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Come migliorare l’efficienza 
energetica della scuola

Attenzione al colore 
delle pareti!
Pareti esterne di 
colore chiaro, tetti 
bianchi e sistemi di 
schermatura solare 
e ombreggiamento 
aiutano a ridurre i 
carichi energetici per 
il raffrescamento degli 
ambienti nella stagione 
estiva. 

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO

Cura della vegetazione, 
anche in città...
La vegetazione 
contribuisce a migliorare 
l’isolamento termo-
acustico degli edifici. 
In particolare, le specie 
caducifoglie favoriscono 
il raffrescamento estivo 
ma non interferiscono 
con gli apporti solari 
invernali. 

OMBREGGIAMENTO 
E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

Più protezione,
grazie ai rampicanti sui 
muri.
Il fogliame isola il muro 
dal calore del sole 
estivo e lo protegge dai 
venti invernali. Inoltre 
le spalliere sono molto 
efficaci nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico. 

Migliori coperture, 
minori dispersioni!
Un edificio isolato ha 
dispersioni termiche 
ridotte e di conseguenza 
anche le bollette per 
il riscaldamento e il 
condizionamento. 
I consumi energetici 
degli edifici si possono 
ridurre fino al 70-80% 
isolando le pareti 
esterne dell’edificio e le 
coperture.

Alluminio e pvc  hanno ormai soppiantato i serramenti in legno che, seppur 
resistenti e di qualità, hanno bisogno di cura e manutenzione periodica per 
proteggere dalla prolungata esposizione al sole e alle intemperie. 
Nella scelta tra alluminio e pcv, il risparmio energetico che si può ottenere 
sulla carta è identico; nella realtà dei fatti l’alluminio è più stabile e mantiene 
le sue prestazioni più a lungo, garantendo l’assenza di spifferi d’aria tra telaio 
ed anta.
Inoltre i serramenti in alluminio, se installati con una determinata vetratura, 
aiutano ad aumentare la capacità di isolamento termico e acustico 
dall’esterno; questo grazie a trattamenti particolari effettuati durante la 
produzione come la tecnologia del taglio termico che garantisce performance 
eccezionali, proteggendo dal caldo in estate e dal freddo in inverno.

Legno, alluminio 
o pvc?

LA SCELTA
DEI SERRAMENTI



Lastra di vetro 
interna

Lastra di vetro 
esterna

Canalina 
distanziale

Le finestre con doppio e triplo vetro formano una camera contenente gas 
(di solito Argon) che fa da “cuscinetto” tra le lastre, grantendo un elevato 
isolamento termico e acustico.
Il vetro triplo ha le stesse caratteristiche di quello doppio ma ha un vetro 
ed una camera in più. Senza dubbio l’isolamento termico risulta migliorato 
ulteriormente rispetto al vetro doppio, ma non senza alcuni svantaggi.

GLI SVANTAGGI DEL TRIPLO VETRO
• Pesantezza, che a lungo andare può compromettere la funzionalità della 
ferramenta
• Maggiore spessore che riduce la trasmittanza luminosa (con un triplo vetro 
entra meno luce)
• Costo elevato.

I tripli vetri sono consigliabili in stanze molto fredde e poco soleggiate. 
In tutti gli altri casi è sufficiente e consigliato un vetrocamera doppio! 

FINESTRE E DAYLIGHTING

VETRI DOPPI O TRIPLI?

Tapparelle orientabili 
Lamine regolabili 
consentono di far 
entrare l’aria e la 
luce senza dover 
necessariamente 
sollevare la tapparella.
Il risparmio energetico 
è uno dei loro punti di 
forza: la regolazione 
delle lamelle consente
• in estate, di far entrare 
la luce, limitando il 
flusso di calore verso 
l’interno; 
• in inverno, a finestre 
chiuse, di far trapelare 
i raggi del sole che 
contribuiranno 
al riscaldamento 
dell'ambiente.

Tapparelle avvolgibili 
Le classiche tapparelle in 
pvc offrono isolamento 
termico e acustico 
eccellente, poca 
manutenzione e
buona resistenza alle 
intemperie.

Scuri e scuretti
Permettono il maggior 
livello di isolamento 
termico, facilmente 
intuibile dal fatto che 
quando sono chiusi 
limitano al massimo 
il flusso di calore tra 
l’interno e l’ambiente 
esterno. 

Gli scuri interni sono 
indicati maggiormente 
per le zone più fredde, 
come l’alta montagna.

Gli scuretti si adattano 
anche ai torridi 
caldi estivi, perché 
possono essere chiusi 
mantenendo le finestre 
aperte.
A scuola risulta però 
fondamentale l'ingresso 
della luce sia d'estate 
che d'inverno ed è 
per questo che non 
consideriamo questa 
soluzione tra le più 
adatte!

NO AI PONTI 
TERMICI GRAZIE 
AI CASSONETTI 
COIBENTATI

SISTEMI OSCURANTI

Il ponte termico è una zona locale limitata dell'involucro edilizio che rappresenta una densità di flusso 
termico maggiore rispetto agli elementi costruttivi adiacenti, causando dei Punti Freddi.
Coibentando i cassonetti delle tapparelle la superficie diventa termicamente neutra e non rappresenta 
più un ponte termico, ottenendo i seguenti sei vantaggi: minor spesa energetica, insonorizzazione 
acustica, eliminazione degli spifferi.

Persiane
Le persiane sono 
elementi ad ante, ma 
a differenza degli scuri 
hanno delle lamelle, 
permettendo quindi una 
migliore regolazione 
della luce anche se non 
sono flessibili quanto le 
tapparelle.

DOPPIO VETRO

Lastra interna

Lastra centrale

Lastra esterna

Camere d'aria

TRIPLO VETRO
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LED Light Emitting Diodes 
(diodi che emettono luce)
Impiegati dapprima per le spie di televisori e 
telecomandi oggi rappresentano la miglior scelta di 
illuminazione.
Funzionamento: avviene attraverso il 
movimento degli elettroni interni in un materiale 
semiconduttore.
Durata: sino a 100.000 h (quasi 11 anni di 
funzionamento continuo). Il costo elevato è dunque 
ammortizzato in una durata molto longeva.

Vantaggi:
• Risparmio oltre 90% rispetto a modelli ad 
incandescenza
• Durata da 50 a 100 volte superiore rispetto ad 
incandescenza e fino 10 volte rispetto ai modelli 
fluorescenti
• Altissima resa cromatica 
• Altissima efficienza luminosa 
• Ottima resistenza a colpi e urti
• Impatto ambientale ridotto poichè non 
contengono gas o altri prodotti nocivi.

Lampade fluorescenti tubolari o compatte
Composte da un rivestimento esterno in vetro che 
contiene delle polveri, dette appunto fluorescenti, 
e uno strato di gas ai vapori mercurio a bassa 
pressione; al passare della corrente questo vapore 
si trasformerà in luce.
Funzionamento: la corrente elettrica attraversa 
il trasformatore posto sulla base della lampada, 
generando una scarica che permette l'illuminazione 
grazie alle radiazioni luminose emesse dal gas.

Vantaggi rispetto ai modelli ad incandescenza:
• Durata maggiore
• 70% in più di risparmio energetico
• Adatte ad illuminare ambienti interni ed esterni.

Lampadine alogene
Ideata per sopperire alla breve durata e scarsa 
efficienza delle lampade a incandescenza.
Si tratta di un filamento in tungsteno racchiuso in 
un corpo in vetro con all'interno un gas inerte ed 
ha una resa pari a circa 25 lumen per watt, contro i 
15 lumen per watt di un incandescente. 

ILLUMINAZIONE E SISTEMI ELETTRICI

LAMPADINE 
A CONFRONTO

I sistemi di gestione e controllo in grado di 
modulare automaticamente i livelli di luce 
necessaria, con abbinati sensori di presenza, che 
spengono automaticamente le luci negli ambienti 
non occupati, rappresentano investimenti con 
tempi di ritorno molto bassi e con significativo e 
immediato risparmio energetico.

Potenza: espressa in 
Watt (W), ci dà un’idea 
immediata della quantità 
di energia elettrica 
consumata dalla 
lampadina nell’unità di 
tempo.

Flusso luminoso: 
espresso in Lumen (lm), 
esprime la quantità 
di energia luminosa 
emessa dalla lampadina 
nell’unità di tempo.

PARAMETRI TECNICI FONDAMENTALI 

L'indice di resa cromatica misura la capacità di una 
sorgente luminosa di riprodurre i colori e viene 
espresso con una percentuale da 0 a 100. Maggiore 
è questo valore, migliori saranno i colori mostrati 
da una lampada. 
La temperatura di colore, misurata in gradi kelvin 
(K), rappresenta la tonalità della luce emessa. 
In commercio troviamo lampadine con diverse 
tonalità di bianco: “calda“ (con sfumature tendenti 
al giallo), “neutra“, e “fredda“ (con sfumature 
tendenti all’azzurro).

È un parametro utile per valutare il risparmio 
energetico poiché dà un’idea di quanta energia 
elettrica assorbita è trasformata in luce: rappresenta 
il rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla 
lampada (in Lumen) e la potenza elettrica che 
l’alimenta (espressa in Watt). 

Illuminamento: 
espresso in Lux (lx), 
è la quantità di flusso 
luminoso che colpisce 
una unità di superficie 
(1 Lumen su un’area di 1 
mq corrisponde a 1 Lux).
Intensità luminosa: 
espressa in Candele 
(cd), indica l’intensità 
della luce irradiata da 
una lampadina in una 
determinata direzione.

RESA CROMATICA E TEMPERATURA  DI COLORE

EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)

SENSORI DI CONTROLLO
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RISCALDAMENTO

Teleriscaldamento
È il sistema di riscaldamento ideale nelle città e si rivolge in particolare 
alle utenze con riscaldamento centralizzato e alle nuove costruzioni o 
ristrutturazioni. 
Nella maggior parte dei casi, la centrale di produzione del calore produce 
contemporaneamente ed efficientemente anche energia elettrica, in 
cogenerazione, riducendo il consumo complessivo di combustibile e quindi 
l’impatto ambientale.
Con il teleriscaldamento si eliminano inoltre le spese di acquisto, manutenzione 
e revisione della caldaia, con evidenti benefici anche in termini di sicurezza.

Pompa di calore
L’applicazione della pompa di calore è in genere la soluzione suggerita nel caso 
di ristrutturazioni e consente di ottenere sia riscaldamento che raffrescamento. 
La PdC, specie se abbinata a pavimento radiante o a termoconvettori fan 
coil, consente di risparmiare sul lungo termine; apre inoltre la possibilità 
all’autoproduzione e autoconsumo nel caso di installazione di un impianto 
fotovoltaico. 

SISTEMI DI PRODUZIONE 
DEL CALORE

Caldaia tradizionale a 
gas o a condensazione?
Per impianto di 
riscaldamento 
tradizionale si intende 
quello in cui il calore 
è prodotto attraverso 
una caldaia alimentata 
a combustibile liquido 
o gassoso (gasolio, 
metano, gpl).
Nei modelli tradizionali 
il gas della combustione 
è espulso con i fumi 
di scarico mentre nel 
più innovativo tipo a 
condensazione, questo 
gas è “condensato” e 
riutilizzato nel processo 
di riscaldamento. 

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE

Ventilconvettori fan coil
Il venticonvettore non è 
altro che un termosifone 
con una ventola. 
Vantaggi:
• Scalda velocemente
• La temperatura 
dell’acqua è più bassa 
rispetto ai radiatori (circa 
50°), con conseguente 
risparmio
• L’aria è più pulita grazie 
ai filtri delle bocchette
• Possono generare 
anche aria fredda.
Svantaggi:
• Ventole rumorose.
• Scarsa capacità 
termica: appena spenti 
diventano subito freddi 
(e di conseguenza anche 
l'ambiente, se non è ben 
isolato).

Radiatori in ghisa o 
alluminio?
Sono i sistemi di 
distribuzione del calore, 
collocati nelle diverse 
aule ma anche nelle 
nostre casa, più comuni.
I termosifoni in ghisa 
hanno un'alta inerzia 
termica: ci mettono 
molto tempo a scaldarsi, 
ma una volta caldi si 
raffreddano ancor più 
lentamente.
I termosifoni in alluminio 
hanno bassa inerzia 
termica: si scaldano 
subito ma si raffreddano 
ancora più velocemente.

Impianto radiante a pavimento
Si tratta di un sistema costituito da tubazioni disposte 
sotto il pavimento ed appoggiate a pannelli isolanti. 
Queste emettono calore in modo uniforme dal basso 
verso l’alto. 
Vantaggi:
• L’ambiente è riscaldato in modo uniforme e non 
si formano moti convettivi (quindi niente polvere in 
sospensione…)
• L’acqua calda che passa dentro le tubazioni 
solitamente non supera i 35°; di conseguenza la 
caldaia, qualunque essa sia, consumerà di meno.
• Sono impianti “modulanti”, cioè rimangono accesi 
costantemente (durante il periodo invernale) e viene 
modulata la temperatura dell’acqua per alzare o 
abbassare la temperatura interna. Ciò potrebbe 
sembrare uno svantaggio ma, nonostante questo, 
sono decisamente più economici di un impianto 
tradizionale perché scaldare l’acqua per tante ore a 
basse temperature richiede molta meno energia che 
scaldarla ad alte temperature per periodi brevi.
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COMFORT TERMICO

Per legge non è possibile superare i 20 gradi 
centigradi, con 2 gradi di tolleranza, all’interno 
delle abitazioni, delle scuole e degli uffici. 
Si tratta di limiti di temperatura adeguati per 
svolgere al meglio le attività lavorative e per la vita 
quotidiana.

COMFORT TERMICO.
COS'È E DA COSA DIPENDE? 

La Ventilazione Meccanica Controllata rappresenta 
un’importante soluzione per rinnovare e purificare 
l’aria in circolo e garantirne sempre la migliore 
qualità, ottenendo anche risparmi energetici, 
grazie ai minori consumi per il riscaldamento e il 
raffrescamento.
Una caratteristica importante dei sistemi di 
ventilazione meccanica controllata è il recupero 
termico: il calore contenuto nell’aria di scarico 
viene in buona parte recuperato  grazie a uno 
scambiatore di calore e, durante la stagione fredda, 
utilizzato per riscaldare l’aria di ingresso.
In estate e nelle mezze stagioni, in particolari 
condizioni, la ventilazione meccanica controllata 
consente di reintrodurre aria fresca senza che 
questa passi dallo scambiatore di calore, per 
rinfrescare in modo naturale gli ambienti. 
Queste caratteristiche, insieme al risparmio che si 
genera dall’evitare la dispersione termica dovuta 
all’apertura delle finestre, rendono le soluzioni 
di ventilazione meccanica controllata altamente 
efficienti dal punto di vista energetico.

LA GIUSTA TEMPERATURA

LA GIUSTA VENTILAZIONE

Una scarsa ventilazione durante le ore di lezione, 
specie nelle classi affollate, si associa a un 
aumento dei livelli di CO2 e delle polveri sottili.
Un'aria percepita come "non buona" può provocare 
un aumento dei mal di testa rispetto ad un’aria 
percepita come “buona”, oltre che un aumento dei 
contagi in caso di malattie infettive delle vie aeree 
come l’influenza.

Il comfort termico può essere definito come 
una sensazione di benessere fisico e mentale, 
una condizione di soddisfazione nei confronti 
dell’ambiente che ci circonda, che coincide con lo 
stato in cui non sentiamo né caldo né freddo.
Per avere un stato di benessere termico all’interno 
di una stanza,occorre bilanciare il calore e 
l’umidità prodotte dal nostro corpo con le quantità 
scambiate con l’ambiente circostante.

Il nostro organismo lavora ad una temperatura 
pressoché costante prossima ai 37°C.
Se la temperatura dell’aria all’interno di una 
stanza è bassa, aumentano gli scambi per 
irraggiamento e convezione, con conseguente 
sensazione di freddo. 
Se la temperatura è elevata, aumentano gli 
scambi per evaporazione attraverso la pelle e 
quindi sudiamo.

I fattori che determinano il comfort termico in una 
stanza sono:
• temperature medie superficiali, o temperatura 
media radiante
• temperatura dell’aria
• umidità relativa dell’aria
• velocità dell’aria.
A questi bisogna aggiungere il tipo di attività fisica 
svolta e l’abbigliamento.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Come migliorare l’efficienza 
energetica della scuola



PRODUZIONE E GESTIONE DELL'ACQUA

ACQUA CALDA SANITARIA.
QUALI SOLUZIONI? 

Collettori solari
Il pannello solare termico è sicuramente la 
tecnologia amica dell'ambiente più performante 
nella produzione di acqua calda sanitaria.
Il pannello cattura l'energia che proviene dal sole 
e la trasferisce a un accumulo termico per la 
produzione dell'acqua calda sanitaria.
Impianto a circolazione naturale: sfrutta il 
principio secondo cui un fluido più caldo tende a 
spostarsi verso l'alto, mentre quello più freddo 
si sposta verso il basso; il serbatoio incaricato di 
accumulare il calore in questo caso è posto sopra 
al pannello. Il fluido termovettore una volta caldo 
grazie alla radiazione solare, sale nel serbatoio e 
cede il proprio calore all'acqua che è contenuta 
all'interno... e il ciclo continua...
Impianto a circolazione forzata: il serbatoio 
può essere collocato anche in una posizione 
molto distante dai collettori, ad esempio in un 
locale all'interno dell'edificio. Questa tecnologia 
seppur più complessa e di conseguenza più 
costosa, permette una integrazione architettonica 
superiore grazie all'assenza dell'elemento di 
accumulo sul tetto.

SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE NATURALE

SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA

Collettore(i)

Acqua fredda

Acqua calda
sanitaria

Accumulo

Collettore(i)

Acqua fredda

Acqua calda
sanitaria

Accumulo

Sistema 
ausiliario

Scaldacqua 
a pompa di calore
Ha una resa 3,5 volte 
superiore rispetto allo 
scaldabagno elettrico 
ed è una soluzione 
davvero conveniente 
e sostenibile. Abbinato 
a un impianto 
fotovoltaico, consente 
di ottenere un impianto 
energicamente 
autosufficiente.

Teleriscaldamento
Il calore generato con il 
teleriscaldamento viene 
trasferito nell'acqua 
delle tubazioni presenti 
nelle strutture abitative 
degli utenti finali del 
riscaldamento e della 
produzione di acqua 
calda sanitaria utile a 
soddisfare il sistema 
idrico sanitario.

Caldaia a 
condensazione 
In grado di recuperare il 
calore latente prodotto 
durante la combustione 
e impiegarlo per il 
riscaldamento e la 
produzione di acqua 
calda. Rispetto alle 
caldaie tradizionali, 
permette quindi un 
considerevole risparmio 
in bolletta e una netta 
riduzione delle emissioni 
inquinanti.

Scaldabagno elettrico
Secondo le stime di 
Legambiente uno 
scaldabagno elettrico 
della potenza di 1000 
watt attivo per 6 ore al 
giorno ha un consumo 
energetico di circa 
2.000 kWh annui.
Grandi consumi per 
un rendimento molto 
basso!

Sistemi di raccolta dell'acqua piovana in grado 
di consentire il riuso dell’acqua per i sanitari e 
l'irrigazione possono ridurre i costi di fornitura fino 
al 50%.

RECUPERARE 
L'ACQUA PIOVANA. 
SI PUÒ!

Fonti:
Enea - Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile
RSE SpA - Ricerca sul Sistema 
Energetico
U4energy - Programma europeo per 
l’energia intelligente
QualEnergia - Speciale tecnico
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