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TOGETHER: il progetto in sintesi

SOGGETTI COINVOLTI
 8 scuole superiori della Provincia di Treviso
 10 scuole primarie e secondarie di 1° grado 

dei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Paese, 
Conegliano, Ponte di Piave, Quinto di Treviso, 
Santa Lucia di Piave, Silea, Mogliano Veneto

 2 edifici municipali dei Comuni di Carbonera e 
Conegliano
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TOGETHER: il progetto in sintesi

OBIETTIVO
Conseguire una maggiore efficienza energetica degli edifici attraverso 

interventi di carattere

Tecnologico
Organizzativo

Comportamentale

SOGGETTI COINVOLTI
 8 scuole superiori della Provincia di Treviso
 10 scuole primarie e secondarie di 1° grado 

dei Comuni di Casale sul Sile, Casier, Paese, 
Conegliano, Ponte di Piave, Quinto di Treviso, 
Santa Lucia di Piave, Silea, Mogliano Veneto

 2 edifici municipali dei Comuni di Carbonera e 
Conegliano
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TOGETHER: il progetto in sintesi

METODO

Coinvolgimento di tutti gli attori 
coinvolti nella gestione e nell’uso 

dell’edificio
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TOGETHER: il progetto in sintesi

METODO

Coinvolgimento di tutti gli attori 
coinvolti nella gestione e nell’uso 

dell’edificio

Proprietari Gestori

Utenti finali
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TOGETHER: il progetto in sintesi

FASI
I. Formazione e raccolta dati di partenza
II. Attività di risparmio energetico con il coinvolgimento diretto 

dell’utenza scolastica
III.Comunicazione e trasferimento delle conoscenze acquisite anche 

attraverso metodi di peer education
IV. Monitoraggio dei risultati

METODO

Coinvolgimento di tutti gli attori 
coinvolti nella gestione e nell’uso 

dell’edificio

Proprietari Gestori

Utenti finali



TAKING COOPERATION FORWARD 11

I comportamenti a scuola verso 
l’efficienza energetica

TOGETHER: il 
progetto in sintesi

Il progetto 
TOGETHER nella 
scuola Rodari

Consumi elettrici

Consumi termici Suggerimenti finali

I comportamenti 
scorretti: dove si può 
agire?



TAKING COOPERATION FORWARD 12

Il progetto TOGETHER nella scuola 
Rodari

Coinvolgimento di TUTTI gli utenti della scuola al progetto MA con tempi 
e modi differenti:
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Il progetto TOGETHER nella scuola 
Rodari

Coinvolgimento di TUTTI gli utenti della scuola al progetto MA con tempi 
e modi differenti:

1) Gruppo promotore (classi 4°A, 4°E, 4°F): a seguito di un’attività di 
formazione e osservazione dei dati sui consumi della scuola, individueranno 
ed attueranno alcuni interventi volti al risparmio 
energetico, per poi diffonderli nelle altre classi 
attraverso un’attività di sensibilizzazione e di 
peer education
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Il progetto TOGETHER nella scuola 
Rodari

Coinvolgimento di TUTTI gli utenti della scuola al progetto MA con tempi 
e modi differenti:

1) Gruppo promotore (classi 4°A, 4°E, 4°F): a seguito di un’attività di 
formazione e osservazione dei dati sui consumi della scuola, individueranno 
ed attueranno alcuni interventi volti al risparmio 
energetico, per poi diffonderli nelle altre classi 
attraverso un’attività di sensibilizzazione e di 
peer education

2)Tutte le altre classi: ospiteranno gli interventi 
di sensibilizzazione ai comportamenti 
sostenibili da parte del gruppo promotore, in 
modo che tutti gli utenti della struttura siano 
formati, al termine dell’azione, circa le buone 
pratiche per il risparmio energetico. 
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Il progetto TOGETHER nella scuola 
Rodari

CRONOPROGRAMMA a.s. 2017/18

Nov17 Dic17 Gen18 Feb18 Mar18 Giu18

Incontro 
formativo per 

insegnanti

Monitoraggio dei dati 
e dei comportamenti: 

valutazione finale

Definizione 
attività a.s. 

2018/19

Peer education e sensibilizzazione su 
buone pratiche per il risparmio 

energetico (Vademecum, flashcards, …)

Apr18 Mag18

Formazione del 
gruppo promotore 
e identificazione 

azioni da adottare

Osservazione e rilevazione 
comportamenti 
(Social Audit)

Raccolta dati sui consumi attraverso gli smart meters
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I comportamenti scorretti: dove si 
può agire?

Gli utenti dell’edificio (insegnanti, studenti, personale ATA, eventuali 
esterni) NON possono agire sull'efficientamento delle dotazioni tecniche, 

di competenza dell’ente proprietario, e possono solo indirettamente 
influenzare l’organizzazione dell’uso degli spazi, di competenza 

dell’ente gestore
Proprietari Gestori
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I comportamenti scorretti: dove si 
può agire?

Il loro potere d’azione risiede nei COMPORTAMENTI, e cioè nel modo in 
cui usiamo l’edificio così come ci viene dato, agendo sui consumi:

Gli utenti dell’edificio (insegnanti, studenti, personale ATA, eventuali 
esterni) NON possono agire sull'efficientamento delle dotazioni tecniche, 

di competenza dell’ente proprietario, e possono solo indirettamente 
influenzare l’organizzazione dell’uso degli spazi, di competenza 

dell’ente gestore
Proprietari Gestori

Utenti finali
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I comportamenti scorretti: dove si 
può agire?

Il loro potere d’azione risiede nei COMPORTAMENTI, e cioè nel modo in 
cui usiamo l’edificio così come ci viene dato, agendo sui consumi:

Gli utenti dell’edificio (insegnanti, studenti, personale ATA, eventuali 
esterni) NON possono agire sull'efficientamento delle dotazioni tecniche, 

di competenza dell’ente proprietario, e possono solo indirettamente 
influenzare l’organizzazione dell’uso degli spazi, di competenza 

dell’ente gestore

Termici
Solo parzialmente controllabile dagli 

utenti  regolazione valvole →
termostatiche (se presenti), 

apertura/chiusura porte e finestre, 
indumenti adeguati, … 

Elettrici
Luci vs illuminazione naturale, PC, LIM, 

altre apparecchiature elettroniche, 
standby, …  

Proprietari Gestori

Utenti finali
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I comportamenti scorretti: dove si 
può agire?

Agire su due livelli di auto-consapevolezza: 

1) Io so cosa è necessario e cosa è superfluo per un corretto uso 
dell’energia (ridurre gli sprechi senza ridurre il comfort) 

 → attenzione a ciò che mi sta intorno

2) Il mio intervento, seppur piccolo, può fare la differenza 

 → responsabilizzazione a tutti i livelli
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I comportamenti scorretti: dove si 
può agire?

Agire su due livelli di auto-consapevolezza: 

1) Io so cosa è necessario e cosa è superfluo per un corretto uso 
dell’energia (ridurre gli sprechi senza ridurre il comfort) 

 → attenzione a ciò che mi sta intorno

2) Il mio intervento, seppur piccolo, può fare la differenza 

 → responsabilizzazione a tutti i livelli

Trasformare l’azione mirata in ABITUDINE:
aiutarsi dandosi dei termini di riferimento

(ad esempio: all’ingresso o all’uscita dalla classe, al termine di una specifica attività, etc.)
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Consumi elettrici

È l’ambito in cui è più facile agire a livello di comportamento 
dell’utenza: CHIUNQUE PUÒ SPEGNERE UNA LUCE, basta dargli il 

“permesso” di farlo
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Consumi elettrici

È l’ambito in cui è più facile agire a livello di comportamento 
dell’utenza: CHIUNQUE PUÒ SPEGNERE UNA LUCE, basta dargli il 

“permesso” di farlo

Norma UNI 10840:2007 elenca i criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale 
nelle scuole, in modo da garantire:

 il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita
 la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli utenti di svolgere le proprie 

attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo
 la sicurezza, cioè la garanzia che l'illuminazione non incida negativamente sulle 

condizioni di sicurezza degli utenti

I parametri principali sono: la distribuzione delle luminanze, la direzione della luce, la sua 
variabilità, la resa dei colori, l'abbagliamento e lo sfarfallamento.

COSA DICE LA NORMA
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Consumi elettrici

È l’ambito in cui è più facile agire a livello di comportamento 
dell’utenza: CHIUNQUE PUÒ SPEGNERE UNA LUCE, basta dargli il 

“permesso” di farlo

Norma UNI 10840:2007 elenca i criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale 
nelle scuole, in modo da garantire:

 il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita
 la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli utenti di svolgere le proprie 

attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo
 la sicurezza, cioè la garanzia che l'illuminazione non incida negativamente sulle 

condizioni di sicurezza degli utenti

I parametri principali sono: la distribuzione delle luminanze, la direzione della luce, la sua 
variabilità, la resa dei colori, l'abbagliamento e lo sfarfallamento.

COSA DICE LA NORMA

NB: LA LUCE NATURALE È QUELLA CHE FORNISCE IL MAGGIORE BENESSERE 
PISCO-FISICO, OLTRE AD UN EVIDENTE RISPARMIO ENERGETICO
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Consumi elettrici

Fonti di spreco

Luci accese in classe, nei corridoi, nei bagni, 
anche quando non è necessario.

PC, LIM, altre apparecchiature elettroniche 
spesso rimangono sempre accese anche 
quando non servono.

Carica batterie, alimentatori, ciabatte 
lasciate accese consumano, seppur poco, una 
quantità di energia che non viene utilizzata.

Chi non utilizza direttamente certi spazi, ad 
esempio il personale ATA, non si prende la 
responsabilità di spegnere macchine accese, 
per paura di “danneggiare qualcosa”.
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Consumi elettrici

Fonti di spreco

Luci accese in classe, nei corridoi, nei bagni, 
anche quando non è necessario.

PC, LIM, altre apparecchiature elettroniche 
spesso rimangono sempre accese anche 
quando non servono.

Carica batterie, alimentatori, ciabatte 
lasciate accese consumano, seppur poco, una 
quantità di energia che non viene utilizzata.

Chi non utilizza direttamente certi spazi, ad 
esempio il personale ATA, non si prende la 
responsabilità di spegnere macchine accese, 
per paura di “danneggiare qualcosa”.

Possibili soluzioni

 Prestare attenzione ad ogni cambio d’ora se 
le luci sono accese e se è possibile 
spegnerle; 

 Alzare/regolare le veneziane per far 
entrare la luce naturale.

All’ingresso in aula verificare lo stato delle 
apparecchiature elettroniche: se non saranno 
utilizzate a breve, metterle in standby; se si 
prevede di non utilizzarle affatto, spegnerle.

Al termine dell’utilizzo di un caricatore, 
alimentatore, etc., provvedere a staccarli 
dalla presa o a spegnere l’interruttore.

 Prima di uscire dall’aula/laboratorio, 
spegnere tutti gli apparecchi;

 Lasciare un messaggio (post-it) sulle 
apparecchiature da dover tenere accese: il 
resto, può essere spento da chiunque.
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Consumi termici

 Generalmente i consumi termici non possono essere direttamente 
influenzati dal comportamento degli utenti, che in una scuola non 
hanno la possibilità di agire direttamente sulla regolazione della 
caldaia

 L’installazione delle valvole termostatiche permette un parziale 
superamento di tale vincolo, potendo regolare ciascun radiatore per il 
raggiungimento di un adeguato comfort
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Consumi termici

 Generalmente i consumi termici non possono essere direttamente 
influenzati dal comportamento degli utenti, che in una scuola non 
hanno la possibilità di agire direttamente sulla regolazione della 
caldaia

 L’installazione delle valvole termostatiche permette un parziale 
superamento di tale vincolo, potendo regolare ciascun radiatore per il 
raggiungimento di un adeguato comfort

Legge 10/1990, DPR 412/1993 e ss.mm.ii. definiscono per la prima volta in Italia i limiti 
per il risaldamento degli edifici, che per le scuole sono:

 Accensione riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile (Zona E)
 Massimo 14 ore/giorno di accensione (Zona E)
 Temperatura = 20°C + 2°C di tolleranza

COSA DICE LA NORMA
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Consumi termici

Si può agire prestando attenzione ai ricambi 
d’aria, alle dispersioni di calore e ad un 
adeguato modo di vestire.

E se non si possono regolare i radiatori?
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Consumi termici

Si può agire prestando attenzione ai ricambi 
d’aria, alle dispersioni di calore e ad un 
adeguato modo di vestire.

E se non si possono regolare i radiatori?

In ogni caso, un accurato monitoraggio delle 
temperature e del livello di comfort potrebbe essere 
un’utile informazione da fornire all’ente 
proprietario, che potrebbe valutare così una migliore 
taratura dell’impianto, se non addirittura la sua 
sostituzione con una caldaia più efficiente



TAKING COOPERATION FORWARD 34

Consumi termici

Ventilazione e aerazione degli spazi

Ricambi d’aria: dipendono dal volume della stanza, numero ed età delle 
persone al suo interno, e attività svolta
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Consumi termici

Ventilazione e aerazione degli spazi

Ricambi d’aria: dipendono dal volume della stanza, numero ed età delle 
persone al suo interno, e attività svolta

La norma UNI 10339 definisce i ricambi d’aria necessari per tipologia di edificio:

COSA DICE LA NORMA

EDIFICI SCOLASTICI Indice di affollamento
(pers./mq)

In base al volume 
(ricambi orari)

In base all’affollamento
(litri/s pers.)

Asili nido, scuole materne 0,4 4

Aule scuole elementari 0,45 5

Aule scuole medie 0,45 6

Aule scuole superiori 0,45 7

Aule universitarie 0,6 7

Servizi 8

Biblioteche, sale lettura 0,3 6

Aule musica e lingue 0,5 7

Laboratori 0,3 7

Sale insegnanti 0,3 6
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Consumi termici

Ventilazione e aerazione degli spazi
Come effettuare un corretto ricambio d’aria

 L’aerazione a ribalta è sconsigliabile, in quanto:
 Non rifornisce di aria fresca in modo uniforme tutte le zona di una 

stanza;
 Comporta un raffreddamento dell‘edificio in corrispondenza del telaio 

della finestra, causando significative perdite di energia calorica e 
favorendo l‘insorgere di muffe;

 Non fornisce una sufficiente riduzione dei valori di CO2.
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Consumi termici

Ventilazione e aerazione degli spazi
Come effettuare un corretto ricambio d’aria

 L’aerazione a ribalta è sconsigliabile, in quanto:
 Non rifornisce di aria fresca in modo uniforme tutte le zona di una 

stanza;
 Comporta un raffreddamento dell‘edificio in corrispondenza del telaio 

della finestra, causando significative perdite di energia calorica e 
favorendo l‘insorgere di muffe;

 Non fornisce una sufficiente riduzione dei valori di CO2.

 Il metodo migliore è l’apertura di finestre poste sui lati opposti della 
stanza (o in alternativa finestra e porta contrapposte): bastano pochi 
minuti per realizzare un completo ricambio dell’aria

  → ad ogni cambio dell’ora effettuate un ricambio d’aria per due o tre 
minuti. Poi, chiudete porte e finestre per evitare dispersioni di calore
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Consumi termici

Vestirsi adeguatamente

 L’abbigliamento non adeguato è una delle cause della mancanza di 
benessere termico in un edificio, non meno importante delle altre e che 
può facilmente essere superata VESTENDOSI MEGLIO

 La resistenza termica del vestiario è misurata con l’unità tecnica CLO 
(definito come il gradiente termico di 0.18 °C su un’area di 1 m² attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h): 
maggiore è il valore dell’indice CLO, più è accentuata la sensazione di 
“caldo” e meno è sentita la sensazione di “freddo”
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Consumi termici

Vestirsi adeguatamente

 L’abbigliamento non adeguato è una delle cause della mancanza di 
benessere termico in un edificio, non meno importante delle altre e che 
può facilmente essere superata VESTENDOSI MEGLIO

 La resistenza termica del vestiario è misurata con l’unità tecnica CLO 
(definito come il gradiente termico di 0.18 °C su un’area di 1 m² attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h): 
maggiore è il valore dell’indice CLO, più è accentuata la sensazione di 
“caldo” e meno è sentita la sensazione di “freddo”

Nudità 0 CLO

Calzoncini 0,1 CLO

Vestiti leggeri estivi 0,5 CLO

Insieme di capi leggeri 0,7 CLO

Completo invernale 1/1,3 CLO

Completo invernale con cappotto 1,5 CLO

Riferimento valido per l’estate: 
maglietta/camicia a maniche corte, 
pantaloni leggeri/gonna, sandali

Riferimento valido per l’inverno: 
camicia/maglietta a maniche lunghe, 
pantaloni lunghi, giacca e/o 
maglione, calzini, scarpe
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Consumi termici

Nudità 0 CLO

Calzoncini 0,1 CLO

Vestiti leggeri estivi 0,5 CLO

Insieme di capi leggeri 0,7 CLO

Completo invernale 1/1,3 CLO

Completo invernale con cappotto 1,5 CLO

Riferimento valido per l’estate: 
maglietta/camicia a maniche corte, 
pantaloni leggeri/gonna, sandali

Riferimento valido per l’inverno: 
camicia/maglietta a maniche lunghe, 
pantaloni lunghi, giacca e/o 
maglione, calzini, scarpe

Vestirsi adeguatamente

 L’abbigliamento non adeguato è una delle cause della mancanza di 
benessere termico in un edificio, non meno importante delle altre e che 
può facilmente essere superata VESTENDOSI MEGLIO

 La resistenza termica del vestiario è misurata con l’unità tecnica CLO 
(definito come il gradiente termico di 0.18 °C su un’area di 1 m² attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h): 
maggiore è il valore dell’indice CLO, più è accentuata la sensazione di 
“caldo” e meno è sentita la sensazione di “freddo”

Riferimento valido per 
l’inverno: camicia/maglietta a 

maniche lunghe, pantaloni 
lunghi, giacca e/o maglione, 

calzini, scarpe
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Suggerimenti finali

Per concludere... 

come arrivare preparati, e preparare gli alunni, 
alle iniziative di efficientamento energetico 
basato sui comportamenti che sta programmando 
la scuola Rodari?
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Suggerimenti finali

Per concludere... 

come arrivare preparati, e preparare gli alunni, 
alle iniziative di efficientamento energetico 
basato sui comportamenti che sta programmando 
la scuola Rodari?

 Sensibilizzare gli alunni alla tematica: i bambini probabilmente non 
hanno neppure la percezione del fatto che l’energia “esiste”
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Suggerimenti finali

Per concludere... 

come arrivare preparati, e preparare gli alunni, 
alle iniziative di efficientamento energetico 
basato sui comportamenti che sta programmando 
la scuola Rodari?

 Sensibilizzare gli alunni alla tematica: i bambini probabilmente non 
hanno neppure la percezione del fatto che l’energia “esiste”

 Darsi dei punti di riferimento: l’inizio e la fine della lezione sono degli 
ottimi momenti per “tirare le somme” sullo stato della classe e per 
correggere eventuali situazioni di spreco sulla base delle indicazioni 
fornite finora



TAKING COOPERATION FORWARD 45

Suggerimenti finali

Per concludere... 

come arrivare preparati, e preparare gli alunni, 
alle iniziative di efficientamento energetico 
basato sui comportamenti che sta programmando 
la scuola Rodari?

 Sensibilizzare gli alunni alla tematica: i bambini probabilmente non 
hanno neppure la percezione del fatto che l’energia “esiste”

 Darsi dei punti di riferimento: l’inizio e la fine della lezione sono degli 
ottimi momenti per “tirare le somme” sullo stato della classe e per 
correggere eventuali situazioni di spreco sulla base delle indicazioni 
fornite finora

 Spegnimento luci a favore della luce naturale 
 Spegnimento apparecchiatura elettronica non in utilizzo
 Alimentatori e carica batterie staccati dalle prese elettriche 

quando non serve
 Arieggiamento a finestre aperte per pochi minuti ogni ora
 Vestirsi adeguatamente in base alla stagione
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Suggerimenti finali

 Darsi, e dare, la responsabilità di quello che 
succede: tutti possono e devono contribuire, 
sulla base delle proprie possibilità, ad un uso 
più consapevole dell’energia.
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Suggerimenti finali

 Darsi, e dare, la responsabilità di quello che 
succede: tutti possono e devono contribuire, 
sulla base delle proprie possibilità, ad un uso 
più consapevole dell’energia.

 Segnalare i malfunzionamenti: quando ci accorgiamo che un 
termosifone non funziona, che un rubinetto perde, che una finestra 
non si chiude bene, comunichiamolo tempestivamente a chi è 
competente della sua manutenzione. La collaborazione dei diversi 
attori che gestiscono e utilizzano l’edificio è fondamentale per il suo 
uso efficiente 
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Suggerimenti finali

 Darsi, e dare, la responsabilità di quello che 
succede: tutti possono e devono contribuire, 
sulla base delle proprie possibilità, ad un uso 
più consapevole dell’energia.

 Segnalare i malfunzionamenti: quando ci accorgiamo che un 
termosifone non funziona, che un rubinetto perde, che una finestra 
non si chiude bene, comunichiamolo tempestivamente a chi è 
competente della sua manutenzione. La collaborazione dei diversi 
attori che gestiscono e utilizzano l’edificio è fondamentale per il suo 
uso efficiente 

Proprietari Gestori

Utenti finali
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europa@provincia.treviso.it

www.provincia.treviso.it

Provincia di Treviso

+39 0422 656906

Grazie per l’attenzione!

facebook.com/TOGETHER

irene.cropanise@agenda21.it

www.agenda21.it

Agenda 21 consulting Srl

+39 049 8079570


