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Kyoto anch’io - La scuola amica del clima
Per il terzo anno consecutivo Legambiente in collaborazione con Edison pro-
muove una campagna nelle scuole sul risparmio energetico e l’energia pulita:
KKyyoottoo aanncchh’’iioo -- LLaa ssccuuoollaa aammiiccaa ddeell cclliimmaa..
La campagna si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado e offre la possibili-
tà di ricevere riconoscimenti e premi attraverso due tipologie di concorso:

AAzziioonnii ppeerr ll’’eeffffiicciieennzzaa eenneerrggeettiiccaa
Le scuole che attraverso interventi di tipo strutturale e organizzativo hanno
ridotto le emissioni dei gas serra dell’istituto, possono richiedere il riconosci-
mento di SSccuuoollaa aammiiccaa ddeell cclliimmaa..
Saranno valutati i risultati ottenuti nel miglioramento dell’efficienza energeti-
ca e riduzione degli sprechi, le attività educative svolte nelle classi per sensi-
bilizzare al problema del risparmio energetico, la cura nel coinvolgimento di
tutti i soggetti della scuola, le collaborazioni attivate.

BBuuoonnee pprraattiicchhee ddii eedduuccaazziioonnee aall rriissppaarrmmiioo eenneerrggeettiiccoo
Saranno premiati quei percorsi educativi che avranno prodotto cambiamenti
negli apprendimenti, nell’organizzazione scolastica, nel territorio - finalizzati
ad un uso sostenibile delle risorse energetiche. Può trattarsi di azioni di infor-
mazione e promozione del risparmio energetico e dell’uso di energie alterna-
tive, anche con percorsi interculturali, di educazione alla mondialità e alla con-
vivenza civile. 

Inoltre, in dieci città italiane le scuole primarie e secondarie di primo grado,
avranno a disposizione, come supporto ai percorsi sul risparmio energetico,
l’EEccoolluuddoobbuuss. Gli alunni potranno visionare mostre e apparecchiature che
usano energie rinnovabili, fare giochi e laboratori condotti da animatori di
Legambiente, monitorare i consumi energetici della scuola.

Per partecipare al concorso o richiedere 
la visita dell’Ecoludobus:

compilare la scheda di adesione, disponibile 
nel sito www.legambientescuolaformazione.it, e rinviarla 

a scuolamicadelclima@mail.legambiente.com 

Il regolamento del concorso si trova nel sito.
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Premessa
Il problema energetico è strettamente correlato alla tutela dell’ambiente: per-
ché per produrre energia si consumano grandi quantitativi di risorse ambien-
tali; perché le fonti di energia più utilizzate sono quelle fossili, come il petro-
lio e il carbone, la cui combustione è altamente inquinante e responsabile del-
l’aumento dell’effetto serra e conseguenti mutamenti climatici. 
Il modello di sviluppo e i consumi energetici imposti dal nostro stile di vita,
inoltre, hanno le ricadute ambientali più catastrofiche proprio nella parte del
pianeta più disagiata, quella che ne ha la minore responsabilità. Gli effetti dei
mutamenti climatici, l’avanzata dei deserti e delle zone aride, le alluvioni deva-
stanti, l’incremento dell’incidenza di malattie endemiche come la malaria, sono
causa diretta, ogni anno, di milioni di morti e costringono nell’assoluta pover-
tà interi continenti. 

Oggi più che mai, l’urgenza di misure incisive per curare la febbre del pianeta
mette tutti davanti a un bivio: o i governi, le forze politiche, i sistemi econo-
mici, gli individui stessi si muoveranno in fretta per fermare l’aumento delle
emissioni che stanno alterando il clima, oppure tra pochi anni dovremo fron-
teggiare non più una minaccia, ma una drammatica realtà, come hanno dimo-
strato i devastanti uragani che si sono sviluppati negli ultimi due anni. 
Un primo passo importantissimo in questa direzione si è avuto con l’entrata in
vigore, il 16 febbraio 2005, del Protocollo di Kyoto: il trattato internazionale con
cui i governi di molti paesi si sono impegnati a ridurre le emissioni di  CO2 e
dei gas climalteranti, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. 
L’Italia però, nonostante abbia ratificato il Protocollo, ha seguito un percorso
opposto rispetto agli obiettivi prefissati, registrando nell’ultimo decennio un
incremento del 15% dei consumi energetici - con un aumento del 14% di consu-
mo di fonti fossili - e del 13% delle emissioni dei gas serra. Per fronteggiare que-
sta situazione, la strada da intraprendere è quella della riduzione dei consumi,
della dipendenza dal petrolio e della promozione delle fonti energetiche rinno-
vabili come il solare, l’eolico, il geotermico, l’idroelettrico, che non sono esauri-
bili e che non comportano emissioni inquinanti. 

Anche le scuole possono partecipare a questo processo virtuoso progettan-
do e gestendo processi di cambiamento percorribili, tangibili, sostenibili.
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I cambiamenti climatici: 
cause e conseguenze
Effetto serra
L’effetto serra è un fenomeno naturale della Terra che ha permesso in passa-
to lo sviluppo e il mantenimento delle condizioni favorevoli allo sviluppo della
vita. Alcuni dei gas presenti in atmosfera hanno la capacità di trattenere la
radiazione proveniente dal sole e comportandosi come i vetri di una serra,
provocano un riscaldamento dell’atmosfera. Questi consentono alla radiazione
solare di entrare all’interno dell’atmosfera e una volta che questa viene rifles-
sa dalla superficie terrestre una parte rimane intrappolata e assorbita dai gas,
riscaldando così l’atmosfera. Se la concentrazione di questi gas aumenta trop-
po, aumenta anche la temperatura media della Terra, provocando una serie di
disequilibri negli ecosistemi. Il principale responsabile di questo fenomeno è
sicuramente l’anidride carbonica, accompagnata dalla presenza di altri gas
come: clorofluorocarburi, metano, protossido di azoto, etc.
L’aumento della concentrazione di questi gas dipende dalla combustione del
carbone, del petrolio e del metano, dai fumi delle industrie, dal traffico veico-
lare, dall’attività di centrali termoelettriche. Le emissioni di gas serra prove-
nienti dalle attività umane è in continua crescita da oltre due secoli: infatti
prima della rivoluzione industriale in atmosfera la concentrazione di gas serra
era di 280 ppm (parti per milione), oggi siamo a 375 ppm.

Effetti globali e locali
Il riscaldamento globale, provocato dall’incremento dell’effetto serra naturale,
è dovuto principalmente all’aumento della concentrazione nell’atmosfera dei
cosiddetti gas climalteranti, primo tra tutti l’anidride carbonica (CO2). Questo
aumento è provocato dalle attività umane, in massima parte dalle attività
industriali di trasformazione dell’energia e dai sistemi di trasporto basati sul-
l’utilizzo di veicoli a motore, alimentati con i combustibili fossili. Gli impatti
dei mutamenti climatici sono visibili, percepibili e stanno progredendo più
velocemente di quanto gli stessi scienziati si aspettassero. Nell’ultimo secolo
la temperatura media del pianeta è salita di 0,6°C. Questo cambiamento è il
maggiore che si sia mai verificato negli ultimi 10.000 anni, cioè dall’ultima era
glaciale. I mutamenti climatici mettono e metteranno a dura prova la possibi-
lità di tutti gli stati di far fronte a tragedie di enorme portata, ma la maggio-
re sofferenza purtroppo colpirà le persone e i paesi più poveri e vulnerabili del
globo a serio rischio di siccità, alluvioni, fame e incremento delle malattie.
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Questo determinerà un ulteriore aumento del livello di povertà, favorendo
fenomeni epocali come le migrazioni di persone e l’aumento dei conflitti.
Anche la natura subirà enormi danni: per la metà di questo secolo, autorevo-
li previsioni indicano per un terzo delle specie terrestri il rischio dell’estinzio-
ne. Scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello medio degli oceani,
desertificazione, tropicalizzazione sono alcune delle conseguenze a cui porte-
rà il riscaldamento della terra. L’innalzamento del livello del mare nei prossi-
mi 100 anni si stima essere dai 15 ai 95 cm, i ghiacciai negli ultimi 35 anni
sono diminuiti del 35% e il 40% delle terre coltivabili del pianeta è a rischio
desertificazione. I cambiamenti climatici saranno causa di alluvioni, frane,
inondazioni, trombe d’aria, cicloni, che provocheranno danni inimmaginabili
all’uomo, alle colture, agli animali, alle infrastrutture, etc. Queste previsioni in
realtà non sono molto lontane, molti fenomeni si stanno già verificando con
intensità sempre maggiore. Secondo il rapporto dell’IPCC (International Panel
of Climate Change) gli effetti del cambiamento climatico saranno più consi-
stenti nei paesi in via di sviluppo, sia in termini di perdite di vite umane che
di relativi effetti sugli investimenti e le economie. Inoltre la minore capacità
adattativa e la minore disponibilità di risorse per interventi di prevenzione,
protezione e mitigazione renderà più alti gli effetti per i poveri. 
Per quanto riguarda l’Italia,, negli ultimi vent’anni le temperature medie sono
cresciute di 0,4 °C al Nord e di 0,7 °C al Sud. Sei sono state le grandi alluvio-
ni autunnali che negli ultimi sessant’anni hanno colpito l’Italia: ben quattro
concentrate negli ultimi quindici anni; sei sono stati anche i periodi di grave
siccità: quattro dei quali posteriori al 1990. L’intensificarsi degli eventi meteo-
rologici estremi – alluvioni e siccità – è proprio una delle principali conseguen-
ze attese dai mutamenti climatici. Si stima che negli ultimi vent’anni in Italia
siano triplicati i fenomeni di inaridimento del suolo, legati alla cementificazio-
ne e all’eccessivo sfruttamento agricolo, al dissesto idrogeologico ma anche ai
cambiamenti del clima: oggi oltre 10 milioni di ettari, pari ad un terzo del ter-
ritorio nazionale, sono a rischio desertificazione. 

Rischi sanitari e disagi all’uomo
I cambiamenti climatici avranno effetti radicali sulla salute umana:

il ristagno dell’aria dovuto all’aumento delle temperature farà aumentare 
i casi d’asma, allergie e malattie cardio-respiratorie; riducendo le riserve

d’acqua potabile, saranno in pericolo le risorse acquifere e la salubrità delle
acque; ondate di calore, inondazioni, cicloni e siccità causeranno morti e
malattie, migrazioni d’intere popolazioni, epidemie e gravissimi problemi 
psicologici; troppe piogge o troppo caldo mettono a rischio qualsiasi tipo 
di coltura, provocando malnutrizione e carestia, con conseguenze di lungo

periodo devastanti sotto il profilo sanitario, soprattutto nei bambini.
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Gli accordi internazionali

Il Protocollo di Kyoto
È un patto tra governi raggiunto nel 1997 durante la conferenza delle Nazioni
Unite di Kyoto, in Giappone; indica gli obiettivi internazionali per la riduzione
dei gas cosiddetti ad effetto serra, ritenuti responsabili del riscaldamento glo-
bale del pianeta.
La prima volta che si è parlato del problema “clima” è stato nel 1979, anno in
cui fu indetta la prima conferenza mondiale sul clima e in cui per la prima volta
la comunità scientifica denunciò che le alterazioni climatiche avrebbero porta-
to effetti nocivi sia per l’uomo che per l’ambiente. Nel 1990 fu organizzata la
seconda conferenza mondiale sul clima e uscì il primo rapporto dell’IPCC che
avvertiva la comunità internazionale del fatto che le attività umane stavano
causando un aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera e l’innalza-
mento del livello dei mari. A Rio de Janeiro, nel corso della Conferenza delle
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992, vennero apposte le prime
firme sulla Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) che
entrò in vigore due anni dopo. Nel 1995 si riunirono per la prima volta i paesi
firmatari, nella conferenza delle parti (COP), e venne pubblicato il secondo rap-
porto dell’IPCC che parlava di processo irreversibile del cambiamento climati-
co. Finalmente dopo 18 anni di discussioni e di conferenze, nel 1997 fu firma-
to il Protocollo di Kyoto. 
Perché il Protocollo entrasse in vigore era necessario che fosse ratificato dai
paesi che complessivamente raggiungessero il 55% delle emissioni dei paesi
industrializzati. Senza gli USA (responsabili del 36,1%), l’Australia (2.1%) e la
Russia (17,4%) la percentuale era ferma al 44%. La decisione presa dalla
Russia, nel dicembre 2004, di ratificare il Protocollo ha portato questa quota
a superare il 61% e quindi all’entrata in vigore, il 16 febbraio 2005, di questo
importante trattato internazionale sull’ambiente. Il documento redatto e
approvato nel corso della terza conferenza sul clima tenutasi in Giappone,
indica gli obiettivi internazionali per la riduzione dei gas serra, principali
responsabili dell’aumento della temperatura media globale. L’obiettivo fissato
è una riduzione di almeno il 5%, rispetto ai livelli di emissione del 1990, nel
periodo 2008-2012. Le riduzioni sono specifiche per ogni paese che ratifica il
protocollo, secondo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.
Questo principio innanzitutto tiene conto della differenza tra paesi industria-
lizzati e paesi in via di sviluppo, assegnando degli obiettivi stringenti ai primi,
che hanno beneficiato dalla rivoluzione industriale causando in larga parte
l’odierno problema dell’effetto serra. Anche all’interno del gruppo dei 39 paesi
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industrializzati elencati nel Protocollo è stata fatta una suddivisione degli oneri
di riduzione in base alle responsabilità differenziate.
L’Unione Europea ha assunto collettivamente l’impegno di ridurre le emissioni
dell’8%, il Canada e il Giappone del 6%, la Nuova Zelanda e la Russia di sta-
bilizzarle. All’interno dell’Unione Europea dei 15, ogni stato membro ha poi
assunto un proprio impegno in base al cosiddetto “accordo di condivisione
degli oneri” che ha stabilito per l’Italia un obiettivo di riduzione rispetto ai
livelli del 1990 del 6,5%, per la Gran Bretagna del 12,5%, per la Germania e
la Danimarca del 21% mentre furono considerate le necessità di crescita eco-
nomica di alcuni paesi ai quali fu invece permesso di aumentare le emissioni
come ad esempio la Spagna (+15%) e il Portogallo (+27%). La Francia e la
Finlandia invece hanno l’obiettivo di stabilizzare le emissioni ai livelli del 1990. 
I governi, per adempiere agli obblighi di riduzione devono principalmente defi-
nire e implementare politiche e misure nazionali, ma possono anche ricorrere
a strumenti supplementari di mercato. Le politiche e misure sono volte princi-
palmente a migliorare l’efficienza energetica nei settori rilevanti dell’economia
nazionale, a promuovere, sviluppare e utilizzare maggiormente fonti energeti-
che rinnovabili e tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambien-
te, ed alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. Altri campi nei
quali è richiesta l’applicazione delle politiche e misure sono la gestione dei
rifiuti per ridurre le emissioni di metano, la promozione di forme sostenibili di
agricoltura e la protezione e il miglioramento dei meccanismi di rimozione e
di raccolta dei gas serra tramite la promozione di metodi sostenibili di gestio-
ne forestale, di imboschimento e rimboschimento.

La situazione italiana
Il quadro nazionale disegna ancora un paese fortemente in ritardo non solo
rispetto agli obiettivi di Kyoto (le emissioni di gas serra al 2005 sono aumen-
tate del 13% rispetto al 1990), ma anche rispetto alla produzione di energia
“pulita” che in 15 anni è cresciuta solo di 5 Mtep (miliardi di Tonnellate
Equivalenti Petrolio).
Nonostante in Italia ci sia stato un incremento nell’utilizzo delle fonti rinnova-
bili rispetto agli anni passati attestatosi nel 2005 al 7% (dato che scende al
6,1% se escludiamo il grande idroelettrico e i rifiuti) del nostro fabbisogno
energetico, la percentuale risulta ancora davvero misera rispetto alle potenzia-
lità del nostro paese, all’interesse mostrato dalle imprese e alla maggiore sen-
sibilità sul tema della popolazione. Nel solare termico e nel solare fotovoltai-
co l’Italia è quasi all’anno zero: 8 mq/1000 abitanti di pannelli per il solare ter-
mico (la media dell’Unione Europea a 15, è di 34) e 0,52 Watt/abitante di poten-
za fotovoltaica installata (2,2 la media europea). 
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Le soluzioni

Le fonti energetiche rinnovabili
Le energie rinnovabili sono tutte quelle fonti che non si esauriscono in tempi
paragonabili con l’attività umana (per esempio l’energia del sole ci sarà per
altri milioni di anni), o che possono essere ripristinate in tempi comparabili
con le attività umane (ad esempio per ogni albero utilizzato per la produzio-
ne di energia elettrica in una centrale a biomasse, un altro può essere pianta-
to e crescere in pochi anni). Le principali fonti energetiche rinnovabili sono:
sole, vento, biomassa, acqua e geotermia; energie non solo ambientalmente
pulite, ma anche economicamente convenienti, soprattutto se si considera il
minor impatto sull’ambiente. Infatti a differenza delle fonti di origine fossile
(petrolio, gas, carbone), non presentano emissioni di gas che alimentano l’ef-
fetto serra, non emettono sostanze nocive per la salute, non modificano
pesantemente i territori con impianti di trivellazione e grosse centrali. 

L’energia solare
I raggi del sole hanno un alto contenuto energetico che può essere sfruttato: le
piante, ad esempio, utilizzano l’energia solare per realizzare la fotosintesi cloro-
filliana. Grazie alle tecnologie moderne anche l’uomo può utilizzare l’energia
“contenuta” nei raggi solari oppure immagazzinarla per usi successivi. Si può
sfruttare il sole sia per riscaldare, attraverso i cosiddetti impianti solari termici,
oppure per produrre energia elettrica, attraverso i pannelli solari fotovoltaici.

Impianto solare termico
Il solare termico comprende tutte quelle tecnologie in cui la radiazione solare
viene utilizzata per la produzione di calore. Le applicazioni sono: 
- a bassa temperatura, ovvero impianti per il riscaldamento delle abitazioni e
dell’acqua sanitaria;
- ad alta temperatura in cui le radiazioni solari sono trasformate in corrente
attraverso i processi tipici delle centrali elettriche.
Installare un impianto solare termico è oggi un investimento molto conveniente.
Con una spesa limitata si può realizzare un notevole risparmio in bolletta, con-
sentendo di rinunciare al gas o all’energia elettrica per il riscaldamento dell’ac-
qua. Il funzionamento del pannello è semplice: al suo interno si trova una ser-
pentina dove circola una miscela di acqua e anticongelante che, riscaldandosi al
sole, trasmette l’energia termica accumulata all’acqua contenuta nel serbatoio. 
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Gli impianti solari termici sono di due tipi: a circolazione naturale e forzata.
Quelli a circolazione naturale sfruttano il principio per cui l’acqua calda tende
a salire verso l’alto, con un serbatoio posto al di sopra del pannello. Si trat-
ta di una tecnologia adatta ai piccoli impianti e funziona senza l’aiuto di appa-
recchi elettrici o sensori. Negli impianti a circolazione forzata, invece, una
pompa elettrica muove l’acqua calda nell’impianto distribuibile alle utenze.
Questa tecnologia è adatta agli impianti di taglia superiore ai 6 mq e consen-
te una migliore integrazione architettonica.

Con i pannelli solari termici (collettori) si può produrre acqua calda per le esi-
genze igienico-sanitarie, per gli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie) o per
il riscaldamento. I collettori solari possono essere collegati a una caldaia (pre-
feribilmente a condensazione, data la maggiore efficienza), in questo caso un
sensore di temperatura aziona la caldaia quando i raggi solari non permetto-
no all’acqua di raggiungere una temperatura adatta al suo utilizzo, ma solo
per completare il suo riscaldamento, ottenendo un notevole risparmio.
L’impianto solare termico può inoltre contribuire al riscaldamento degli
ambienti, l’abitazione deve però essere dotata di sistemi di riscaldamento a
bassa temperatura (pannelli radianti a parete o a pavimento). 

Come è fatto e come funziona un impianto a circolazione forzata

Una caldaia
che serve per

integrare il
calore nei

momenti di
necessità

Un serbatoio
detto accumulo
o puffer che
contiene acqua

I pannelli, 
da posizionare
tipicamente su 
un tetto oppure
in un altro luogo
sufficientemente
spazioso e 
soleggiato,
esposto a Sud
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Il dimensionamento dell’impianto deve partire dal consumo di acqua calda per
persona (normalmente 40-70 litri al giorno). Qualora si decidesse di integrare
anche il riscaldamento degli ambienti, questo valore andrà aumentato tenen-
do conto del volume degli ambienti da riscaldare e delle loro caratteristiche di
isolamento termico. 

Una doccia di 5 minuti* quanta CO2 genera?
Dipende dal tipo di dispositivo che usate:

* Per riscaldare l’acqua di una doccia di 5 minuti occorrono ca. 2 KWh (c.a. 1.700 kcal) di energia.
** Il dato considera che in inverno occorre un contributo da un boiler a gas altrimenti l’emissione 

della sola fonte solare sarebbe ZERO.

Impianto solare fotovoltaico
Il funzionamento dei dispositivi fotovoltaici si basa sulla capacità di alcuni
materiali, opportunamente trattati, di convertire l’energia della radiazione sola-
re in energia elettrica in corrente continua, senza bisogno di parti meccaniche
in movimento. Il materiale semiconduttore quasi universalmente impiegato
oggi per la produzione di celle fotovoltaiche è il silicio, uno degli elementi più
abbondanti sul nostro pianeta. Non si hanno ancora molti dati a disposizione
sulla loro durata, ma le informazioni relative ai primi sistemi FV europei (atti-
vi ormai da più di 20 anni) e le stime basate su test standardizzati, indicano
che il tempo di vita dovrebbe essere compreso tra i 20 ed i 25 anni. Il rendi-
mento massimo teorico della trasformazione di energia solare in energia elet-
trica è del 32%. Le celle FV attualmente disponibili hanno rendimenti inferio-
ri, dell’ordine del 10-15%.

bbooiilleerr eelleettttrriiccoo 11,,00 kkgg
bbooiilleerr aa ggaass 00,,33 kkgg
eenneerrggiiaa ssoollaarree 00,,11 kkgg ****
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Come è fatto e come funziona un impianto solare fotovoltaico

La produzione di energia elettrica si arresta in mancanza di luce, si presenta
quindi il problema di avere l’energia quando non c’è luce. 

Esistono due possibilità:
- impianto connesso in rete: oltre all’impianto fotovoltaico, viene mantenuta la
connessione con la rete elettrica; in questo modo, quando non ci sono più le
condizioni per far funzionare l’impianto, il sistema di gestione elettronico utilizza
l’energia elettrica proveniente dalla rete.
Se l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico non viene completamen-
te utilizzata, allora viene messa in “rete” e venduta allo stesso prezzo alla quale
si acquista dal gestore, permettendo un risparmio ulteriore;
- impianto a isola: in questo caso non si ha il collegamento con la rete elettrica,
e sono necessarie le batterie, dove durante il giorno l’energia elettrica viene
immagazzinata, in questo modo se ne ha la disponibilità quando c’è più bisogno.

il pannello che converte l'energia della radiazione solare, 
in una corrente elettrica di tipo continuo, come quella delle batterie

un contatore di
energia in più per 
gli impianti
connessi in rete 
serve per conteggiare
l’energia ceduta 
alla rete (altrimenti ci
sono delle batterie)

l'inverter che trasforma la corrente continua in corrente alternata, cioè come quella
che si ha normalmente all'interno delle abitazioni e che serve per far funzionare 
i normali elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi, televisori, ecc..
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Conto energia: 
un nuovo vantaggio per gli impianti fotovoltaici!
Il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°181 del

05/08/2005, successivamente modificato, ha istituito il cosiddetto “conto
energia”. Ciò permette di ricevere, per tutta l’energia prodotta con il pro-
prio impianto FV, una cifra per ogni KWh superiore a quella di acquisto

dal gestore della rete elettrica per 20 anni (dopo questo periodo si potrà
continuare a cedere il surplus di energia prodotta alla rete, con uno

scambio “alla pari”, come già avviene oggi). In questo modo il rientro
dei costi di investimento è molto più veloce, garantendo un vero vantag-

gio economico: ad esempio gli impianti da 1 a 20 KWp (Chilowatt di
picco) godono di un incentivo pari a circa 0,40 euro/KWh!

Cosa si può fare con 1 KWh di energia elettrica?
(emissione di circa 0,5 kg di CO2)

Usi meccanici
sollevare 1 tonnellata di materiali per 25 m
percorrere con una macchina elettrica 10 km

percorrere con un’auto elettrica sperimentale 50 km

Illuminazione
accendere una lampadina da 100 W per 10 ore

accendere una lampadina equivalente a basso consumo per 50 ore

Usi elettronici
vedere la tv per 20 ore

lavorare al computer portatile per 100 ore
sentire la radio per 200 ore

telefonare con il cellulare per 300 ore

Usi termici
fare una doccia di 3 minuti

1/2 lavaggio con lavatrice o lavastoviglie
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L’energia eolica
Il vento è una fonte energetica inesauribile, gratuita, che non produce residui
e il cui impiego nelle centrali eoliche non comporta l’emissione di sostanze
inquinanti nell’ambiente.

Impianti eolici
Possono essere realizzati in varie dimensioni, con uno o più aerogeneratori di
altezza e potenza differente. Quando le potenze elettriche degli aerogenerato-
ri sono inferiori ai 20 KW si parla di mini-eolico. 

Come è fatto e come funziona un impianto eolico

Anche per questa tecnologia come per gli impianti fotovoltaici, sono previste
due tipologie di installazione: in rete o a isola. Nel caso di impianti allacciati
alla rete elettrica, c’è una cabina di trasformazione, in quelli a isola sono pre-
viste delle batterie di accumulatori. 

Gli aerogeneratori
sono formati da:

un rotore - tipicamente con
tre pale - che è la parte

che viene mossa dal vento.
La lunghezza delle pale

dipende dalla potenza della
macchina e varia da 1m

circa fino a 4 m circa
(impianti mini-eolici)

All'asse del rotore è collegato
il generatore elettrico.
Questo dispositivo trasforma
il “movimento” del vento in
energia elettrica

Questi due elementi vengo-
no poi montati su di un
sostegno adeguato (un palo
in acciaio, un traliccio).
L'altezza del sostegno
varia a seconda delle
caratteristiche della macchi-
na e delle caratteristiche
fisiche della zona dove
viene installata (presenza 
di ostacoli che potrebbero
impedire lo scorrimento 
ottimale del vento verso
l'aerogeneratore)
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L’energia da biomassa
La biomassa, utilizzabile ai fini energetici, consiste in tutti quei materiali orga-
nici che possono essere utilizzati direttamente come combustibili o trasforma-
ti in altre sostanze di più facile utilizzo negli impianti. Biomassa è un termine
che riunisce molti materiali eterogenei: la legna, le potature di alberi e di verde
urbano, la segatura, gli scarti di lavorazione del legno, biogas, biodiesel.

Impianti a biomassa
Le biomasse vengono bruciate e quindi si possono utilizzare per fini termici,
in macchine termiche (per esempio il biodiesel è utilizzabile in motori diesel),
per produrre contemporaneamente energia termica ed elettrica (cogenerazio-
ne, in impianti più grandi). Bruciando le biomasse liberiamo la stessa quanti-
tà di CO2 che le piante avevano assorbito prima di essere trasformate in com-
bustibili legnosi: la quantità di CO2 in atmosfera non viene, quindi, nel com-
plesso alterata.
Come per gli impianti solari termici, è bene prevedere un accumulo di acqua
calda per migliorare l’efficienza del sistema e sfruttare il calore residuo della
caldaia quando si spegne.

Cippato, pellets, briquette

Il cippato è legno sminuzzato in schegge (chips) con dimensioni variabili 
da qualche millimetro a pochi centimetri. Si ottiene con una macchina detta

cippatrice che “sminuzza” rami, pezzi di legna, tronchi ecc. 

Il pellets è segatura e polvere di legno pressata in piccoli cilindretti 
lunghi fino a un paio di cm. 

Le briquettes (bricchetti) invece sono dei cilindri di qualche cm ottenuti
pressando vari residui legnosi anche grandi (fino a 15 cm).

Perché utilizzare cippato, briquettes, pellets?
Utilizzare queste forme di combustibile è utile perché sono facili da immagaz-
zinare e possono essere facilmente caricate automaticamente nelle caldaie.
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Efficienza e risparmio energetico
Dalla “risorsa efficienza” può arrivare una chiave di volta per consentire l’uso
razionale dell’energia, un contributo decisivo al conseguimento dell’obiettivo
di Kyoto, un rilancio industriale. Da uno studio del Ministero dell’Ambiente,
commissionato all’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente),
sulle strategie e gli interventi per la diffusione dell’efficienza negli usi finali
dell’elettricità in Italia, finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2, si evin-
ce che l’impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato consentireb-
be un risparmio alla collettività italiana del 24% sulla bolletta elettrica a pari-
tà di servizi erogati
Ma anche le scelte connesse agli stili di vita e ai comportamenti di ciascun
individuo possono ridurre fortemente i bisogni energetici, contribuendo al rag-
giungimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas climalteran-
ti e al conseguimento di politiche energetiche sostenibili. Nella scelta di un
prodotto, ad esempio, occorre tener conto delle materie prime e dell’energia
utilizzate, delle trasformazioni che stanno a monte del prodotto, degli effetti
conseguenti al suo uso e consumo. Una buona informazione scientifica e tec-
nica, relativa alla produzione e all’uso dell’energia è importante per effettuare
scelte consapevoli. Ma sono importanti pure politiche pubbliche che, anche
attraverso strumenti economici, incentivino i comportamenti ambientalmente
e socialmente responsabili.  

Il percorso educativo
In Italia, il consumo complessivo di energia nelle scuole statali e paritarie
è stato stimato in 990.000 Tep/anno, di cui 762.000 di combustibile per
riscaldamento e 228.000 di energia elettrica. Il consumo globale annuo di
prodotti energetici nelle scuole statali è stimato in 848.500 Tep/anno pari
all’85,7% del consumo globale annuo del settore scuole in Italia. Il poten-
ziale del risparmio è stimato tra il 10 e il 20% del totale (Dati ENEA).

Piano energetico della scuola
Per contenere i consumi energetici e diminuire le emissioni di  CO2 non occor-
rono solo interventi politici ed economici; ciascuno può fare la sua parte,
modificando i propri comportamenti quotidiani, limitando i consumi ed elimi-
nando gli sprechi.
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La sfida? Cominciare da ciò che è vicino: dalla scuola.
Nel corso di un anno scolastico (o due), una volta misurato quanto effetto
serra produce la scuola secondo la tabella che segue, si può provare a ridur-
re del 6,5% i consumi energetici e le conseguenti emissioni in atmosfera per
contribuire a combattere la febbre del pianeta.
Occorre un bel piano d’azione!
La prima tappa sarà quella della raccolta dei dati, selezionando quelli che pos-
sono servire. 
Riscaldamento, luce, apparecchiature elettriche, trasporti, rifiuti, acqua: ecco
dove si può intervenire per ridurre i consumi e le emissioni nocive. 
La L. 23/96 affida la realizzazione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria
degli edifici scolastici ai Comuni (per quanto riguarda le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado) e alle Province (per quanto riguarda le
scuole secondarie di secondo grado). Comuni e Province provvedono anche
alle spese di arredamento, al pagamento delle bollette per le utenze elettri-
che, di acqua, di gas, telefoniche e di riscaldamento, oltre che alla gestione
dei relativi impianti.
La scuola può, una volta verificati i consumi energetici (rivolgendosi agli uffi-
ci tecnici competenti per conoscere le bollette dell’anno precedente), concor-
dare eventuali cambiamenti nella gestione dell’istituto per individuare i margi-
ni di riduzione. Il contatto con l’ente locale potrebbe essere l’occasione per
proporre un “Accordo del risparmio” per la riduzione dei consumi. In base a
tale accordo il personale scolastico (docenti, studenti, personale non docen-
te) si impegna ad attivare comportamenti volti all’uso razionale dell’energia ed
il risparmio ottenuto - grazie ad una condotta migliore rispetto a una spesa
energetica prefissata - viene in parte assegnato alla scuola stessa, l’anno suc-
cessivo, come somma autonomamente disponibile.
Una volta entrati in possesso dei dati, è possibile tradurre i consumi in emis-
sioni di CO2 utilizzando la tabella 1 per il calcolo delle emissioni.
Moltiplicando i valori della colonna 3 per il rispettivo “fattore di emissione di
CO2” (colonna 4) e sommando i valori dell’ultima colonna, avremo la stima
delle emissioni totali dello scorso anno. Sul totale si deve calcolare la quan-
tità di riduzione per rispettare il protocollo di Kyoto (- 6,5%).

Consumo

Energia elettrica

Gas naturale/metano

Gasolio

GPL
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TTaabbeellllaa 11

L’attuazione del Piano va continuamente controllata e monitorata, per verifica-
re se l’obiettivo è stato raggiunto e per apportare eventuali modifiche a inter-
venti successivi.

Se si trovano difficoltà a realizzare l’obiettivo di riduzione prefissato, bisogne-
rà capire da cosa dipende, quanto è dovuto all’incapacità di modificare com-
portamenti, quanto alla mancanza di interventi pubblici adeguati: si pensi
all’adeguamento dei servizi di riscaldamento o all’assenza di trasporti pubbli-
ci funzionali alle esigenze degli studenti, o ancora all’impossibilità di reperire
prodotti a basso consumo energetico, o all’assenza di un vero e proprio rici-
claggio dei rifiuti da parte del Comune che rende inefficace la nostra raccolta
differenziata di lattine, carta e vetro.
Rispetto a tutto ciò si possono prevedere aggiustamenti al piano di azione e
prevedere nuovi interventi.

In ogni caso, l’attivazione di un percorso di questo tipo e la pubblicizzazione
contenente gli obiettivi e le strategie operative, ma anche un resoconto fina-
le delle eventuali difficoltà di attuazione e degli ostacoli incontrati, serve ad
accrescere la sensibilità collettiva rispetto al problema e a gettare le basi per
chiedere, con maggiore forza, un impegno alle istituzioni e alle imprese per-
ché creino le condizioni per stili di vita adatti ad un rapporto sostenibile con
l’ambiente (servizi, tecnologie, prodotti...).

Consumo

Energia elettrica

Gas naturale/metano

Gasolio

GPL

Unità di misura

KWh

Metro cubo

Litro

Kg

Unità 
utilizzate

Emissioni annuali
(kg equivalenti CO2)

Fattore emissione CO2

0,72 Kg  CO2 KWh

1,7 Kg  CO2 /mc

2,6 Kg  CO2 /litro

2,7 Kg  CO2 / Kg
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Accordo del Risparmio

Tra il................................................................................. quale rappresentante 

della Scuola ...........................................................e l’Ente proprietario/gestore 

dell’edificio....................................................... si stipula il seguente contratto:

Art. 1 Dichiarazione comune d’intenti
Le parti contraenti, consapevoli delle loro responsabilità nell’utilizzo parsimo-
nioso delle risorse finanziarie dell’Amministrazione pubblica e nell’uso soste-
nibile delle risorse naturali al fine di salvaguardare un ambiente vivibile, deci-
dono di comune accordo d’intraprendere iniziative
nella scuola per il risparmio di:
- riscaldamento e acqua calda (calore)
- energia elettrica
- acqua
- rifiuti

Art. 2 Obblighi della scuola
1. La scuola s’impegna a educare gli utilizzatori dell’edificio all’uso parsimonioso
delle risorse indicate al punto 1 grazie all’apporto del personale docente e non
docente sia con lezioni e gruppi di lavoro, sia con altre attività.
2. A tale proposito è formato un gruppo di lavoro scolastico, responsabile della
realizzazione a scuola delle misure non onerose di risparmio energetico qui pro-
poste nei settori del calore, dell’elettricità, dei rifiuti e/o acqua. Nel gruppo di lavo-
ro sono coinvolti docenti e non docenti, studenti e, se possibile i genitori.
3. La scuola s’impegna a verbalizzare le attività svolte e a comunicarle all’ente
proprietario/gestore dell’edificio. Essa propone inoltre ulteriori interventi di
risparmio energetico (anche onerosi) che possono essere realizzati solo dall’en-
te proprietario/gestore dell’edificio.

Art. 3 Obblighi dell’ente proprietario/gestore dell’edificio
1. L’ente proprietario/gestore dell’edificio è responsabile del calcolo dei valori di riferi-
mento di cui al punto 4 e dei risparmi ottenuti. 
2. L’ente proprietario/gestore dell’edificio mette a disposizione della scuola tutto 
il materiale e le informazioni necessarie alla piena realizzazione del progetto.
3. Al fine di motivare la scuola, l’ente proprietario/gestore dell’edificio si impegna 
a versare un premio proporzionato ai risparmi ottenuti secondo quanto al punto 5.
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Art. 4 Determinazione dei costi energetici risparmiati
Premessa al progetto è la determinazione consensuale delle grandezze di rife-
rimento e dei termini di scadenza annuale (media dei consumi degli anni pre-
cedenti, fattori di correzione per le condizioni meteorologiche o per altri cam-
biamenti che possano influenzare il consumo energetico in maniera determi-
nante), inclusi:
inizio del progetto:..............................................................................................
fabbisogno di calore:...........................................................................................
fabbisogno di energia elettrica:..........................................................................
fabbisogno di acqua:...........................................................................................
scadenza annuale:...............................................................................................

La differenza tra i singoli valori di riferimento stimati e i consumi di energia e
potenza rilevati e corretti, moltiplicati per i costi specifici attuali 
(per esempio per kWh o per KW), rappresentano i costi risparmiati.

Art. 5 Criteri per la suddivisione dei costi risparmiati
Le risorse risparmiate vengono distribuite come segue:
.............% per l’uso libero della scuola
.............% per la riduzione delle spese dell’ente proprietario/gestore dell’edificio
.............% per ulteriori misure di risparmio energetico nelle scuole.

Art. 6 Pagamento e utilizzazione delle risorse risparmiate
Il pagamento dei corrispettivi economici di cui al punto 5 avviene 
annualmente, qualora i dati occorrenti siano disponibili e al più tardi 
entro _______________ (3 mesi dopo la scadenza annuale di cui al punto 4). 
Gli organi scolastici o una commissione da essi nominata decidono sull’uso
delle risorse. 
La partecipazione del gruppo di lavoro responsabile è essenziale.

Art. 7 Entrata in vigore e durata
Questo accordo entra in vigore il........................................................................
ed è limitato a................................................anni. 
I valori di riferimento rimangono invariati per l’intero periodo. 
Le parti contraenti possono accordarsi su una proroga della validità 
del presente accordo.
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Il piano di intervento

Riscaldamento
Messa a punto e manutenzione della caldaia per migliorarne l’efficienza oppu-
re, se necessario acquisto di una nuova caldaia ad alta efficienza. Se si fa pas-
sare il rendimento dell’impianto attuale dal 65% all’80%, la riduzione delle
emissioni è almeno del 20%.
Controllo del termostato: un solo grado centigrado di diminuzione della tem-
peratura di regolazione produce una riduzione pari a circa il 7% del consumo
di combustibile e delle emissioni. La temperatura ideale per l’inverno è 18/20
gradi. Mediamente quando i ragazzi entrano in aula, dopo mezz’ora la tempe-
ratura è salita di 2 gradi o più. Conviene regolare i termosifoni in modo da
evitare di dover aprire le finestre. L’arieggiamento dei locali deve avvenire per
poco tempo e con le finestre spalancate. È assolutamente controproducente
tenere socchiuse le finestre per ore!
Riscaldare solo dove e quando serve: solo la segreteria o i locali del custode
nei periodi di assenza degli studenti.
Applicazione di principi di isolamento: si tratta di aumentare l’isolamento dei
muri, dei soffitti e dei pavimenti; nelle classi è facilmente realizzabile la dimi-
nuzione degli spifferi e il controllo dell’apertura delle finestre. Gli effetti di
riduzione variano, caso per caso, a volte possono raggiungere il 15%.
Evitare di usare stufe elettriche. Se è questa la modalità di riscaldamento degli
ambienti scolastici, il problema va posto a livello dell’amministrazione compe-
tente affinché provveda diversamente.

Acqua
L’acqua che arriva alle nostre case e poi se ne va attraverso le fognature richie-
de un consumo di energia elettrica pari a 0,5 kWh per metro cubo. Sappiamo
che per ogni kWh risparmiato, si evita di emettere 0,72 Kg di CO2, per cui, per
ogni metro cubo risparmiato di acqua, possiamo risparmiare 0,36 Kg di CO2.
Se si usa l’energia elettrica per riscaldare l’acqua, il sistema andrebbe sosti-
tuito con uno a gas. Infatti uno scaldabagno elettrico da 1 kW consuma 1000
kWh all’anno, corrispondenti ad una emissione di circa 600 Kg di CO2; un
impianto a gas equivalente produce una emissione di 210 Kg di CO2. Il rispar-
mio è dunque di 290 Kg di CO2 all’anno.
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Efficienza delle apparecchiature utilizzate
Nell’acquisto di apparecchiature di laboratorio bisogna considerare, oltre al
prezzo e alla qualità, anche l’efficienza in termini energetici. Se ne tenga conto
nel Consiglio di Istituto al momento di decidere gli acquisti.

Illuminazione
Usare quanto più è possibile la luce naturale o fornire gli ambienti scolastici
di lampadine fluorescenti compatte che, a parità di efficacia luminosa, permet-
tono un risparmio del 70-80% di energia elettrica rispetto alle lampade con-
venzionali a incandescenza.

Trasporti con veicoli a motore
Si può ridurre il consumo e le emissioni dovute al trasporto, razionalizzando
i propri comportamenti: studiando gli spostamenti individuali in modo da
diminuire il percorso complessivo, utilizzando il trasporto pubblico e, se
necessario, richiedendone il potenziamento, andando a scuola a piedi o in
bicicletta se possibile, impiegando l’auto insieme ad altri e solo se indispen-
sabile. Ogni mezzo di trasporto (a parte la bicicletta) comporta emissioni di
CO2 in relazione al carburante usato.

Rifiuti e scarti
Il riciclo dei prodotti a base di carta, a cominciare da tutti gli uffici pubblici e
privati, ridurrebbe l’emissione di CO2 di circa il 20-30%. Il riciclo delle lattine
di alluminio può ridurre le emissioni del settore dell’85%, cioè circa 0,25-0,30
Kg di CO2 per ogni lattina. Il riciclo del vetro può causare una riduzione del
30% circa. È fondamentale pertanto: predisporre un piano per la raccolta dif-
ferenziata nella scuola; sollecitare consumi, collettivi e individuali, compatibi-
li con le necessità ambientali.

Piantare alberi
Un albero può assorbire circa 10 Kg di CO2 all’anno, fissando 3 Kg di carbonio.
È ovvio che non basta piantare alberi nel giardino della scuola per combatte-
re l’effetto serra, occorre, piuttosto, adoperarsi nell’aumentare la superficie
coperta di boschi, con piante autoctone, in modo da garantirsi un pozzo di
assorbimento continuo.
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Giochiamo con le energie rinnovabili
Il forno solare
Per toccare con mano le potenzialità della più importante tra le energie rinno-
vabili vi proponiamo di provare a realizzare il vostro forno solare, non è com-
plicato e i pericoli sono quasi inesistenti perchè non c’è fiamma, non c’è gas
e nemmeno elettricità. Anche usare la teglia non è pericoloso se si usano
guanti appropriati, inoltre i cibi che si cuociono in un forno non sono mai
immersi nell’acqua. 

Importante: la massima resa si ha quando si mette il cibo in una pentola nera
con coperchio nero che viene chiusa in un sacchetto di plastica da forno tra-
sparente, in questo modo il vapore non si condensa sul vetro. 

fig. 1           Forno solare di cartone

Ecco le tre parti 
costitutive del forno:

una scatola di cartone
(esterno del forno)

un’altra scatola di cartone
più piccola (vano interno

del forno)

un coperchio di vetro con
cornice di cartone e uno

specchio di alluminio 

Cottura lenta: 5-6 ore.
Potenza: 130 W.

Temp. max. 100°C.
Peso 2 Kg.

Ingombro 50x50x25 cm.

Specchio (carta di alluminio)

Vetro da finestra

Coperchio

Scatola interna

Scatola esterna
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Scatola esterna - pezzo “A”
Riportare sul retro di un cartone (faccia grezza) il disegno del pezzo “A” (vedi
fig. 2) e incidere con una penna a sfera le quattro linee tratteggiate. Ritagliare
il pezzo “A” e poi piegare a 90° i lati verso l’alto, la parte liscia capiterà
all’esterno. Stendere il cartone su un piano con la faccia grezza verso l’alto e
incollare su quest’ultima dei fogli di alluminio per alimenti (colla vinilica).
Ripiegare i lati e fissarli con un pezzo di nastro adesivo da imballaggio, poi
unire gli spigoli verticali con due strati di nastro adesivo. La parte inferiore dei
lati e il fondo devono essere protetti con nastro adesivo.

Scatola interna - pezzo “B”
Riportare sul retro di un cartone (faccia grezza) il disegno del pezzo “B” (vedi
fig. 3) e incidere con una penna a sfera tutte le linee tratteggiate. Ritagliare il
pezzo “B” e poi piegare a 90° verso l’alto lungo le 8 linee esterne; invece le
4 linee interne devono essere piegate a 90° verso il basso. Stendere il carto-
ne su un piano con la parte liscia verso l’alto e incollare su questa dei fogli
di alluminio per alimenti (colla ad acqua). Ora dare forma alla scatola interna
tenendo insieme i lati con un pezzo di nastro adesivo, la parte ricoperta di
alluminio deve stare all’interno. Ritagliare i 4 pezzi “C” e piegarli a metà, poi

fig. 2

PEZZO A
tracciare questo 
disegno sul retro 
di un cartone 1x1 mt

25

50
100
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incollarli sui lati verticali della scatola. Usare colla vinilica; spalmare la colla
sulle due superfici da unire, attendere qualche minuto poi unire le parti.

Corpo del forno
L’intercapedine fra le due scatole è riempita con carta di giornale accartoccia-
ta; usare una sola pagina per ottenere una palla (diametro 5,5 cm). Preparare
60 palle di carta e disporle affiancate sul fondo della scatola esterna; se l’in-
gombro risulta superiore a 5,5 cm schiacciarle con i piedi. Adagiare la scatola
interna sulle palle di carta, rialzare i bordi e riempire l’intercapedine verticale
con altre palle di carta; la scatola interna deve rimanere centrata. Ripiegare i
bordi di quest’ultima e incollarli contro le pareti della scatola esterna, spalma-
re la colla vinilica su tutte e due le superfici da unire.

Coperchio
Riportare sul retro (faccia grezza) di un cartone il disegno del pezzo “D” (vedi
fig. 4) e incidere con una penna a sfera le quattro linee tratteggiate alla peri-
feria. Ritagliare il pezzo “D” e poi piegare a 90° i lati verso l’alto, la parte liscia
capiterà all’esterno. Per ricavare lo sportello centrale tagliare lungo le tre linee
continue interne, incidere la quarta linea tratteggiata con una penna a sfera,
capovolgere il cartone e poi piegare verso l’alto la parte incisa, rinforzare la
piega con nastro adesivo. Incollare dei fogli di alluminio sulla parte interna

fig. 3

PEZZO B
tracciare questo 
disegno sul retro 
di un cartone 1x1 mt

4 pezzi C 19x16

6

19

30

40
100
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dello sportello. Rinforzare i bordi dei quattro lati con nastro adesivo poi dare
forma al coperchio piegando i lati stessi verso l’alto fissandoli con due strati
di nastro adesivo.

Posizionamento del vetro
Dai ritagli di cartone avanzati ricavare i 4 pezzi “E” e “F”. I pezzi “E” devono
essere schiacciati con il palmo della mano per ridurre a 3 mm il loro spesso-
re. Col coperchio capovolto, posizionare il vetro da finestra (41 x 41 cm) cen-
trato sopra lo sportello e incollare i pezzi “E” sull’interno del coperchio per
creare l’alloggiamento del vetro. Ora sui pezzi “E” incollare i pezzi “F” che,
essendo leggermente più larghi, bloccheranno il vetro. Attenzione: muovere il
tutto solo a colla essiccata.

Posizionamento dello specchio
Incollare il pezzo “G” sulla faccia superiore dello sportello quando questo è
aperto (serve per irrigidire lo sportello, vedi dettaglio alla fig. 4). Occorre ora
un pezzo di filo di ferro da 2 mm di diametro piegato a “zeta” per tener fermo
lo specchio. Bloccare un estremo del filo di ferro a 21 cm dallo spigolo con
nastro adesivo; l’altro estremo va infilato in uno dei fori dello sportello fatto
di cartone ondulato. La posizione giusta deve essere trovata col sole inclinan-
do lo specchio affinché tutti i raggi riflessi cadano sopra il vetro.

fig. 4
4 PEZZI F 45,5 x 5,5

4 PEZZI E 45,5 x 5

PEZZO G

PEZZO G
spoge 5 cm 
dallo sportello
(sportello in 
posizione verticale)

PEZZO D
tracciare questo disegno sul
retro di un cartone 1x1 mt,
rispettando la loro posizione
spaziale e la direzione  dei
canali interni tipici del cartone

SPORTELLO

40

40
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VVeerrnniicciiaattuurraa llaammiieerraa
Verniciare di nero opaco un lato della lamiera. Dopo 5 minuti far scorrere la
lamiera sopra un fornello da cucina per stabilizzare la vernice che emetterà un
po’ di fumo (non insistere troppo). Adagiare la lamiera sul fondo del forno con
la parte verniciata verso l’alto. Questo forno di cartone può essere costruito
anche con scatole di ricupero oppure con scatole nuove acquistate in un super-
mercato, ma la difficoltà sta nel trovare le dimensioni adatte. Per questo moti-
vo si è preferito partire da cartoni nuovi di dimensioni standard. 

NOTA: dopo aver inciso con una penna a sfera le linee tratteggiate è necessario anche schiac-
ciarle con la parte posteriore di una matita oppure con un’unghia per favorire la piegatura

Fonte: http://digilander.libero.it/giannicrovatto/forno-in.htm

Per saperne di più
wwwwww..lleeggaammbbiieennttee..ccoomm
wwwwww..aammbbiieenntteeddiirriittttoo..iitt: sito di legislazione ambientale
wwwwww..eenneerrggiiee--rriinnnnoovvaabbiillii..nneett: portale sulle energie rinnovabili
wwwwww..eenneeaa..iitt: sito dell’ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
wwwwww..ffiirree--iittaalliiaa..iitt: federazione italiana per l’uso razionale dell’energia
wwwwww..ffoonnttii--rriinnnnoovvaabbiillii..iitt: Legambiente per le energie rinnovabili
wwwwww..iisseessiittaalliiaa..iitt: sezione italiana della Società Internazionale per l’Energia Solare
wwwwww..ppaaeeaa..iitt: Associazione Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente
wwwwww..uunnaappaaccee..iitt: Unione Nazionale Aziende Produttrici e Consumatori di Energia
AAmmbbiieennttee IIttaalliiaa: Rapporto annuale di Legambiente, Edizioni Ambiente, Milano, 2004-20

MMaatteerriiaallee ooccccoorrrreennttee

- 3 pezzi di cartone 1x1 metro, spessore 6 mm

- 1 vetro da finestra 41x41 cm, spessore 3 mm

- 1 lamiera zincata 39,5x39,5 cm, spessore 6/10

- 120 pagine di vecchi giornali (37x53 cm)

- 25 metri di nastro adesivo da imballaggio

- 6 m alluminio per alimenti h = 29 cm

- colla ad acqua per l’alluminio interno

- colla vinilica per il cartone

- 40 cm di filo di ferro zincato da 2 mm

- vernice acrilica nero opaco - alta temper.
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Eolico in Swaziland
Legambiente, in collaborazione con l’Ong Cospe, il Cesi e la Provincia di
Modena, ha avviato un progetto per l’installazione di un impianto di mini eoli-
co nella Comunità di Shewula, in Swaziland, un piccolo paese dell’Africa
australe. Si tratta di una delle aree del mondo maggiormente colpite dai 
disastri ambientali e sanitari causati dalle alterazioni climatiche, e messo in
ginocchio dal drammatico diffondersi dell’epidemia di Aids che ha contagiato
il 40% della popolazione adulta e lascia 70.000 orfani su una popolazione di
poco più di un milione di abitanti.
Grazie all’energia pulita prodotta dalla turbina eolica, la comunità di Shewula
potrà risparmiare e garantirsi una parte di autofinanziamento per i progetti di
sostegno agli oltre mille orfani di Aids che Legambiente, Cospe e Anlaids
Lombardia hanno avviato nel paese dal 2003.
La firma di protocolli d’intesa con il ministero delle Risorse Naturali locale e il
Reaswa l’associazione per le energie rinnovabili dello Swaziland) permetterà
inoltre di promuovere il modello pilota messo a punto a Shewula in altre aree
e comunità di un paese che dipende per l’80% dal carbone del Sud Africa.

Dai anche tu il tuo contributo

ccp 57431009 intestato a: LEGAMBIENTE onlus
Via Salaria 403 – 00199 Roma

Causale: SW VENTO

Bonifico bancario: Banca Popolare Etica
c/c 000000511440 – abi 05018 - cab 12100 – cin N

intestato a S.O.S. Legambiente 
Causale: SW VENTO

Legambiente è una onlus pertanto, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n° 35, ogni dona-
zione a suo favore è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 
Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario conservare la ricevuta di versamento.

Per informazioni: internazionale@mail.legambiente.com 
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LLeeggaammbbiieennttee, con oltre 115.000 sostenitori, 1.000 circoli locali, 1.500 Bande
del Cigno e 2.000 Classi per l’ambiente, è la più grande associazione

ambientalista italiana. In vent’anni di attività ha promosso e fatto crescere la
mobilitazione contro lo smog, il nucleare, l’abusivismo edilizio; ha alzato il

velo sulle discariche abusive di rifiuti e sull’azione delle ecomafie. Con pro-
poste e sperimentazioni concrete promuove la riconversione ecologica del-

l’economia, la valorizzazione del ruolo anche economico delle aree protette,
uno sviluppo dell’Italia e in particolare del Mezzogiorno che metta a frutto lo
straordinario valore aggiunto rappresentato dai tesori di natura e cultura che
custodiamo. Sono tantissime le proposte culturali ed educative: dai corsi di

formazione per gli insegnanti alle iniziative di volontariato che ogni anno
coinvolgono migliaia di classi e cittadini, dalle pubblicazioni alle indagini e ai

dossier. Una rete di oltre 40 Centri di educazione ambientale organizzano
inoltre attività e soggiorni educativi per classi e gruppi di ragazzi.

Per informazioni: 
Legambiente Scuola e Formazione

tel 06 86268350 - fax 06 86268351
lascuolamicadelclima@mail.legambiente.com

www.legambientescuolaformazione.it

EEddiissoonn è tra i protagonisti nel settore italiano dell’energia, attiva contem-
poraneamente nell’approvvigionamento, produzione e vendita sia di ener-
gia elettrica che di gas naturale. EEddiissoonn promuove kkyyoottoo aanncchh’’iioo perché è
una iniziativa pienamente in linea con la sua missione di azienda social-

mente responsabile, da sempre impegnata nella produzione di energia
pulita. EEddiissoonn infatti è leader in Italia nel ciclo combinato alimentato a gas

naturale, la tecnologia termoelettrica più efficiente e più rispettosa del-
l’ambiente. Tuttavia, per contribuire agli impegni di Kyoto e alla salva-

guardia del clima del nostro pianeta non basta impiegare le migliori tec-
nologie, occorre anche promuovere un uso responsabile delle risorse

energetiche. Per questo è importante incoraggiare la cultura del risparmio
energetico. KKyyoottoo aanncchh’’iioo e il riconoscimento llaa ssccuuoollaa aammiiccaa ddeell cclliimmaa
hanno l’obiettivo di sviluppare tra i ragazzi italiani e le loro famiglie la

consapevolezza che l’energia è un bene prezioso che deve essere prodot-
to e utilizzato in maniera intelligente e che tutti possiamo fare qualcosa

per proteggere e migliorare l’ambiente in cui viviamo.

MMeeddiiaa ppaarrttnneerr
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