione da appena un anno) 

 
 
 

SCHEDE RIASSUNTIVE (fase 5 e 6) 

 

CALCOLO DEGLI INDICATORI ENERGETICI E AMBIENTALI LEGATI AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO 
Gas Metano: 0.00 m3 x 9,59 =0.00 kWht x 0,2010 = 0.00 kgCO2t 
Gasolio: 6032,61 l x 11,86 =  71546,7546 kWht x 0,2638 = 18874,033   kgCO2t 
G P L: …………. l x 12,79 = …………........kWht x 0,2246 =………..kgCO2t 
Olio Combustibile: …………. l x 11,40 = …………........kWht x 0,2756 =………..kgCO2t 
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TOTALE CONSUMO ANNUO SCUOLA 
Ctot-cal 71546,7546 kwht 
Totale emissioni annue scuola  
Etot-cal 18874,033   kgco2 
Volume lordo riscaldato    40610,11  mc 
Fattore di forma    ff    0.249 
Gradi giorno gg 678 
Fattore di normalizzazione oraria fh 0.8 
 
 
Fase 6 
Riportare i dati ricavati nelle fasi 1 e 4 nella scheda predisposta per il calcolo dell’ indicatore energetico  e 
per i consumi elettrici. 
 
 

CALCOLO DELL’INDICATORE ENERGETICO DEI CONSUMI DI RISCALDAMENTO 
 
Contratto (Contatore) n° 621379780    
TOTALE CONSUMO ANNUO SCUOLA  205,245 MWh 
FATTORE DI NORMALIZZAZIONE ORARIA Fh 0.8 
 
 
Fase 7 
Valutare gli indici di presentazione energetica e associare una classe di merito  per i consumi termici e  per i 
consumi elettrici all’ edificio scolastico, utilizzando le tabelle predisposte secondo bando. 
 

Classi di merito dei consumi specifici di riferimento per riscaldamento 
 

Wht / m3 x GG x anno 

 Buono Sufficiente Insufficiente 

Medie, 
Secondarie Superiori 

< 11,5 Da 11,5   a 15,5 >15,5 

 
 

Classe di merito 12,60 Wht / mc x GG x anno 
 

Classi di merito dei consumi specifici di riferimento per energia elettrica 
kWhe / m2 x anno 

 Buono Sufficiente Insufficiente 

Medie, 
Secondarie Superiori 

< 11,5 11,5 - 15,5      >15,5 

Ist. Prof., Ind. < 12,5 12,5 - 15,5 > 15,5 
 

 

Classe di merito 15,27 kWh e / mq x anno 
 

Confrontando i nostri dati con quelli indicati nelle precedenti tabelle, è possibile valutare gli indici di 
prestazione energetica trovati per la scuola: 
 
Classi di merito dei consumi specifici di riferimento per riscaldamento 
Wht / m3 x GG x anno 
12,60 Wht / mc x GG x anno 
Classe di merito: appena  Sufficiente 
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Classi di merito dei consumi specifici di riferimento per energia elettrica 
kWhe / m2 x anno 
15,27 kWh e / mq x anno 
Classe di merito: Insufficiente 
 
 
Dopo aver completato le sopraindicate fasi,  di acquisizione dati, si svilupperà un documento contenente : 
Descrizione attività svolta con foto, piantine, tabelle etc. ; Schede riassuntive. 
Si creerà “Il Manuale del Risparmio Energetico” per le famiglie e gli utenti con l’indicazione di 
comportamenti “efficienti” ai fini del risparmio energetico da esportare nella vita quotidiana. 

 
 
 

 Seconda parte 
 interventi di realizzazione e risparmio energetico 

 
Nella seconda parte  individuare delle azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici dell’ edificio 
scolastico.. 
A conclusione del lavoro di analisi, raccolta dati e  valutazione del risparmio ottenibili con ciascuna azione 
sarà  predisposto un documento contenente:  
Elenco delle azioni svolte; 
Descrizione di ciascuna azione svolta dagli studenti; 
Risparmi energetici annui stimati ; 
Risparmi ambientali stimati per ciascuna azione.  

 
 

AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
In questa sezione, sono elencate e descritte le azioni proposte dagli studenti al fine di ridurre i consumi e le 
conseguenti emissioni di gas climalteranti. 
Sono state considerate principalmente le azioni a costo zero o quasi zero. 
Interventi di razionalizzazione e risparmio energetico: 
 

A) Illuminazione 

 Evitare di tenere luci accese inutilmente 

 Ridurre le fonti luminose 

 Sostituire lampadine a incandescenza con lampadine a basso consumo 
B) Trasformatori 

 Disconnessione di apparecchiature in modalità di funzionamento in stand-by 
C) Consumi energetici per il riscaldamento 

 Chiudere le finestre prima di accendere l'impianto di riscaldamento 

 Effettuare un'analisi per l'individuazione di ore inutili di funzionamento della caldaia 
 
 
 

A) INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE 
Sono stati individuati tutti i punti luce presenti nella scuola e identificati, secondo la posizione, funzione e 
potenza (illuminazione delle aule, illuminazione degli uffici, dei laboratori e degli locali esterni, 
illuminazione dei corridoi, etc) 
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RILEVAZIONE DATI 

AULA N° PUNTI LUCE POTENZA 
ORE  

 FUNZIONAMENTO 
ANNUO 

1 A 4x2 320 1200 

1 B 4x2 320 1200 

1 C 6x2 480 1200 

2 A 4x2 320 1200 

2 B 6x2 480 1400 

2 C 6x2 480 1200 

2 D 6x2 480 1200 

3 A 4x2 320 1300 

3 B 2x2 160 1450 

3 C 2x2 160 1300 

3 D 6x2 480 1300 

4 A 4x2 320 1500 

4 B 6x2 480 1700 

4 C 2x2 160 1700 

4 D 6x2 480 1500 

4 E 4x2 320 1800 

5 A 2x2 160 1300 

5 B 4x2 320 1700 

5 C 4x2 320 1700 

5 D 3x2 240 1300 

5 E 4x2 320 1300 

5 F 2x2 160 1300 

Piano uffici 41 1640 3100 

Palestra 29 1160 1400 

Aula Magna 12 480 300 

Laboratori 46 1840 1800 

Illuminazione dei corridoi 83 2520 1800 

Piazzali esterni 15 4500 3650 

Porticato 10x2 800 1800 

Biblioteca 12 480 2200 

Resto edificio 90 3600 600 
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Sezione Interventi di Risparmio Energetico sulle luci 
 

Elenco pianificazione interventi: 

- Evitare di tenere luci accese inutilmente 

- spegnimento delle luci durante la ricreazione; 

- spegnimento delle luci nelle ore in cui gli studenti fanno attività in altre classi (educazione fisica, laboratori, etc); 

- spegnimento delle luci delle classi a fine lezione a cura dei due studenti rappresentanti di classe (e non più 

a cura del personale non docente) ; 

 
STIMA DEL RISPARMIO CONSEGUITO PER LA BUONA PRATICA 

 
I locali evidenziati nella tabella precedente  sono stati oggetto di analisi per il nostro progetto. Dal mese di 
novembre 2010 al 10 di gennaio 2011 ( circa giorni 70) sono state attivate le buone pratiche indicate nel 
manuale “Risparmio Energetico” (in allegato al nostro documento). Dalla lettura dei dati rilevati si è 
riscontrato un buon risparmio ( vedi grafico sotto). 
Si è calcolato il consumo mensile in 5,76 MWh, dalla lettura delle bollette dello stesso periodo,  si è 
confrontato con le letture del contatore da noi rilevate nei mesi oggetto di analisi. 
 

 
 
Si propone il seguente elenco di interventi: 
- Evitare di tenere luci accese inutilmente; 
- spegnimento delle luci durante la ricreazione; 
- spegnimento delle luci nelle ore in cui gli studenti fanno attività in altre classi (educazione fisica, laboratori, etc). 
- spegnimento delle luci delle classi a fine lezione a cura dei due studenti rappresentanti di classe e non più 
a cura del personale non docente. 
- Occorre completare la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con  lampade  a basso consumo; 
- Si deve ottimizzare l’accensione e spegnimento delle luci esterne installando dei crepuscolari. 
- Si devono ottimizzare anche le sezioni dei cavi elettrici di alimentazione degli impianti di illuminazione, 
aumentandone la sezione di rame e riducendone le perdite di potenza. 
- Eliminare la sporcizia dei punti luce  per aumentare il flusso luminoso.  
- Spegnere alcune luci dei corridoi e di ambienti che illuminano parti non fondamentali o che comunque 
risultano in soprannumero. 
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B)  INTERVENTI SU STAND BY E TRASFORMATORI 
Molti apparecchi elettrici sono caratterizzati da modalità di funzionamento in stand-by. La disconnessione 
di questi apparecchi, ad esempio tramite lo spegnimento degli interruttori sulle prese elettriche comuni, 
può comportare risparmi energetici considerevoli. 
Lo stesso discorso è possibile per i trasformatori di molte apparecchiature elettriche (computer portatili, 
stampanti, cellulari, alcuni monitor, etc). 
Gli assorbimenti di energia in stand-by possono essere determinati dai libretti che illustrano il 
funzionamento degli apparecchi.  
Per il calcolo del risparmio conseguibile e delle emissioni evitate, si può fare riferimento alle formule 
seguenti: 
kWh e risparmiati in un anno =  n° ore evitate di accensione in stand-by in un anno  x  potenza dello stand-
by / 1000 Kg CO2 risparmiati  kWh  -     risp x 0,71. 
 

C )  INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA DA RISCALDAMENTO 
E’ possibile ottenere dei notevoli risparmi nelle spese di riscaldamento, cercando di limitare le perdite e di 
ridurre gli sprechi di energia. Le azioni da intraprendere possono essere ad esempio: 
 
1C - Chiudere le finestre prima di accendere l'impianto di riscaldamento 
Attraverso un piccolo sondaggio all'interno delle classi è stata stimata la pratica di aprire le finestre con il 
riscaldamento acceso. Considerato che la normativa sull’igiene ambientale nei luoghi di lavoro prevede tre 
ricambi d’aria completi in un’ora, saranno effettuate aperture periodiche per il ricambio d’aria, evitando 
aperture prolungate ed inutili.  
Ma nel nostro Istituto le finestre sono ancora a semplice vetro; la buona pratica diventa inutile se non si 
installano doppi vetri con vetro camera, pannelli riflettenti/isolanti tra radiatori e sottofinestra; se non si 
incrementa l’isolamento termico di tutte le superfici disperdenti. 
 
2C - Individuazione di ore inutili di funzionamento della caldaia 
E’ stato verificato che ci sono delle ore in cui la caldaia rimane accesa; un'attenta regolazione del timer 
consente quindi un risparmio energetico consistente. 
Spegnimento dei termosifoni vicino alle porte di ingresso dell'edificio (sono praticamente inutili x il 
riscaldamento degli ambienti interni). 
Chiusura degli infissi interni per evitare dispersione di calore. 
Apposizione di un foglio di materiale isolante dietro il calorifero  che determina un aumento del 5% 
sull'efficienza di ogni calorifero. 

ALTRI ACCORGIMENTI 
 

Tra le possibilità “a costo zero” di risparmiare energia elettrica, può essere anche annoverato il corretto 
posizionamento di frigoriferi, condizionatori, ecc.  
 
A conclusione delle attività gli studenti hanno elaborato,   guidati dai Docenti e dalla competenza 
specifica del genitore,  un documento di buone pratiche: “Il Manuale del Risparmio Energetico”. 

 

Gli studenti  
per relazionare sull’attività svolta 

 hanno elaborato  
una presentazione in PowerPoint  

che  
di cui si allega copia al presente documento. 
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Conclusione 
 

Il nostro intento non era quello di diffondere conoscenze sul risparmio energetico: 
volevamo trovare un modo per risparmiare, tutti insieme. Siamo partiti con un 
gruppo di ragazzi che hanno osservato per una settimana il comportamento di tutte 
le componenti dell'istituto", per cercare di individuare gli sprechi. 
 Il secondo passo, di carattere psicologico, è stato convincere personale docente e 
non docente ad aderire al progetto e quindi a fare attenzione con le luci. A quel 
punto è bastato nominare  dei responsabili in qualità di "guardiani della luce" in ogni 
aula,  e in 70 giorni di attività  i consumi  sono precipitati  in modo significativo. 
Ebbene sì, meno 17%, senza sacrifici! 

 
 Tutti gli studenti hanno dimostrato un certo interesse per l'iniziativa; alcuni di loro 
hanno dimostrato una sensibilità maggiore  e  si sono   impegnati  in modo attivo in 
questa sfida.  
I ragazzi hanno coniato lo slogan “ Spegniamo la luce per illuminare il futuro” . 

Per risparmiare energia elettrica basta un banale e semplicissimo cambiamento 
delle abitudini quotidiane; Certo, servirebbero anche strutture diverse e soprattutto 
un migliore isolamento termico, ma con una maggiore attenzione si potrebbero 
ottenere risultati sbalorditivi non solo nelle scuole, ma anche negli edifici pubblici e 
nelle case.  
Quella del nostro liceo è una realtà piccola in cui iniziative come questa sono 
facilmente gestibili, ed  è  anche la dimostrazione che non è impossibile risparmiare 
energia e soldi. Basti pensare ai corridoi degli uffici illuminati anche di notte, ai 
laboratori di informatica in cui i computer non sempre si spengono, alle aule dove si 
accendono le luci alle otto del mattino e ci si dimentica di spegnerle quando, nelle 
ore più calde della giornata, il sole basterebbe per illuminare libri e quaderni.  
L’esperienza del  Nostro Liceo è esportabile in qualsiasi edificio pubblico, nel quale 
l’utilizzo dell’energia sia a carico della collettività che vi lavora.  
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“I mutamenti necessari per costruire insieme un futuro sostenibile per l’umanità sono 

enormi, ma non impossibili.  

Dobbiamo fare come la cellula: essa è in continua interazione con l’ambiente, 

scambia informazione ed energia per vivere e svilupparsi. Così, ogni persona 

cosciente è sfidata a fare la sua rivoluzione molecolare, là dove si trova.  

Poiché siamo tutti inseriti in un sistema integrato, il cambiamento di un elemento 

coinvolge tutti gli altri elementi del sistema. Perciò ciascuno è importante. Attraverso 

di esso può passare l’energia della grande svolta, la svolta verso un futuro 

sostenibile.”   
Leonardo Boff  

La voce dell’arcobaleno 
 

 
 
 
Allegati: 

 Copia  del “Il Manuale del Risparmio Energetico” 

 Presentazione del Documento in PowerPoint 

 Planimetrie N° 6 ( Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6) 

 N° 1 Riepilogo Analitico volume lordo riscaldato 

 Programmazione e guida  

 Copia “Costituzione Gruppo di Lavoro” 


