
 

CHECK LIST PER IL SOPRALLUOGO: ANALISI DEL SISTEMA ELETTRICO 
 

Da dove proviene l’elettricità della scuola? Dotatevi di una mappa della scuola e cercate il contatore della 

luce, segnandolo sulla cartina. È facilmente accessibile per poterne leggere i dati?        Sì  No  

Richiedete le bollette della luce degli anni precedenti. Qual è il consumo annuo di energia elettrica della 

scuola? __________________ kWh 

Quanta è in totale la popolazione scolastica (alunni, insegnanti e personale non docente)? ___________ 

Calcolate il consumo annuo pro-capite: kWh annui/nr. persone: __________________ 

La scuola è dotata di un impianto fotovoltaico?        Sì   No    

Nel caso esita, qual è la produzione annua di energia dell’impianto fotovoltaico? ______________ kWh 

 

• SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 
 

Che tipo di lampadine/lampade sono installate?     A fluorescenza  A LED   Lampade al neon 

 

Nelle aule è possibile spegnere solo alcune luci?  Sì in tutte    No           Solo in alcune  

 

Sono presenti (nei corridoi o bagni) interruttori a tempo che spengono automaticamente le luci? Sì  No  

 

Ci sono lampade/punti luce non necessari? Dove? _______________________________________________- 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ci sono punti della scuola particolarmente buoi? Dove? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Chi gestisce l’accensione/spegnimento della luce artificiale?  Insegnante    Alunni     Bidelli     Altro  

 

Osservazioni______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

• UTILIZZO DELLA LUCE NATURALE 
 

La luce naturale può entrare liberamente o sono presenti ostacoli (es. alberi, altri edifici)?  Sì      No  

 

Le persiane (o altre strutture schermanti) sono ben funzionanti?  Sì  No  

 

La luce artificiale è accesa anche se ci sono buoni livelli di luce naturale?  Sì  No  

 

Osservazioni______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

• UTILIZZO DELLA LUCE ARTIFICIALE 
 

Nei corridoi durante le ore di lezione le luci artificiali sono: 

 sempre spente           spesso accese    sempre accese 

 

Nei bagni durante le ore di lezione le luci artificiali sono: 

 sempre spente           spesso accese    sempre accese 

 

Nelle aule non utilizzatele luci artificiali sono: 

 sempre spente           spesso accese    sempre accese 

 

Osservazioni______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

• APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESENTI 
 

Nelle aule: 

Quali apparecchiature elettriche sono presenti? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Le apparecchiature elettriche delle aule, quando non utilizzate sono: 

 sempre in stand by  spesso accese   sempre accese   spente completamente 

Chi è responsabile dello spegnimento? ________________________________________________________ 

Se presente, la lavagna luminosa per quanto tempo è accesa? ______________________________________ 

Per quanto tempo è effettivamente utilizzata? ___________________________________________________ 

 

Nei laboratori: 

Quali apparecchiature elettriche sono presenti? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Le apparecchiature elettriche dei laboratori, quando non utilizzate sono: 

 sempre in stand by  spesso accese   sempre accese   spente completamente 

Chi è responsabile dello spegnimento? ________________________________________________________ 

 

In mensa: 

Quali apparecchiature elettriche sono presenti? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Chi è responsabile dello spegnimento? ________________________________________________________ 

 

Osservazioni______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Rilevate i seguenti dati in ogni locale visitato (l’intensità della luce può essere misurata con luxmetro): 

 



 
 

AULA 
La luce è 
accesa? 
Sì/No 

Nr. di punti 
luce presenti 

Esistono 
interruttori che 
separano i punti 

luce? 

Le 
veneziane/tende 
sono regolate? 

Quali apparecchiature elettriche 
sono presenti? 

Intensità della luce 
naturale (a luci spente) 

in lux 

Finestra Parete 

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


