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L’educazione ambientale
L’educazione ambientale è materia obbligatoria per le classi elementari e medie.
L’auspicio è quello di educare gli studenti a tutto il ciclo ambientale:
- tutela dell’ambiente
- riciclo dei rifiuti
- contenimento dei consumi energetici.

Le priorità strategiche definite dal Ministero dell’Ambiente con il Ministero
della Pubblica Istruzione sono:
 tutela delle biodiversità e delle risorse naturali
 contrasto ai cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico
 promozione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico
 gestione corretta del ciclo dei rifiuti
 contrasto ai crimini ambientali e alle ecomafie
 tutela del mare
 prevenzione delle diverse forme di inquinamento con particolare riferimento 

all’ambito urbano.



Dati generali dell’intervento

Efficientamento energetico dell’involucro edilizio,
realizzazione di un nuovo impianto di
climatizzazione integrato da fonti rinnovabili e
realizzazione di un impianto di ventilazione
meccanica controllata per la qualità dell’aria negli

ambienti.

Comune Pianella (PE)
Scuola media capoluogo in via Villa Dei Felici n. 1
Codice MIUR PE 300174
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STATO PRE INTERVENTO

Struttura muraria continua in mattoni,
U = 1,449 W/mq K

Infissi in legno con vetro singolo,
U = 4,00 W/mq K

Impianto termico alimentato da una centrale termica di
potenza pari a Kw 140, con radiatori in ghisa a colonne

Superficie oggetto dell’intervento mq 723
Classe energetica G = 180,93 Kwh/ mq anno
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Cappotto
Cappotto con pannelli di
polistirene espanso con grafite

Spessore  s = 80 mm:

Conducibilità termica 
D = 0,031 W/mK

Resistenza termica 
RD = 2,55 mq K/ W

Capacità termica specifica 
c = 1260 J/Kg K

U = 0,314 W/mq K



Sostituzione degli infissi esistenti

Infissi in PVC con vetro camera
aventi trasmittanza media:
U = 1,60 W/mq K



Sostituzione impianto di climatizzazione

L’impianto è alimentato da una 
pompa di calore aria/acqua: 
Riscaldamento
Potenzialità termica: Kw 20,6
Potenzialità elettrica assorbita: Kw
6,41
COP: 2,93
Direttiva ERP
ERP classe energetica – Clima 
medio W 55:  A+

La distribuzione dell’impianto
realizzato con tubi in materia
sintetica, polipropilene multistrato.

Terminali previsti sono
ventilconvettori a parete o a
cassette.



Impianto di ventilazione meccanica

Installazione di due recuperatori a
flussi incrociati, uno per ogni
piano aventi le seguenti
caratteristiche:
Portata nominale: 2100 mc/h
Efficienza di recupero di calore
sensibile: 78 %

Distribuzione dell’impianto con
canali in lamiera zincata
rettangolari al piano rialzato e
circolari a vista al secondo



Impianto fotovoltaico

Realizzazione di un impianto
fotovoltaico da 10 Kw per
l’autoproduzione di energia elettrica



Confronto pre – post intervento

  Pre Intervento Post Intervento % 
Involucro edilizio      
Parete perimetrale esterna W/m2K 1.449 0.314 -78,32 
Infissi (valore medio) W/m2K 4.000 1.600 -60,00 
     
Dispersioni complessiva W 63.442 30.067 -52,61 
Consumi da calcolo kWh 141.656,60 20.398,40 -85,60 
     
Produzione annua CO2 Kg 25.328,30 1.913,42 -92,20 
     
Energie rinnovabili kWh/anno / 11.183,00  
     
Classe energetica kWh/m2anno G/180,93 A/16,30  
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Proposta migliorativa al progetto
definitivo per lavori di ricostruzione
ex novo della scuola primaria e
secondaria di primo grado “ U.
Postiglione” in viale Medaglia d’Oro
“ G. Di Bartolo” Raiano (AQ)
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Il progetto dell’impianto meccanico prevedeva:
- centrale termica con caldaia a condensazione
modulari di potenza pari a 270 Kw
- pompa di calore a servizio dell’UTA per il ricambio aria
e per la raffrescamento estivo degli uffici, avente potenza

nominale:
frigorifera da 152 Kw – pot assorbita 50 Kw
termica da 149 Kw – pot assorbita 48 KW
- U.T.A. con portata nominale da 14000 mc/h, dotata di
batteria a flussi incrociati con efficienza termica del 75%
- acqua calda prodotta con bollitore a doppio serpentino
di capacità pari a 3000 l. integrato da un campo solare
con 10 pannelli sottovuoto

• Ing. Nunzio Renzetti





Sistema di utilizzazione e zonizzazione impianto



Impianti a pannelli radianti a pavimento nelle aule



Unità monoblocco per il rinnovo dell’aria



Impianto solare termico



Riepilogo interventi




