


PROGETTO DI AUTOCURA 
ENERGETICA DELLE SCUOLE 

i 10 passi 
 



SOGGETTI PROPONENTI 

• EcoFuturo: www.ecofuturo.eu 

• EcquologiaAssociazione GIGA: www.ecquologia.com 

• Libera Università di Alcatraz: www.alcatraz.it 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
Affiancheranno i soggetti proponenti, come partner di questo percorso: 

• il l’Architetto Maurizio Bartoli, Dirigente Capo della Provincia di Pesaro e 
Presidente della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, che dirige, tra 
l’altro, 36 scuole della Provincia e che ha avviato insieme ad Ecofuturo, da 
due anni, l’analisi di tutte le problematiche complesse che un percorso di 
autocura e sicurezza comporta; 

• il Professor Giuliano Gabbani, del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Firenze; 

• il Professor Maurizio Fauri dell’Università di Trento; 

• gli EGE come ad esempio l’Ingegner Gianluca Giannuzzi che sta già 
operando nell’ambito della edilizia scolastica; 

 

http://www.ecofuturo.eu
http://www.ecquologia.com
http://www.alcatraz.it


 

• le singole imprese che hanno partecipato ad Ecofuturo Festival, mettendo 
a disposizione i loro tecnici esperti, in maniera da rendere perfettamente 
aderente alla realtà e alle ultime innovazioni, questo percorso.  

• La partecipazione delle aziende e la tipologia del percorso, potrà fare 
accreditare questa iniziativa come orari impiegati nell’alternanza “Scuola-
Lavoro”; 

• saranno inoltre coinvolti il mondo delle ESCo e il mondo delle Associazioni 
aderenti al Coordinamento Nazionale FREE delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica. 
  

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il 45% della energia prodotta a livello europeo è utilizzata nel settore edilizio.  
In Italia la percentuale scende al 37% per questioni climatiche. 
Gli edifici totali sono oltre 14 milioni di cui quasi 12 milioni di tipo 
residenziale. Gli appartamenti sono oltre 28 milioni e gli edifici scolastici oltre 
42.000. Dell’intero patrimonio edilizio appena l’1% degli edifici è in classe A e 
lo 0,3% in classe A+. 



Lo spreco finanziario legato allo spreco energetico degli edifici in Italia vale 
tra i 100 e i 180 miliardi di euro all’anno a seconda di chi redige le stime. 
Noi riteniamo che un range a livelli attuali dei costi energetici sia collocabile 
intorno ai 100 miliardi.  
  

La leva finanziaria sulla quale operare per avere le risorse per la 
ristrutturazione ecologica e rinnovabile degli edifici scolastici va ricercata in 
questo immenso impiego di risorse e potrà essere quantificata 
statisticamente in maniera precisa con grande difficoltà, tenuto conto che le 
amministrazioni pubbliche a cui fanno riferimento gli edifici scolastici sono 
molteplici, partendo dal livello comunale fino a quello statale.  

  

Il corso di autocura energetica si propone di mobilitare ogni scuola, ogni 
corpo docente e ogni corpo studentesco per raggiungere l’obiettivo di una 
accelerazione della riconversione degli edifici stessi ma anche di una 
formazione filosofica, scientifica e tecnologica che costruisca la spina dorsale 
e il cervello per il cambiamento ecologico dell’intero nostro paese. 
  

Perché accelerare? Per il clima certo, per il rilancio dell’occupazione 
certamente, ma anche perché il 41,2% degli edifici scolastici sono costruiti in 
aree ad alto o altissimo rischio sismico ed ogni ritardo nella loro messa in 
sicurezza è semplicemente delittuoso. La riconversione energetica degli 
edifici scolastici e degli edifici in genere va di pari passo con la messa in 
sicurezza sismica degli edifici stessi, dato che nella realizzazione dei cappotti 
termici come nella fase di sostituzione dei tetti con tetti ventilati si creano le 
premesse favorevoli anche a ridurre il rischio proveniente da eventi tellurici. 

 



La transizione verso le energie rinnovabili di un edificio lo renderà anche più 
sicuro da un punto di vista sismico, ne migliorerà la salubrità stessa intrinseca 
e, con gli opportuni interventi in fase di sostituzione degli infissi, potremo 
misurare la salubrità degli ambienti scolastici ed eventualmente porvi rimedio 
con modesti accorgimenti ecotecnologici. 
Gli interventi all’esterno dell’edificio relativamente al verde come gli 
interventi interni, relativamente alla tipologia ed alla quantità delle sorgenti 
luminose, il maggiore equilibrio nell’uso del calore o del freddo, 
rappresentano altrettanti miglioramenti per la qualità della vita ed il 
benessere di chi frequenterà l’edificio scolastico per una fase della propria 
vita o per il lavoro. 
  
UTENTI 
Il Progetto –in questa fase pilota- coinvolgerà attivamente gli alunni di 
10 Istituti Superiori su tutto il territorio nazionale e una Università. 
 
 
AZIONI PREVISTE 
Il percorso può essere descritto come un cammino di formazione 
ecotecnologica, composto dai seguenti dieci passi da compiere insieme ai 
ragazzi: 

 
 
 
 



PRIMO PASSO 
Come utilizzare una termocamera e un termometro 

direzionale per conoscere gli sprechi di calore degli edifici 

Il primo passo da compiere è la conoscenza e la 
quantificazione sia energetica che economica degli 
sprechi.  
La scuola avrà a disposizione per una settimana una 
termocamera a raggi infrarossi, con la quale sarà 
possibile evidenziare in maniera scenica le dispersioni 
di calore.  
Insieme alla termocamera dovrà essere fornito un 
semplice termometro direzionale per accompagnare 
le misurazioni scenografiche della termocamera con 
misurazioni puntuali. 
Saranno necessarie le planimetrie dell’edificio e dei 
resedi e tutti gli elementi di conoscenza già oggi 
disponibili a cura dell’amministrazione proprietaria 
dell’edificio stesso. 
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Conoscere le bollette di fornitura elettrica, termica 
ed idrica, consente una prima verifica sulla 
correttezza delle rilevazioni sul campo con la 
consistenza numerica delle stesse. Ad esempio, nel 
caso della bolletta idrica è il primo atto concreto da 
compiere per verificare se nell’edificio ci sono 
perdite occulte di acqua. 
La formazione sarà sempre a cura di esperti dei 
singoli strumenti, accompagnati, come facilitatori da 
Fabio Roggiolani, Jacopo Fo, Michele Dotti e i vari 
responsabili scientifici della rete di Ecofuturo, 
attraverso strumenti formativi adeguati. Il corso di 
autocura energetico avrà rilevanza nazionale, per 
questo intendiamo realizzare un Reality che, 
coinvolgendo di volta in volta edifici scolastici, 
scolaresche e corpi docenti diversi, analizzerà in ogni 
puntata una specifica fase del progetto stesso.  
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SECONDO PASSO 
Imparare a leggere le bollette 



Imparare a conoscere il fotovoltaico, il microeolico, gli storages 
elettrici e termici, il geotermico, le biomasse e il solare termico 
servirà ad acquisire la prima cassetta degli strumenti applicabili 
in via teorica sugli edifici per produrre calore, raffrescamento 
ed energia elettrica da fonti rinnovabili. 
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TERZO PASSO 
Conoscere le energie rinnovabili elettriche e termiche 



QUARTO PASSO 
Imparare a conoscere le tecnologie di transizione  

Laddove non sia possibile applicare in tutto 
o in parte le energie rinnovabili negli edifici 
scolastici analizzati si potranno comunque 
applicare gli strumenti della cogenerazione 
ad alto rendimento da metano o 
biometano, l’uso delle pompe di calore per 
il riscaldamento e raffrescamento, 
l’applicazione delle centralina per la 
riduzione dei consumi energetici per 
migliorare comunque l’efficienza 
energetica del’uso residuale delle fonti 
fossili o dell’energia elettrica dalla rete. 
Sempre in questo contesto saranno 
affrontate la fornitura di energia elettrica 
da fonte rinnovabile dalla rete e la fornitura 
di biometano sempre dalla rete. 

4 



QUINTO PASSO 
Analisi dell’inquinamento interno ed esterno 

I singoli edifici scolastici avranno a disposizione per una 
settimana una centralina di controllo di 27 diversi 
parametri di inquinamento con la rilevazione delle 
rispettive concentrazioni. La conoscenza di questi tipi 
di inquinanti potrà costituire la base per interventi di 
risanamento dell’edificio a fronte di gravi elementi 
provenienti dalla struttura stessa, ad esempio radon o 
onde elettromagnetiche, dai mobili e dagli infissi, ad 
esempio la formaldeide, oppure per semplici interventi 
di mobilizzazione e purificazione dell’aria degli 
ambienti da immettere come accorgimento nella fase 
di sostituzione degli infissi. Per l’inquinamento esterno, 
qualora si rilevassero eccessi di polveri sottili 
provenienti da strade adiacenti, potranno con facilità 
essere predisposte barriere di verde oppure si aprirà 
un dialogo con la città per affrontare la problematica 
nella sua globalità. 
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SESTO PASSO 
 La difesa passiva dell’edificio  

Dai conosciuti cappotti termici nelle loro varie tipologie, 
ai già citati tetti ventilati, ai tetti verdi, ai sistemi di 
ventilazione meccanica controllata, agli infissi termici 
fino alle facciate coltivate o ai sistemi di schermatura 
solare e gli altri strumenti da metter in campo per 
l’efficienza energetica dell’edificio e la riduzione dei 
consumi energetici, indipendentemente dal tipo di 
energia consumata. Occorre comunicare, sia in termini 
filosofici che economici che il gesto fondamentale della 
transizione energetica è il risparmio di energia e di 
materia. La conoscenza degli strumenti, molto diversi 
tra loro sia in termini di efficacia che di costo, servirà 
per poter mettere a punto la strategia migliore in 
termini di equilibrio tra consumo di materia e costo 
degli interventi, efficacia ecologica e risparmio 
economico indotto. 
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SETTIMO PASSO 
Impronta ecologica e Nimby 

La formazione su impronta ecologica e sul Nimby, 
rappresenta il passaggio più teorico del percorso. 
Conoscere gli effetti di ritorno in termini di 
risparmio energetico dei singoli atti messi a punto 
per la riconversione dell’edificio scolastico, servirà a 
far comprendere come non si deve esportare in 
altro luogo il proprio inquinamento puntuale e non 
si deve delegare ad altri, finché è possibile, la 
soluzione del proprio problema energetico. Sarà 
analizzato anche il concetto estetico delle energie 
rinnovabili e il dialogo con il paesaggio storico 
ambientale circostante. Far comprendere che anche 
la costruzione di un pannello solare fotovoltaico, 
richiede oggi prevalentemente energia fossile e che 
per essere ecostostenibile, quel pannello dovrà 
restituire molta più energia di quella impiegata per 
costruirlo, spedirlo ed installarlo. 
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OTTAVO PASSO 
 Analisi e soluzioni per la mobilità sostenibile 

Costruire lo schema dei percorsi di tutti coloro che 
devono spostarsi ogni giorno per raggiungere l’edificio 
scolastico proponendone la correzione ecologica ed 
economica, partendo dal car-pooling, passando dal 
car-sharing, ovviamente dall’utilizzo dei mezzi 
pubblici, dagli spostamenti ciclabili e pedonali. Dotare 
la scuola di wall-box per la ricarica elettrica e, in 
presenza di veicoli in uso della scuola, proporne la 
ecoriconversione a dual-fuel e biometano. Per quanto 
riguarda gli istituti agrari, qualora fossero coinvolti, 
potrà essere avviato un ragionamento verso l’uso 
dell’”home biogas” come ponte verso l’agricoltura 
bioenergetica e lo stoccaggio nei suoli della CO2. 
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NONO PASSO 
Verde, buone pratiche ed efficienza energetica 

Il verde degli istituti scolastici potrà essere 
reinterpretato in funzione della conversione 
rinnovabile sia con alberature per la protezione 
dagli inquinanti con pareti verdi per la schermatura 
degli edifici con orti bioattivi a recupero idrico e 
irrigazione solare per acquisire per l’autoproduzione 
alimentare negli spazi urbani inerbimento dei tetti. 
Saranno comunicati stili di vita e modi di fare per 
l'efficienza energetica comportamentale che da sola 
consente riduzioni degli sprechi d'energia tra il 7 e il 
10% aggiungendo a questa i fondamenti circa il 
risparmio di materia la fine dell’utilizzo delle 
stoviglie usa e getta i naturizzatori d'acqua potabile 
eliminare le bottiglie a perdere i riduttori di flusso 
dei rubinetti gli scarichi duali per l’acqua sanitaria il 
monitoraggio in continuo dell'illuminazione il 
riscaldamento e raffrescamento per ridurre con il 
controllo gli sprechi energetici. 
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DECIMO PASSO  
Scrittura del progetto economico e finanziario 

di riconversione energetica rinnovabile e di 
messa in sicurezza dell’edificio scolastico 

La riconversione globale delle scuole raramente può essere ripagata 
con un project financing, come avviene ad esempio per la pubblica 
illuminazione. L’apertura delle scuole per nove mesi all’anno con la 
loro chiusura nei mesi estivi, le rendono poco convenienti per 
alcune installazioni rinnovabili come il fotovoltaico, a meno di alcuni 
necessari cambiamenti normativi, che consentano l’uso dell’energia 
prodotta dentro la scuola dell’energia rinnovabile nei periodi di 
chiusura per gli edifici limitrofi o per le strutture delle 
Amministrazioni coinvolte. La riconversione sismica, non potendo 
usufruire dell’Ecobonus sismico proposto ai privati, potrebbe essere 
finanziabile se fosse previsto un contributo dello Stato per le 
Amministrazioni, pari all’Ecobonus per i privati. Il percorso di 
autocura energetica potrà evidenziare meglio e con precisione i 
provvedimenti necessari per riuscire ad attivare project-financing 
con ESCo, tali da poter essere attivati in ogni parte d’Italia.  
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CRONOPROGRAMMA 

• FINE OTTOBRE 2019: conferenza stampa di lancio del Progetto a Roma, 
presso il Ministero, con tutti i partner coinvolti; presentazione del Progetto 
–nei dettagli operativi- ai Dirigenti Scolastici; 

  

• NOVEMBRE/DICEMBRE 2019: formazione mirata con gli insegnanti; 
incontri/spettacoli di lancio con gli alunni delle scuole coinvolte; 

  

• GENNAIO/APRILE 2020: avvio delle attività da parte dei ragazzi, dapprima 
in autonomia (con alcune semplici azioni tra cui installazione di pannelli 
isolanti dietro ai caloriferi, sostituzione delle vecchie lampade con i LED, 
installazione riduttori di flusso nei rubinetti, installazione di un orto 
bioattivo), quindi in collaborazione con le imprese partner per i dieci passi 
sopra esposti; partenza della Web-serie sui social e del Reality; 

  

• MAGGIO 2020: verifica sullo stato del progetto con Dirigenti e insegnanti; 
  

• GIUGNO/LUGLIO 2020: evento conclusivo di presentazione dei risultati 
ottenuti dal Progetto e lancio del Reality con successiva messa in onda. 
 



REFERENTI PER IL PROGETTO 
• Fabio Roggiolani 

• Jacopo Fo 

• Michele Dotti 

• Sergio Ferraris 

 

i 10 passi 
 


