


 
Per molte persone questa scritta è qualcosa di insignificante,uno dei milioni avvisi che 
compaiono ovunque: parchi,ristoranti,uffici,negozi … 
In realtà noi,cittadini del XXI secolo, non capiamo che quelle quattro parole racchiudono in 
sé un messaggio importantissimo e con il passare del tempo ce ne stiamo dimenticando. 
 
 

AMA L’AMBIENTE, 
RISPETTALO! 

 Scuola = Risparmio 



Ormai nella società moderna nessuno sa più cosa significa consumare energia nel 
rispetto dell’ambiente. 
E si vede. 
 
Ma allora per diventare buoni consumatori cosa bisogna fare?? 
Innanzitutto DOBBIAMO RISPARMIARE !! 
Ecco la chiave di tutti i problemi. 
 

 
 

 
 Già da bambini ci deve essere insegnato come risparmiare dai nostri famigliari oppure 

mediante lezioni scolastiche. 

E se la scuola fosse però uno degli edifici pubblici che consuma la maggior parte 
dell’ energia totale prodotta? 



 
 
 
L’ Enea ha studiato alcuni edifici del settore pubblico ed in particolare quello delle 
scuole materne, dell’obbligo e superiori della penisola italiana e sono stati ricavati 
alcuni dati basati su un anno di consumo di energia elettrica e termica. 
 La valutazione dei consumi è stata ottenuta simulando, per ciascuna destinazione 
d’uso, sei edifici diversi, differenziati per localizzazione climatica (Nord, Centro, Sud) 
e per età (Ante 373 e Post 373). 

CHE COS’ E’ L’ENEA? 
L’ Enea è un’agenzia di livello nazionale che da anni mira a 
far conoscere tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie e 
il loro rapporto con l’ambiente esterno. Le nuove energie 

rinnovabili e lo sviluppo economico del Paese sono gli 
indici dai quali partire per approfondire tutto ciò che 

concerne la tecnologia energetica. 



Grafici Enea 



Si ipotizza che sia opportuno intervenire su circa 15000 edifici (circa il 35% del 
totale), con una prevalenza degli edifici più vecchi e con percentuali di intervento 
maggiori al sud che al nord. 
L’intervento comporta un investimento di circa 6500 milioni di euro. 
Nel grafico seguente si riportano i risultati ottenibili con la strategia di intervento in 
termini di costi. 

Di fronte a questi dati, gli eventuali interventi presi in considerazione dall’Enea sono: 
 Isolamento termico del solaio di copertura e pareti perimetrali disperdenti; 
 Sostituzione degli infissi; 
 Adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione (valvole 
termostatiche e simili); 
 Sostituzione del generatore di calore; 
 Regolazione impianto illuminazione; 
 Sostituzione/rifacimento impianto illuminotecnico (lampade ad alta efficienza); 
 Utilizzo di pannelli solari. 
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Dai grafici emerge dunque che: 
1.  Il 55% dell’energia elettrica consumata in un anno, in un campione di edifici pubblici, è 
della scuola. 
2. L’87% dell’energia termica annuale viene prodotta dalla scuola. 
 
Se si attua il progetto Enea: 
3. Il costo dell’energia passerebbe da 1,370  a  1,043 euro. 

E’ importante che tutti collaborino per risparmiare a scuola e di conseguenza 
salvaguardare l’ambiente e ridurre i costi di consumo. 
Perciò nella pagina seguente ci sono alcuni consigli che  dovrebbero mettere in 
pratica chi si trova in un contesto scolastico. 



 
 
 

                        STUDENTI SCUOLA 

• Non lasciare gli apparecchi elettrici in stand-by: 
in caso di prolungata inattività spegnerli; 
• Spegnere le luci  nell’aula quando non sono 
necessarie ad esempio  durante l’intervallo, al 
termine delle lezioni o quando ci si reca in un 
altro locale (palestra, laboratori); 
• Anche l’ascensore consuma energia elettrica: 
salire e scendere le scale a piedi; 
• Se fa troppo caldo non aprire le finestre, ma 
regolare le valvole termostatiche dei 
termosifoni; 
• Effettuare il ricambio dell’aria solo nei cambi 
d’ora e nell’intervallo; 
• Chiudere sempre i rubinetti dell’acqua, 
evitando di lasciarla scorrere inutilmente; 
•non lasciare le luci accese inutilmente nei 
corridoi e nei bagni. 

•Utilizzo di valvole termostatiche poiché esse sono un 
sistema di regolazione posto sul corpo scaldante, 
modulano il flusso del fluido in funzione della 
temperatura esterna; 
• Realizzare la distribuzione del calore  “a zone” per 
adeguare i periodi di riscaldamento alle diverse esigenze 
orarie;aule laboratori,segreterie … 
• Costruzione in un luogo soleggiato utilizzando buoni 
materiali isolanti e serramenti che disperdono il calore in 
modo univoco in tutta l’aula;  
• Ricorso a fonti rinnovabili;  
• Utilizzo di ventilazione meccanica. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Nel mondo sono state già costruite alcune scuole tenendo conto dell’impatto che hanno 
con l’ambiente. Esse sono: 
   

 VEENENDAAL, OLANDA 
 SCUOLA SECONDARIA 
Il riscaldamento viene fornito da due pompe di calore e da un boiler ad alta efficienza 
alimentato a gas. 
Per la ventilazione è stato utilizzato un sistema di aria condizionata con cui è possibile 
recuperare circa il 90% del calore contenuto nell’aria interna. 
Per la produzione di energia elettrica è stato installato un sistema fotovoltaico. 

 

NOTTINGHAM, GRAN BRETAGNA 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
Predisposizione di sistemi di ventilazione a basso consumo energetico. Finestre esposte a sud 
e ad ovest protette da tende. Abbattimento del 60% della quantità di elettricità per 
l’illuminazione interna ottenuto studiando la forma ottimale da dare agli edifici, fornendo 
tutti gli ambienti di finestre e dotando l’impianto di interruttori automatici e di un sistema di 
monitoraggio che prevengono lo spreco di luce artificiale. 
Gli edifici sono stati pensati come blocchi compatti e ben isolati per evitare le dispersioni di 
calore. Sono presenti anche pannelli fotovoltaici. 
 



LAION, ITALIA 
SCUOLA 
I materiali edili sono stati scelti con criteri ecologici, mentre le finestre sono state 
realizzate con vetrate a doppia intercapedine. Nelle aule è previsto un sistema di 
ventilazione controllata con recupero di calore. L’aria esterna, prima di essere 
trattata, subisce un preriscaldamento invernale e un pre-raffreddamento estivo 
percorrendo una canalizzazione interrata sotto le fondazioni. La quantità d’aria 
può essere regolata in maniera indipendente per differenti gruppi di ambienti. 
Attraverso l’integrazione di un impianto fotovoltaico l’edificio produce nel corso 
dell’anno più energia di quanta ne consumi. 

BREMA, GERMANIA 
SCUOLA 
Allo scopo di ottenere alti apporti termici solari le aule sono state orientate verso 
sud. L’impianto di ventilazione meccanica fornisce ogni ora aria fresca. La cucina, 
la mensa e altri locali utilizzati solo per poche ore sono collegati al sistema di 
ventilazione, ma sono serviti dall’impianto solo durante l’effettiva presenza di 
persone. Le bocchette sono regolate tramite sensori di presenza che reagiscono 
su movimenti. Efficace è l’isolamento termico della parete esterna.  
Sul tetto della scuola è stato installato un impianto fotovoltaico.  

 


