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RELAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 
 
 
Dopo la Conferenza del responsabile del Green Cross Italia, durante la quale sono stati comunicati 
obiettivi e finalità del progetto, si è spontaneamente formata una Commissione di lavoro per 
delineare le attività da intraprendere. 
 
Le attività previste si sono articolate in varie fasi: 
 

 1^ FASE: avvio alla problematizzazione – fase motivazionale 

Le  riunioni del Comitato, formato da una quindicina di ragazzi e da tre docenti, hanno avuto 
come obiettivo l’individuazione del campo di azione nel quale operare sul tema della riduzione 
dell’impatto ambientale del nostro Istituto. 
Riferendoci al nostro ambiente scolastico, in cui quotidianamente si svolge buona parte della 
giornata, si è pensato di intervenire su un problema sentito da molti: l’eccessivo calore che 
spesso si avverte nelle aule. Si è, dunque, deciso di orientare le attività verso la ricerca della 
regolazione e l’eventuale riduzione dei consumi energetici, soffermandosi anche sulle attività 
relative alla sostituzione di fonti fossili con fonti rinnovabili. 

 
 
2^ FASE: fase della ricerca e dell’approfondimento dei contenuti 

Il gruppo di lavoro ha inizialmente operato in maniera congiunta, in modo tale che ognuno 
potesse comunicare agli altri le proprie “ soluzioni “ relative al risparmio energetico. 
Successivamente, in maniera autonoma, i ragazzi e i docenti hanno condotto ricerche ed 
approfondimenti sulle metodiche proposte. Da questo lavoro sono emersi tre nuclei fondamentali 
ovvero i tappeti piezoelettrici, i pannelli fotovoltaici e infine le serre bioclimatiche. 
Con la guida ed il supporto di docenti esperti, abbiamo esaminato le varie proposte, giungendo 
alla conclusione che purtroppo nessuna di queste opzioni era verosimilmente applicabile alla 
nostra Scuola. Di conseguenza ci siamo dedicati all’approfondimento di una metodica forse 
meno innovativa…ma comunque efficace: l’installazione di valvole termostatiche nei vari locali 
dell’Istituto. 

 
A questo punto il gruppo di lavoro si è diviso in due sottogruppi che hanno completato le 
successive fasi di lavoro, anche in qualche caso, con il supporto di esperti. 

 
3^ FASE: raccolta ed elaborazione dei dati 

     Un gruppo si è occupato del calcolo dell’impronta ecologica della scuola, con l’analisi relativa     
alle dimensioni della scuola e dei suoi consumi. 

         
4^ FASE: ipotesi di soluzione del problema 

Un altro gruppo di lavoro, attraverso l’individuazione e l’esame di percorsi volti all’acquisizione     
e costruzione di modelli coerenti con le conoscenze acquisite, ha svolto un’attività di ricerca ed     
approfondimento di strumenti atti ad affrontare (ed eventualmente risolvere) il problema. Il 
lavoro di ricerca ha riguardato lo studio delle valvole termostatiche e del loro funzionamento. 

  
5^ FASE: fase propositiva 
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In questa fase si è discusso dei risultati dell’esperienza e si sono successivamente esposte proposte 

concrete. 
 

Queste ultime fasi, inoltre, hanno costituito un importante momento di verifica e di valutazione 
degli obiettivi realizzati, sia sul piano cognitivo che riguardo alla crescita dell’individuo rispetto 
all’educazione ambientale. 

 
 
 

 
CALCOLO DELL’ IMPRONTA ECOLOGICA DELLA SCUOLA 
 
 
Per effettuare una stima dell’impronta ecologica nel nostro Istituto è stato utilizzato un modello di 
lavoro in formato Excel. Questo è risultato ottimale nella previsione, con buona approssimazione, 
dell’effettiva efficienza dell’impianto termico dell’Istituto stesso senza, tuttavia, tralasciare i dati 
volumetrici e degli spazi vitali della Scuola (oltre che dei suoi consumi energetici). 
 

a) Calcolo degli spazi  
Attraverso materiale sperimentale fornitoci dall’amministrazione scolastica e con la guida di un 
tecnico esperto, si è potuto calcolare superficie e volume dell’edificio scolastico. Questi 
comprendono le superfici verticali disperdenti il calore, sia vetrate che murarie (il calcolo è stato 
condotto moltiplicando la superficie vetrata per un coefficiente medio di 2,5 relativo alle 
strutture finestrate).  
E’ stato, inoltre, considerato un “fattore di forma“ che si riferisce alla struttura dell’edificio e 
che influenza la dispersione del calore. 
I dati raccolti sono dunque: 
 
¡ VOLUME TOTALE LORDO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO: 23000 m3 
¡ SUPERFICIE CALPESTABILE : 3000 m2 
¡ SUPERFICIE VERTICALE DISPERDENTE: 3000 m2 
¡ FATTORE DI FORMA (in base alla forma dell’edificio): 1,1              

 
 

b) Consumo energetico per il riscaldamento relativo all’edificio scolastico      
Per poter stabilire approssimativamente i consumi energetici generici del nostro Istituto ci si è 
direttamente rivolti agli addetti degli uffici scolastici i quali, attraverso la fornitura di effettive 
bollette luce – gas, schede tecniche delle caldaie e reali tempi di utilizzo e consumi 
dell’impianto termico, ci hanno permesso di giungere a questi dati: 

  
¡ ORE DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO TERMICO EDIFICIO: in media 10-11 ore/giorno 
¡ GRADI GIORNO RELATIVI ALLA CITTA’ DI LECCE: 1153 g/g (indice relativo al  

fabbisogno termico annuale che tiene conto dell’ubicazione dell’Istituto nel Sud Italia, 
caratterizzato da una ben precisa situazione climatica. Viene calcolato in g/g ovvero gradi al 
giorno)  

¡ EFFICIENZA CALDAIA: 92% 
¡ CONSUMO ANNUALE GAS: 29000 m3 
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c) Calcolo dell’indice di consumo energetico dell’Istituto 
Dopo aver inserito tutti i dati relativi al punto a) ed al punto b) , il foglio di calcolo Excel ha 
fornito automaticamente l’indice di consumo energetico in (Wht/m3/gg/anno): 
 

Indice di consumo della Scuola (scala da 9 a 19) : 10,6 (fascia verde) 
 

Tale indice ricade in una fascia di consumi, rilevati in kWht/anno o m3/anno gas. Tali fasce di 
consumi informano, a seconda della colorazione della fascia utilizzata, l’efficienza 
dell’impianto termico. 
Il nostro indice di consumo ricade nella fascia verde, a ridosso della fascia gialla, cioè in una 
fascia intermedia rispetto all’efficienza ottimale del sistema. 

 
  

d) Calcolo del rapporto consumi/spesa  -  Previsioni ed obiettivi futuri 
Sebbene il risultato sia incoraggiante, molti rilievi indicano un riscaldamento eccessivo per 
buona parte del periodo di riscaldamento attivo e in quasi tutto l’edificio scolastico. 
Poiché, dunque, l’indice rilevato potrebbe diventare preoccupante in futuro, si è pensato di 
ridurre il consumo energetico facendo un confronto consumi/spesa. 
 
Dalle bollette fornite dall’Amministrazione Scolastica è stata rilevata la spesa relativa al 
consumo energetico annuo: 

 
Spesa relativa al consumo energetico annuo: 28.000 € circa 

 
Ci si è, dunque, posto l’obiettivo di ridurre i consumi per un massimo di 4000 m3 annui di gas (cifra 
ipotizzata per il raggiungimento di un indice di efficienza migliorativo, circa 9,  rispetto all’attuale): 
tenuto conto del costo di 1 m3 di gas (che è di circa 1 €, ciò potrebbe portare ad un risparmio 
effettivo di 4.000 € circa). 
Ciò potrebbe, inoltre, far variare l’indice di consumo da 10,6 a 9, portando così il nostro sistema 
termico ad un livello di efficienza migliore. 
       
Con il medesimo foglio di calcolo utilizzato per la stima dell’indice di efficienza, è possibile inoltre 
verificare la percentuale di risparmio di gas ipotizzando un fabbisogno di gradi giorno inferiore di 2 
gradi centigradi per 100 giorni all’anno. Diminuendo la richiesta di gradi giorno da 1153 a 953, si 
ottiene un minor consumo di circa il 17%.  
Ovvero, intervenendo per ridurre di due gradi centigradi la temperatura all’interno dell’edificio, si 
stima di poter risparmiare 4000 m3/anno che, tradotto in termini economici, risulta essere di  circa 
4000 €/anno, cioè l’obiettivo prefissato. 
Bisogna tener conto che questa conclusione rimane valida nelle premesse e nella stima quantitativa 
oltre che nella consapevolezza che i valori di volume lordo riscaldato, superficie calpestabile e 
superficie verticale disperdente non siano stati ricostruiti con precisione: si tratta, infatti, di un 
intervento orientato ad eliminare uno spreco attraverso la riduzione di temperatura interna 
insensatamente elevata. 
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LE NOSTRE PROPOSTE… 
 

 
VALVOLE TERMOSTATICHE TERMOREGOLATRICI 

 
 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di ridurre gli sprechi di energia grazie all’utilizzo di un sistema 
centralizzato di regolazione dell’impianto che sia di facile attuazione e  di costo non elevato. 
Sembrerebbe, quindi, quasi un sogno la possibilità di trovare un sistema che risolvesse in un colpo 
solo tutti questi problemi, provvedendo inoltre alla regolazione dell’emissione del calore 
dell’impianto (magari nei singoli locali) ed al bilanciamento automatico dell’impianto di 
riscaldamento.  
Ebbene un sistema così esiste: la valvola termostatica.  
Le valvole sono componenti, manuali o elettronici, che permettono la parzializzazione o 
l’intercettazione del flusso di un materiale in grado di fluire in una tubazione.  
Il nostro impianto centralizzato non assicura un buon comfort in particolar modo per la mancanza di 
valvole manuali che permetterebbero la regolazione individuale dell’afflusso di acqua ai singoli 
radiatori.  
Infatti, in base alla nostra esperienza personale nell’utilizzo di tutti i locali della Scuola (aule, 
laboratori, biblioteca, palestra, ecc.), il riscaldamento di questi non tiene conto delle condizioni 
climatiche del luogo, delle dispersioni termiche dell’edificio e dell’esposizione dello stesso.  
 
Abbiamo, dunque, scelto la soluzione di montare le valvole digitali. Queste, montate sui radiatori 
delle aule, dei locali amministrativi e dei laboratori, possono regolare la temperatura di ogni singolo 
locale riuscendo, inoltre, a sfruttare soprattutto gli apporti cosiddetti gratuiti di energia e cioè quelli 
dovuti ai raggi del sole attraverso le finestre, alla presenza di una considerevole quantità di persone, 
al funzionamento delle apparecchiature elettriche e dei computer, ecc. 
 
Le valvole termostatiche regolano automaticamente l’afflusso di acqua calda in base alla 
temperatura scelta ed impostata su un’apposita manopola graduata. La valvola si chiude mano a 
mano che la temperatura del locale, misurata da un sensore, si avvicina a quella desiderata, 
consentendo di dirottare l’acqua calda verso gli altri radiatori ancora aperti.  
La valvola termostatica permette, inoltre, il mantenimento della temperatura ambiente al valore 
costante desiderato, controllando gli apporti di calore esterno ed interno e quelli dipendenti da 
situazioni ambientali. 
 
In questo modo si può consumare minor energia nelle giornate serene (quando il sole è sufficiente 
per riscaldare alcune aule) e nelle aule più affollate (dove il calore umano contribuisce a 
raggiungere la temperatura desiderata). 
Per creare un ambiente con il miglior comfort è possibile programmare la valvola fino a 21 periodi  
di temperatura la settimana: in questo modo si ha la possibilità di impostare differenti temperature 
durante la settimana adeguandola alle ore curriculari di ogni singola classe (per esempio si potrebbe 
abbassare la temperatura delle classi all’orario di uscita). 
 
La nostra scuola ha una spesa davvero ingente relativa al consumo energetico annuo: 28.000 € per il 
consumo di 29.000 m3di gas.  
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Le valvole termostatiche elettroniche ci permetterebbero di diminuire questa ingente spesa e di 
ammortizzarla in solo un anno. 
Inoltre, queste valvole hanno una facile installazione e bassi costi di manutenzione difatti l’unico 
apporto necessario è la sostituzione della batterie (che generalmente durano più di 24 mesi). 
 
Al fine di attuare un studio più preciso e accurato abbiamo ricercato i vari modelli di valvole 
termostatiche fino a giungere alla scelta di uno in particolare: 
 
 
     ALTESYS VALVOLA TERMOSTATICA DIGITALE TM-3050. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa valvola digitale ha un costo di 71,00 euro ( IVA esclusa) e garantisce il 20-30% di risparmi 
annui. Quindi noi avremmo la possibilità di acquistare ben 78 valvole con un preventivo di 5538 
euro. Prendendo in considerazione il minimo di risparmio garantito dalla valvola ( 20 %), si puo’ 
calcolare per la nostra scuola una spesa considerevolmente minore relativa al gas: si potrebbero 
risparmiare ben 5600 euro. Così l’investimento iniziale sarebbe facilmente ammortizzato in poco 
meno di un anno. 

 
 
 
 
POMPA GEOTERMICA 
 

 
 
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un fluido a temperatura più bassa 
ad un altro a temperatura più alta. 
Il cuore del sistema è costituito da un dispositivo elettrico, un vero e proprio elettrodomestico. 
Ideata da Lord Kelvin nel 1852 la tecnologia della pompa di calore trova il suo sviluppo dagli anni  
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’50 del secolo scorso, soprattutto negli Stati Uniti e in Svezia. Oggi circa 80.000 pompe di calore 
sono installate negli Stati Uniti e più di 30.000 nella sola Svezia. 
 
La pompa di calore deve il suo nome al fatto che essa provvede a trasportare del calore da un livello 
inferiore a un livello superiore di temperatura, invertendo il flusso naturale del calore che in natura, 
come noto, fluisce da un livello  di temperatura più alto ad uno più basso. 
La funzione della pompa di calore può quindi essere paragonata a quella di una pompa per l'acqua 
posta tra due bacini collegati tra loro ma posizionati a quote diverse: l'acqua naturalmente scorrerà 
dal bacino più alto a quello più basso.  
È, però, possibile riportare l'acqua nel bacino più alto utilizzando una pompa che preleva l'acqua dal 
bacino più basso pompandola verso il bacino più in alto.  
 
Oggi in commercio sono disponibili diversi tipi di pompe di calore: quelle elettriche, cioè 
funzionanti per mezzo di un compressore che funziona elettricamente, e quelle ad assorbimento, 
funzionanti per mezzo di un bruciatore alimentato a gas metano o GPL. 
La pompa geotermica necessaria per il nostro istituto è la pompa ad assorbimento in quanto il nostro 
sistema di riscaldamento funziona mediante l’apporto di gas metano. 
 
La pompa di calore è costituita da un circuito chiuso, percorso da uno speciale fluido (detto 
frigorigeno) che, a seconda delle condizioni di temperatura e di pressione in cui si trova, assume lo 
stato liquido o gassoso. 
I componenti della pompa ad assorbimento sono i seguenti 

• un generatore; 
• un assorbitore; 
• un condensatore, 
• una serie di restrittori, 
• un evaporatore. 

 
Il condensatore e l'evaporatore sono costituiti da scambiatori di calore, cioè particolari tubi posti 
esternamente a contatto con i fluidi di servizio (che possono essere acqua o aria) e all'interno 
dei quali scorre il fluido frigorigeno. Quando questo si trova ad alta temperatura nel 
condensatore cede calore all'acqua o all'aria (lato ad alta temperatura) mentre quando si trova a 
bassa temperatura nell'evaporatore (lato a bassa temperatura) sottrae calore all'aria o all'acqua. 
 
Nel funzionamento il fluido frigorigeno, all'interno del circuito, subisce le seguenti trasformazioni: 

• Condensazione: il fluido frigorigeno, proveniente dal generatore, passa dallo stato gassoso 
a quello liquido cedendo calore al fluido esterno (acqua o aria); 

• Espansione: passando attraverso dei restrittori, cioè restringimenti opportunamente 
calibrati, la pressione e la temperatura del fluido frigorigeno liquido si abbassano; 

• Evaporazione: il fluido frigorigeno assorbe calore dal fluido esterno (aria o acqua) ed 
evapora completamente ritornando gassoso; 

• Assorbitore: il fluido frigorigeno viene assorbito dal fluido assorbente, rendendolo 
nuovamente liquido; 

• Generatore: la soluzione liquida dei fluidi frigorigeno ed assorbente viene riscaldata nel 
generatore per mezzo di un bruciatore a gas, separando il fluido refrigerante, che evapora 
aumentando di temperatura e di pressione. 

 
 



 
Liceo Ginnasio Statale “Giuseppe  Palmieri” 

73100 Lecce     v.le dell’Università 12  tel 0832305912   fax 0832257773   
 web: www.liceopalmieri.it,  mail: lepc03000r@istruzione.it  

 
L'insieme di queste trasformazioni costituisce il ciclo della pompa di calore a gas: fornendo energia 
con il bruciatore a metano/GPL il fluido frigorigeno nell'evaporatore assorbe calore dal fluido 
esterno e, tramite il condensatore, lo cede al mezzo da riscaldare. 
 
Nel corso del suo funzionamento, la pompa di calore: 

1. Consuma gas metano/GPL nel generatore; 
2. Assorbe calore nell'evaporatore, dal mezzo circostante, che può essere aria o acqua; 
3. Cede calore al mezzo da riscaldare nel condensatore (aria o acqua). 

 

 
 
 

Il vantaggio nell'uso della pompa di calore deriva dalla sua capacità di fornire più energia (calore) 
di quella impiegata per il suo funzionamento in quanto estrae calore dall'ambiente esterno cioè 
utilizza energia rinnovabile contenuta nell'aria, nell'acqua, nel terreno. 
Una pompa geotermica di potenza di 20 kW può ricoprire il fabbisogno di un edificio di 200 m2, 
corrispondenti a 600 m2. 
Il costo medio di una di queste valvole è di 5.500 €. Considerando che il volume della nostra scuola 
è di ben 23.000 m3, la scelta più opportuna ricade nel collocare nella scuola ben due pompe 
geotermiche di potenza di 20 kW in parallelo tra loro, in quanto le pompe da 40kW posso essere 
prodotte solo su specifica richiesta con costi più elevati.  
Tali pompe permetterebbero di risparmiare 6 m3di gas all’ora sui 72 m3 consumati in un ora. Quindi 
si può calcolare un risparmio di 8.400 € annui arrivando così ad un risparmio netto del 30%.  
 
L’investimento iniziale di 11.000 per il loro acquisto, sarebbe ammortizzato in poco più di un anno 
permettendo, inoltre, alla scuola non solo di diminuire i costi delle bollette, ma anche di diminuire 
le emissioni di diossido di carbonio. 
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… E LE NOSTRE CONCLUSIONI 
 
Valutando accuratamente entrambe le proposte che abbiamo studiato e presentato potremmo 
arrivare a un risparmio annuo di circa il 50% che, tradotto in termini direttamente economici 
equivale a 13.960 € dei 28.000 spesi attualmente, con una costo iniziale di 16.538 € per gli impianti 
i quali, come sopra già spiegato, sarebbero ammortizzati in breve tempo. 
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