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L’energia nelle scuole italiane

45 000 edifici scolastici 8 milioni di alunni (dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori)

Consumo elettrico complessivo: 1,46 TWh

Consumo medio annuo di ogni studente 180kWh 

Consumo termico complessivo: 890 ktep
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Fonte dati Nuova Energia

1TWh = 1 * 109 kWh

Con 1kWh di energia elettrica si può:
• Percorrere 10 km con una macchina elettrica
• Accendere una lampadina da 100W per 10 ore
• Vedere la televisione per 20 ore
• Ascoltare la radio per 200 ore



Il metodo Green School

1. Organizzarsi: individuare un docente referente e un gruppo operativo

2. Conoscere e misurare l’entità del consumo energetico scolastico ed individuare le 
problematiche ad esso correlate

3. Programmare l’azione

4. Realizzare le attività stabilite dal piano d’azione e monitorare i risultati prodotti

5. Valutare se ci siano stati dei miglioramenti

6. Comunicare i risultati raggiunti 



1. Individuazione del referente e del gruppo operativo

Individuare un docente referente che coordini e organizzi le attività

Formare un gruppo operativo che collabori con il docente referente per l’organizzazione, l’attuazione e il 
monitoraggio delle azioni. I componenti del gruppo potranno essere scelti tra tutta la popolazione 
scolastica.

È importante la partecipazione attiva degli studenti; si possono scegliere simboli di riconoscimento 
(magliette, spille, …) per aumentare lo spirito di squadra o un nome che identifichi questo gruppo (i 
guardiani della luce, gli Eco-logici, Green Team, gli Energy Manager, …)



2. Conoscere e misurare: l’indagine preliminare
Rilievo dei consumi di energia elettrica

Lettura del contatore Calcolo delle emissioni di CO2

Modulo per calcolare CO2:
https://docs.google.com/spreadsheets
/d/12GHVtS5R5KqYmB8sWrShQaUflPS
7ux6ZRxrRyltlQQA/edit#gid=87167707

• Il numero cliente identificativo dell’utenza;
• La fascia oraria in atto (F1, F2, F3);
• La potenza istantanea al momento della 

lettura, espressa in kW;
• La dicitura “lettura-potenza” che indica l’inizio 

delle informazioni sulla potenza e l’energia 
registrate;

• Le letture di energia attiva per ogni fascia 
oraria, espresse in kWh, relative al periodo di 
fatturazione corrente;

• La potenza massima in ogni fascia oraria, 
relative al periodo corrente; 

• Le letture di energia attiva per fascia oraria, 
relative al periodo di fatturazione precedente;

• La potenza massima in ogni fascia oraria, 
relative al periodo precedente; 

1kWh = 0.58 kg CO2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12GHVtS5R5KqYmB8sWrShQaUflPS7ux6ZRxrRyltlQQA/edit#gid=87167707


2. Conoscere e misurare: l’indagine preliminare
Rilievo dei consumi di energia elettrica

Sopralluogo: analisi dell’attuale sistema elettrico

- Fonti di consumo dell’energia elettrica

- Stili di consumo dell’energia elettrica

- Apparecchiature elettriche presenti

- Situazioni di spreco energetico

- Buone pratiche già in atto

Rilievo della copertura nuvolosa

Check list sopralluogo

Sereno Nuvoloso Parzialmente nuvoloso

Relazione tra i consumi di energia elettrica
e la copertura nuvolosa che riduce la
quantità di luce naturale

https://drive.google.com/file/d/18Vr5-fQuHsA1bjjMZaWx2lg5xnaRSWGD/view?usp=sharing


2. Conoscere e misurare: l’indagine preliminare
Analisi dell’attuale sistema termico

Sopralluogo

- Collocazione e condizioni della caldaia

- Collocazione e condizioni dei termosifoni

- Situazioni di spreco energetico

- Buone pratiche già in atto

Check list sopralluogo

Misurazione della temperatura 
all’interno dell’edificio

Temperatura di riferimento all’interno 
degli edifici scolastici:

20°C +/- 2°C

https://drive.google.com/file/d/16YQPb0AVxkqZYdp4Xc2neIeBRfWEuGST/view?usp=sharing


2. Conoscere e misurare: l’indagine preliminare

Strumenti per approfondire i sopralluoghi

Termocamera Termometro laser Luxmetro App sullo smartphone



2. Conoscere e misurare: l’indagine preliminare
Rilievo dei consumi di energia termica (consigliato solo per le scuole superiori)

Lettura del contatore

Contatore meccanico: 
segnare le cifre in 
nero senza gli zeri 
iniziali (m3)

Contatore elettronico: 
individuare sul display 
il consumo in m3 

(segnare le cifre prima 
della virgola)

L’uso del riscaldamento è dipendente dal 
clima

→ Associare alla misura della temperatura 
esterna o dei «gradi giorno» = differenza 
tra la temperatura media giornaliera e la 
temperatura che si vuole ottenere 
all’interno dell’edificio (20°C)

Calcolo delle emissioni di CO2

1 m3 gas naturale= 2,2 kg CO2

1 kg GPL = 3,1 kg CO2

1 kg gasolio = 3,2 kg CO2

1 kg olio combustibile = 1,4 kg CO2



Report dell’indagine preliminare

I dati raccolti con l’indagine preliminare 
devono essere comunicati e condivisi in modo 
da evidenziare la problematica su cui si vuole 
concentrare l’azione. 

Si possono realizzare grafici, tabelle, 
raccogliere materiale fotografico, video, … 

2. Conoscere e misurare: l’indagine preliminare

AULA TERMOSIFONI CONDIZIONI VALVOLE

1 A 3 buone si

1 B 2 medie no

2 A 2 medie No

2 B 4 buone no



PROBLEMATICA RISCONTRATA POSSIBILI SOLUZIONI (ATTIVITA’) OBIETTIVI ATTORI COINVOLTI

Luci/apparecchi elettrici 
accesi quando non serve

- Guardiani della luce
- Regolamento energia 

elettrica

Riduzione consumi energia 
elettrica
Riduzione emissioni CO2

Alunni, docenti, personale 
scolastico

Temperatura troppo alta o 
troppo bassa

- Guardiani della 
temperatura

- Regolamento 
temperatura

Riduzione consumi energia 
Riduzione emissioni CO2

Alunni, docenti, personale 
scolastico

Condizioni non ottimali degli 
impianti o delle strutture

Richiesta di interventi 
tecnici e strutturali

Riduzione consumi energia 
Riduzione emissioni CO2

Gruppo operativo, 
amministrazione comunale, 
tecnici 

3. Programmare: il piano d’azione



4. Realizzare: le buone pratiche
Regolamento utilizzo energia elettrica

Le regole devono essere rispettate non solo dagli studenti, ma anche da insegnanti e personale scolastico.

Il risparmio di energia deve rispettare il comfort visivo di tutti: non deve essere un sacrificio.

Per gli studenti e gli insegnanti:
• Accendere le luci solo quando necessario e spegnerle quando si lascia un’aula o un altro locale
• Aprire le veneziane per favorire l’entrata della luce naturale
• Spegnere gli apparecchi elettrici non utilizzati e non lasciarli in stand-by 
• Gli insegnanti controlleranno il rispetto delle regole da parte degli studenti

Per il personale non docente: 
• Prima dell’inizio e alla fine delle lezioni vengono accese solo le luci necessarie per lavorare
• Regolare l’accensione e lo spegnimento delle luci nei corridoi
• Verificare, alla fine delle lezioni, che le luci nelle aule siano spente 



4. Realizzare: le buone pratiche
I guardiani della luce

Obiettivi:

• Ridurre il consumo di energia 
elettrica

• Ridurre le situazioni di spreco 
di energia

• Ridurre le emissioni di CO2

Organizzazione:

1. Riunione organizzativa

2. Definizione dei regolamenti

3. Assemblea scolastica

4. Scelta dei guardiani

→ Avvio dell’azione

Compiti dei «Guardiani»:

• Spegnere le luci quando 
non sono utilizzate

• Spegnere le luci quando la 
luce naturale è sufficiente

• Spegnere le luci quando si 
cambia aula



4. Realizzare: le buone pratiche

Regolamento gestione temperatura

Stabilire regole relative alla gestione della temperatura in modo da ridurre inutili sprechi.

Le regole devono essere rispettate non solo dagli studenti, ma anche da insegnanti e personale scolastico.

Il risparmio di energia deve rispettare il comfort di tutti: non deve essere un sacrificio.

1. Mantenere il riscaldamento non oltre i 20°C

2. Quando i riscaldamenti sono accesi non aprire le finestre o le porte oltre il tempo necessario 
per arieggiare la stanza

3. Non coprire i termosifoni con mobili, tende o altro



4. Realizzare: le buone pratiche

I guardiani della temperatura

Obiettivi:

• Ridurre il consumo di energia 

• Ridurre le situazioni di spreco 
di energia

• Ridurre le emissioni di CO2

Organizzazione:

1. Riunione organizzativa

2. Definizione dei regolamenti

3. Assemblea scolastica

4. Scelta dei guardiani

→ Avvio dell’azione

Compiti dei «Guardiani»:

• Regolare la temperatura con 
le valvole termostatiche

• Controllare 
l’apertura/chiusura di porte 
e finestre

• Controllare l’arieggiamento 
dell’aula



4. Realizzare: le buone pratiche
Interventi tecnici e strutturali: migliorare l’efficienza energetica degli edifici scolastici

1. Isolamento delle pareti e delle coperture per ridurre la dispersione di calore
2. Finestre:    - Migliorarne l’isolamento termico (sostituzione dell’infisso, pellicole, strutture schermanti)

- Favorire l’ingresso della luce naturale
3. Impianti di riscaldamento: - valvole termostatiche

- sostituzione degli impianti poco efficienti
4. Illuminazione: - interruttori a tempo/fotocellule

- lampadine a LED
5. Impianti basati su energie rinnovabili



4. Realizzare: le buone pratiche

Percorsi didattici

• L’energia e le sue forme

• Le fonti rinnovabili

• Il cambiamento climatico

• La luce

• Il calore

Cassetta degli attrezzi: https://drive.google.com/drive/folders/197PwcEMCJIW6ygWSscVeg3V4vBFzBTs0

https://drive.google.com/drive/folders/197PwcEMCJIW6ygWSscVeg3V4vBFzBTs0


5. Valutare

Il confronto dei dati raccolti prima e dopo la realizzazione dell’azione permette di evidenziare se 

ci siano stati eventuali miglioramenti e riduzioni dei consumi. 

PRIMA DOPO

kWh emissioni CO2 costo €

RISPARMIO MEDIO 

SETTIMANALE 518,33 300,63 103,67

RISPARMIO TOTALE 3110 1803,8 622

consumo 

energia 

settimanale 

PRIMA (kWh)

emissioni CO2 

PRIMA (kg)

costo 

PRIMA (€)

consumo 

energia 

settimanale 

DOPO (kWh)

emissioni 

CO2 DOPO 

(kg)

costo 

DOPO (€)

sett.1 1900 1102 380 1450 841 290

sett.2 2000 1160 400 1400 812 280

sett.3 1850 1073 370 1380 800,4 276

sett.4 1940 1125,2 388 1440 835,2 288

sett.5 1970 1142,6 394 1470 852,6 294

sett.6 2000 1160 400 1410 817,8 282

MEDIA 1943,33 1127,13 388,67 1425,00 826,50 285,00



6. Comunicare (Sempre!)

Agli studenti Ai docenti e al personale ATA Ai genitori Alla cittadinanza

Video Interviste Disegni Conferenze e incontri Fascicoli e dossier 

Eventi di sensibilizzazione Articoli Cartelli esplicativi

Le azioni intraprese Le problematiche affrontate I risultati ottenuti• Cosa?  

• A chi?

• Come?
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