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1 Premessa 

 

Nelle pagine seguenti viene esposta la diagnosi energetica della Scuola Elementare di San 

Giovanni del Dosso – Mantova.  L’analisi è stata condotta secondo quanto indicato dal Decreto 

Legislativo 102/2014 e dal Decreto della Giunta Regionale 30 luglio 2015 n. 6480.  

Nella diagnosi si considera come stato di fatto quello relativo al momento in cui il Comune ha 

aderito al progetto del Bando Ambiente 2014 “100 Comuni efficienti e sostenibili” della Cariplo. 

Nell’estate 2016 il Comune ha realizzato con fondi propri una prima parte di interventi di 

efficientamento, a cui seguirà il completamento nell’estate 2017. Il finanziamento previsto per tale 

progetto si riferirebbe agli interventi di miglioramento di una ulteriore fase, prevista per l’estate 

2018. 

 

Schema riepilogativo delle fasi del progetto: 

 Fase 0: rappresenta lo stato di fatto, precedente a tutti interventi di efficientamento 

energetico; 

 Fase 1: prima parte degli interventi di efficientamento, le cui spese sono sostenute 

dal Comune. Gli interventi sono stati realizzati nell’estate 2016; 

 

Interventi da realizzare: 

 Fase A: seconda parte degli interventi le cui spese sono dal Comune. Previsti per 

l’estate 2017; 

 Fase B: interventi da realizzare con il contributo della Fondazione Cariplo, previsti 

per l’estate 2018. 

 

Nello specifico della relazione, la prima parte è dedicata alla valutazione del sistema edificio-

impianto nello stato di fatto (Fase 0), mentre nella seconda vengono prese in considerazione le 

opere di efficientamento energetico già realizzate (Fase 1) e proposte (Fasi A e B).  
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2 Analisi sistema edificio – impianti  

 

 

L’analisi dello stato di fatto viene realizzata a partire dalla situazione dell’edificio in quella che è 

stata definita la fase 0, quindi precedentemente agli interventi di efficientamento realizzati 

nell’estate 2016. 

 

2.1 Impianto di riscaldamento 

 

2.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Nella tabella seguente sono evidenziate le caratteristiche generali dell’immobile: 

 

Destinazione d’uso Scuola Elementare 

Anno di costruzione Edificio scolastico: anni ‘70 
Ampliamento palestra: 2009 

Ubicazione Via Virgilio Poeta 8  

Numero edifici 1 

Numero piani fuori terra 1 

Numero piani interrati o seminterrati 0 

Superficie utile riscaldata 795 mq 

Volume riscaldato 2994 mc 

Orientamento Aule: Sud/Ovest – Nord/Est 

Forma Pianta quadrata con palestra in aderenza a pianta 
rettangolare 

Corpi scaldanti Riscaldamento a pavimento e radiatori in ghisa 

Combustibile alimentazione centrale termica Metano 

Tipo di impianto Impianto centralizzato 

Tipo generatori Corpo scuola: caldaia tradizionale 

Palestra: caldaia a condensazione 

Coibentazione pareti perimetrali Corpo scuola: assente 
Palestra: 22 cm lana di roccia 

Coibentazione copertura  Corpo scuola: assente 
Palestra: 21 cm lana di roccia 

Coibentazione solette Corpo scuola: assente 
Palestra: 4,5 cm EPS 

Serramenti Corpo scuola: alluminio – vetro singolo 
Palestra: PVC – doppio vetro 



 . 7 

 

 

Repertorio fotografico  
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2.1.2 CONSUMI STORICI DI GAS 

 

I consumi registrati dal contatore riguardano sia la scuola elementare che la scuola materna. La 

divisione dei consumi tra i due edifici è stata ipotizzata sulla basa della volumetria e delle 

prestazioni dell’involucro, assegnandone alla scuola elementare oggetto della diagnosi il 65%. 

 

Di seguito vengono esposti i consumi di gas metano dell’edificio in esame in riferimento alle 

ultime annualità: 

 Anno 2013: 9.213 Smc/anno 

 Anno 2014: 8.079 Smc/anno 

 Anno 2015: 8.962 Smc/anno 

Il consumo può essere stimato a 8.751 Smc/anno, ovvero rispetto alla media delle annualità 

considerate. 

 

 

 

Nel riquadro rosso viene esposto il consumo di combustibile calcolato: il valore risulta minore 

dell’1% rispetto al valor medio dei consumi registrati nelle annualità documentate, si può quindi 

considerare corretto. 
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2.1.3 DISPERSIONI TERMICHE 

 

Nei prospetti riportati sono riassunte le superfici disperdenti dell’edificio in funzione della loro 

tipologia.  

 
 
Dispersioni strutture opache: 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U 

[W/m2K] 
θe 

[°C] 
STot 

[m2] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

M1 T Muro est. 28 cm 1,962 -5,0 221,03 12113 15,1 

M2 T Muro torretta est. 37 cm 1,906 -5,0 29,49 1581 2,0 

M4 T Muro est. 38 cm - Palestra 0,134 -5,0 207,99 794 1,0 

M5 T Muro est. 34 cm - Spogliatoi 0,139 -5,0 15,86 59 0,1 

P1 G Pavimento risc. - Loc.A - Palestra 0,130 -5,0 149,03 485 0,6 

P2 G Pavimento risc. - Loc.B - Palestra 0,120 -5,0 35,54 106 0,1 

P3 G Pavim. rad - Loc.C - Scuola 1,804 -5,0 65,89 2971 3,7 

P4 G Pavim. rad - Loc.D - Scuola 0,699 -5,0 12,87 225 0,3 

P5 G Pavim. rad - Loc.E - Scuola 0,211 -5,0 28,30 149 0,2 

P6 G Pavimento - Loc.F -Scuola 1,346 -5,0 148,45 4996 6,2 

P7 G Pavimento - Loc.G -Scuola 0,367 -5,0 336,57 3092 3,9 

P8 G Pavimento - Loc.H -Scuola 0,252 -5,0 35,00 220 0,3 

P9 G Pavimento - Loc.I -Scuola 0,321 -5,0 45,44 365 0,5 

P10 G Pavimento - Loc.L -Scuola 1,371 -5,0 22,58 774 1,0 

S1 T Soffitto Sala - Scuola 0,524 -5,0 148,45 1945 2,4 

S2 U Soffitto Aule - Scuola 1,846 -2,5 371,57 15434 19,3 

S3 U Soffitto Servizi - Scuola 1,402 -2,5 166,50 5253 6,6 

S4 T Soffitto ISO - Palestra 0,137 -5,0 184,57 632 0,8 
 

Totale: 51.194 64,0 

Dispersioni strutture trasparenti: 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U 

[W/m2K] 
θe 

[°C] 
STot 

[m2] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

W1 T PF 1,70 x 2,50 m pvc - Palestra 1,100 -5,0 4,28 135 0,2 

W2 T PF 1,70 x 4,00 m pvc - Palestra 1,100 -5,0 20,31 670 0,8 

W3 T 0,90 x 1,50 m pvc - Palestra 1,100 -5,0 2,70 80 0,1 

W4 T 0,75 x 0,60 m pvc - Palestra 1,100 -5,0 0,53 16 0,0 

W5 T 1,10 x 1,80 m all. - Scuola 5,931 -5,0 1,93 315 0,4 

W6 T 2,33 x 1,93 m all. - Scuola 5,974 -5,0 8,99 1478 1,9 

W7 T PF 1,20 x 2,70 m all. - Scuola 6,107 -5,0 6,53 1096 1,4 

W8 T 2,45 x 1,95 m all. - Scuola 5,968 -5,0 9,38 1539 1,9 

W9 T 2,75 x 1,95 m all. - Scuola 5,950 -5,0 47,77 7460 9,4 

W10 T PF 1,20 x 2,70 m all. - Scuola 6,114 -5,0 9,84 1579 2,0 

W11 T PF 2,00 x 2,40 m pvc - Scuola 2,281 -5,0 5,88 386 0,5 

W12 T 0,80 x 2,80 m pvc -Scuola 2,158 -5,0 4,46 277 0,3 

W13 T 5,10 x 1,95 m all. - Scuola 6,025 -5,0 19,76 3424 4,3 

W14 T PF 1,00 x 2,70 m all. - Scuola 6,061 -5,0 2,72 474 0,6 

W16 T 0,90 x 0,75 m all. - Scuola 6,057 -5,0 1,31 228 0,3 

W17 T VELUX 1,30 x 0,95 m all. - Scuola 6,177 -5,0 2,41 373 0,5 

W18 T VELUX 1,15 x 1,70 m all. - Scuola 6,134 -5,0 3,92 601 0,8 

W19 T VELUX 1,05 x 1,05 m all. - Scuola 6,182 -5,0 2,25 347 0,4 

W20 T 0,80 x 2,80 m pvc -Scuola 6,294 -5,0 39,31 6958 8,7 
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Totale: 27.436 34,3 

Dispersioni dei ponti termici: 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
Ψ 

[W/mK] 
 

LTot 

[m] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

Z1 - B  - Parete - Balcone 0,197  92,99 413 0,5 

Z2 - W  - Parete - Telaio 0,181  205,76 1010 1,3 
 

Totale: 1.423 1,8 

 

 

Totale dispersioni: Φtr,d = 80.053 W 

 

 
Legenda simboli 
 

U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente 

Ψ Trasmittanza termica lineica del ponte termico 

θe Temperatura di esposizione dell’elemento 

STot Superficie totale su tutto l’edificio dell’elemento disperdente 

LTot Lunghezza totale su tutto l’edificio del ponte termico 

Φtr Potenza dispersa per trasmissione 

%ΦTot Rapporto percentuale tra il Φtr dell’elemento e il Φtr totale dell’edificio 

 

 

Le dispersioni dovute alle strutture trasparenti si attestano al 34,6%: una percentuale rilevante, 

considerando che i serramenti della palestra hanno buone caratteristiche termiche, mentre l’ampia 

superficie vetrata delle aule presenta serramenti in alluminio senza taglio termico e a vetro singolo. 

Le dispersioni dovute alle strutture opache si attestano invece al 64,0%, nelle immagini seguenti se 

ne riportano le stratigrafie: 
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2.1.4 ANALISI DEGLI IMPIANTI 

 

Allo stato di fatto relativo alla fase 0 sono presenti due centrali termiche: 

- Centrale termica 1: a servizio dell’edificio scolastico è presente un generatore di calore di 

tipo tradizionale abbinato ad un bruciatore, di potenza termica utile nominale di 105 kW, 

installato nel 2006; La distribuzione è affidata a due circuiti, che raggiungono 

rispettivamente i ventilconvettori posti nei locali delle aule e i radiatori multi colonna in 

ghisa nella zona servizi. Il sistema di termoregolazione opera con impostazione della curva 

climatica indipendente. 

- Centrale termica 2: l’impianto di riscaldamento della parte adibita a palestra è alimentato 

invece da una caldaia a condensazione di piccola taglia. La distribuzione è affidata ad un 

singolo circuito che raggiunge i pannelli riscaldanti a pavimento della palestra e degli 

spogliatoi. In concomitanza con l’edificazione della palestra in adiacenza alla scuola è stato 

installato un impianto fotovoltaico costituito da 24 moduli, con potenza complessiva di 6 

kWp. L’impianto ad oggi non è ancora attivo. 



 . 23 

 

2.2 Illuminazione ed energia elettrica 

 

2.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Nella tabella seguente sono evidenziate le caratteristiche generali dell’immobile: 

 

Destinazione d’uso Scuola Elementare e palestra 

Superficie utile illuminata 795 mq 

Orientamento aule Sud/Ovest – Nord/Est 

Apparecchi luminosi 72 Lampade tubolari fluorescenti 60 cm 

108 Lampade tubolari fluorescenti 120 cm 

11 Lampade tubolari fluorescenti 150 cm 

10 Lampade a incandescenza 

Altri apparecchi che influiscono sul consumo 
di energia elettrica 

4 pompe di distribuzione e circolazione per 
l’impianto di riscaldamento 

1 frigorifero 

1 fotocopiatrice 

1 distributore automatico bevande 

1 pc 

 

 

Repertorio fotografico  
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2.2.2 CONSUMI STORICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Di seguito vengono esposti i consumi di energia elettrica dell’edificio in esame in riferimento, 

disponibili per gli anni 2014, 2015, 2016: 

 Anno 2014: 9.575 kWh/anno 

 Anno 2015: 22.062 kWh/anno 

 Anno 2016: 21.927 kWh/anno 

Il notevole scostamento che si ha a partire dal 2015 è imputabile all’allacciamento al contatore della 

scuola elementare dell’utenza del nuovo asilo nido, il cui impianto di riscaldamento presenta come 

generatore di calore una pompa di calore a motore elettrico.  

I consumi possono quindi essere stimati considerando il dato relativo al 2014, anno precedente 

all’allacciamento, di 9.575 kWh/anno. 

Si riporta nel seguito il risultato del modello di calcolo impostato per l’edificio in oggetto: 

  

Nel riquadro rosso viene esposto il consumo di energia elettrica calcolato con il modello di calcolo, 

che comprende la somma dei consumi per l’illuminazione e per il funzionamento delle pompe 

della centrale termica. A questi si devono sommare i consumi degli ulteriori apparecchi elettrici 

(fotocopiatrice, distributore bevande, frigorifero, PC), stimati a 944 kWh/anno. La stima del 

consumo complessivo si attesta quindi a 9.964 kWh/anno. 

L’errore rispetto al consumo stimato è inferiore al 5%. 

 

2.2.3 CALCOLO DEI FABBISOGNI PER I DISPOSITIVI LUMINOSI 

Noti il numero dei dispositivi luminosi e la loro potenza, il modello di calcolo ha stimato i seguenti 

consumi annuali di energia elettrica destinata all’illuminazione: 
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3 Classificazione energetica stato di fatto 

 

 

Nella figura seguente, tratta dall’Attestato di Prestazione Energetica, risulta possibile verificare che 

la classe di appartenenza è la D. L’edificio riesce a raggiungere questa classe grazie alle ottime 

prestazioni dell’involucro della palestra. 
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4 Piano energetico di risanamento 

 

Secondo quanto evidenziato in precedenza, le prestazioni energetiche del complesso sono 

penalizzate pesantemente dalla qualità scadente dell’involucro edilizio relativo all’edificio 

scolastico degli anni ‘70, con riferimento sia alle strutture opache che a quelle trasparenti, e dalle 

mediocri prestazioni della centrale termica. Si considera inoltre la possibilità di migliorare 

l’efficienza dell’impianto di illuminazione. 

 

In tale ottica si propone il progetto di una serie di interventi di miglioramento, previsti scaglionati 

in diverse fasi: 

 

Interventi realizzati: 

Fase 1 (fondi propri – estate 2016): 

 Unione delle due centrali termiche della scuola e della palestra con installazione di una 

nuova caldaia a condensazione a servizio di entrambi i circuiti; 

 Realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento; 

 Realizzazione di una controparete isolata sul muro perimetrale del salone centrale; 

 Sostituzione dei serramenti a vetro singolo del salone centrale e del portale d’ingresso con 

dei serramenti in PVC, doppio vetro basso emissivo; 

 Installazione di un impianto di ventilazione con recuperatori di calore; 

 Sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led nelle aule e nell’atrio. 

 

Interventi previsti: 

Fase A (prevista per l’estate 2017): 

 Sostituzione dei serramenti a vetro singolo delle aule e della cucina con dei serramenti in 

PVC, doppio vetro basso emissivo; 

 Cappotto esterno del muro perimetrale del salone centrale. 

 

Fase B (prevista per l’estate 2018): 

 Realizzazione del cappotto esterno; 

 Isolamento termico della copertura piana del salone centrale; 

 Isolamento termico del solaio di sottotetto delle aule; 

 Installazione di un impianto fotovoltaico e pompa di calore a motore elettrico; 

 Sostituzione delle lampade fluorescenti dei locali servizi con lampade a led. 
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4.1 Interventi realizzati: Fase 1 

 

 

 
Nella prima fase sono stati realizzati i seguenti interventi di efficientamento: 
 

 Sostituzione del generatore di calore della centrale termica con una caldaia a condensazione 

di potenza termica utile nominale 69,6 kW e rendimento del 92,7%; 

 Realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento e coibentazione. Rimangono 

esclusi dall’intervento solo una parte dei bagni e alcuni locali di servizio; 

 Realizzazione di una contro parete isolata (6 cm di lana di roccia) sul muro perimetrale del 

salone centrale; 

 Sostituzione dei serramenti a vetro singolo del salone centrale e del portale d’ingresso con 

dei serramenti in PVC, doppio vetro basso emissivo, con una trasmittanza di 1,3 W/m2K; 

 Installazione di un impianto di ventilazione con recuperatori di calore; 

 Sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led nelle aule e nell’atrio. 

 

Di seguito le stratigrafie delle superfici disperdenti modificate. 
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STATO DI FATTO – FASE 0 STATO DI PROGETTO – FASE 1 

 Trasmittanza U Trasmittanza U  

Muro - M2 1,778 W/m2K 0,418 W/m2K 

Pavimento - P6 1,346 W/m2K 0,377 W/m2K 

 
Indice di prestazione 
energetica EP,tot 

Indice di prestazione energetica 
EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 74,25 kWh/m2 

Illuminazione 23,62 kWh/m2 21,48 kWh/m2 

  Consumo Consumo 

Metano 8.756 m3/anno 5.358 m3/anno 

Energia elettrica per illuminazione 7.756 kWh/anno 7.054 kWh/anno 

 

In tabella è riportato il confronto tra i dati relativi alle prestazioni energetiche dell’edificio allo 

stato di fatto e in seguito agli interventi della fase 1. Gli interventi che contribuiscono a migliorare 

maggiormente l’efficienza energetica sono la sostituzione del generatore di calore e l’installazione 

dell’impianto di riscaldamento a pavimento, con relativa coibentazione controterra. 

Sono diminuiti significativamente i valori della trasmittanza del pavimento e del muro perimetrale 

della sala centrale. L’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento diminuisce nello 

stato di progetto di 45,8 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 3.517 m3/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 39%. 

Per quanto riguarda i consumi di illuminazione, l’indice di prestazione energetica si riduce di 2,14 

kWh/anno, mentre il consumo di energia elettrica diminuisce di 702 kWh/anno, pari ad un 

risparmio del 9%. 
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4.2 Interventi previsti: Fasi A e B 

 

 

4.2.1 INTERVENTO A.1: SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A VETRO SINGOLO (AULE E CUCINA) 

 
L’edificio scolastico presenta in corrispondenza delle aule delle grandi vetrate con serramenti in 

alluminio a vetro singolo risalenti al periodo di costruzione. Si predispongono per le aule e la zona 

cucina dei serramenti che rispettano il valore di trasmittanza limite di 1,4 W/m2K imposto dal 

DGR del 17/7/2015, n. 3868; inoltre il valore risulta inferiore al limite di 1,3 W/m2K, necessario 

per accedere al contributo del Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 2016. 

 

 
STATO DI FATTO (FASE 0)   FASE 1 STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U 

W5-W20 Componenti 
finestrati in alluminio 

5,9 ÷ 6,3 W/m2K 5,9 ÷ 6,3 W/m2K 1,10 W/m2K (<1,3 valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 74,25 kWh/m2 64,94 kWh/m2 

  Consumo 

Metano 8.756 m3/anno 5.358 m3/anno 4.647 m3/anno 

 

In tabella sono riportati l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il consumo di 

combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo stesso 

modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il riscaldamento diminuisce nello 

stato di progetto rispetto alla fase 1 di 9,31 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 684 

m3/anno, corrispondente ad un risparmio del 13%. 
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4.2.2 INTERVENTO A.2: ISOLAMENTO A CAPPOTTO SALA CENTRALE 
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STATO DI FATTO (FASE 0)   FASE 1 STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U 

M2 – Muro esterno 
sala centrale 

1,906 W/m2K 0,425 W/m2K 0,190 W/m2K (<0,23 valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 74,25 kWh/m2 73,8 kWh/m2 

  Consumo 

Metano 8.756 m3/anno 5.358 m3/anno 5.325 m3/anno 

 

Il progetto d’intervento prevede l’isolamento a cappotto delle pareti esterne degli edifici scolastici 

con un pannello in lana di roccia di spessore 10 cm. L’isolamento permette di ridurre 

significativamente la trasmittanza dell’elemento. Si ottiene un valore di 0,190 W/m2K, al di sotto 

del limite imposto dalla normativa (D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che corrisponde a 0,26 W/m2K 

per la zona termica E; inoltre il valore risulta pari al limite di 0,23 W/m2K, necessario per accedere 

al contributo del Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto, alla fase 1 e allo stato di progetto, 

calcolati con lo stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il 

riscaldamento diminuisce nello stato di progetto rispetto alla fase 1 di 0,45 kWh/m2, mentre il 

consumo di metano si riduce di 33 m3/anno, corrispondente ad un risparmio dell’1%. 
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4.2.3 INTERVENTO B.1: ISOLAMENTO A CAPPOTTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
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STATO DI FATTO (FASE 0)   FASE 1 STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U 

M1 – Muro esterno 
aule 

1,962 W/m2K 1,962 W/m2K 0,208 W/m2K (<0,23 valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 74,25 kWh/m2 64,11 kWh/m2 

  Consumo 

Metano 8.756 m3/anno 5.358 m3/anno 4.612 m3/anno 

 

 

Il progetto d’intervento prevede l’isolamento a cappotto delle pareti esterne degli edifici scolastici 

con un pannello in polistirene espanso (EPS) di spessore 14 cm. L’isolamento permette di ridurre 

significativamente la trasmittanza dell’elemento. Si ottiene un valore di 0,208 W/m2K, al di sotto 

del limite imposto dalla normativa (D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che corrisponde a 0,26 W/m2K 

per la zona termica E; inoltre il valore risulta pari al limite di 0,23 W/m2K, necessario per accedere 

al contributo del Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto, alla fase 1 e allo stato di progetto, 

calcolati con lo stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il 

riscaldamento diminuisce nello stato di progetto di 10,14 kWh/m2, mentre il consumo di metano si 

riduce di 746 m3/anno, corrispondente ad un risparmio del 14%. 
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4.2.4 INTERVENTO B.2: ISOLAMENTO COPERTURA PIANA SALA CENTRALE 
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STATO DI FATTO (FASE 0)   FASE 1 STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U 

S1 - Solaio copertura 
sala 

0,524 W/m2K 0,524 W/m2K 0,190 W/m2K (<0,20 valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 74,25 kWh/m2 72,62 kWh/m2 

  Consumo 

Metano 8.756 m3/anno 5.358 m3/anno 5.238 m3/anno 

 

Il progetto d’intervento prevede l’isolamento della copertura dell’ampliamento annesso all’edificio 

principale con un pannello di lana di roccia da 14 cm e il rifacimento del manto di copertura. 

L’isolamento permette di ridurre significativamente la trasmittanza dell’elemento. Si ottiene un 

valore di 0,190, al di sotto del limite imposto dalla normativa (D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che 

corrisponde a 0,24 W/m2K per la zona termica E; inoltre il valore risulta inferiore al limite di 0,20 

W/m2K, necessario per accedere al contributo del Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 

2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto, alla fase 1 e allo stato di progetto, 

calcolati con lo stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il 

riscaldamento diminuisce nello stato di progetto rispetto alla fase 1 di 1,63 kWh/m2, mentre il 

consumo di metano si riduce di 120 m3/anno, corrispondente ad un risparmio del 2%. 
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4.2.5 INTERVENTO B.3: ISOLAMENTO SOTTOTETTO (ZONA AULE/SERVIZI) 
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STATO DI FATTO (FASE 0)   FASE 1 STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U 

S2 - Solaio sottotetto 
aule/servizi 

1,846 W/m2K 1,846 W/m2K 0,174 W/m2K (<0,20 valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 74,25 kWh/m2 49,60 kWh/m2 

  Consumo 

Metano 8.756 m3/anno 5.358 m3/anno 3.560 m3/anno 

 

 

L’insuffluaggio di granuli di perlite espansa permette di ridurre significativamente la trasmittanza 

dell’elemento. Si ottiene un valore di 0,174 W/m2K, ben al di sotto del limite imposto dalla 

normativa (D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che corrisponde a 0,24 W/m2K per la zona termica E; 

inoltre il valore risulta inferiore al limite di 0,20 W/m2K, necessario per accedere al contributo del 

Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo 

stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il riscaldamento diminuisce 

nello stato di progetto di 24,65 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 1.798 m3/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 34%. 
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4.2.6 INTERVENTO B.4: INSTALLAZIONE LAMPADE A LED 

 

 

 
STATO DI FATTO (FASE 0)   FASE 1 STATO DI PROGETTO 

 Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Illuminazione 23,62 kWh/m2 21,48 kWh/m2 19,73 kWh/m2 

  Consumo 

Consumi EE per 
illuminazione 

7.756 kWh/anno 7.054 kWh/anno 6.479 kWh/anno 

 

Si ipotizza per lo stato di progetto la sostituzione delle lampade fluorescenti presenti nell’edificio 

scolastico con lampade a led, che presentano un consumo minore della metà rispetto alle lampade 

fluorescenti, a parità di flusso luminoso. Le lampade soddisfano i requisiti tecnici previsti per 

accedere agli incentivi del Conto Termico: 

a. Indice di resa cromatica (IRC) maggiore di 80 per l’illuminazione d’interni e maggiore di 60 

per l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici; 

b. Efficienza luminosa minima: 80 lm/W. 

In tabella sono riportati i consumi di energia elettrica per la sola illuminazione in riferimento allo 

stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di 

energia elettrica per i dispositivi luminosi diminuisce nello stato di progetto di 1.277 kWh/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 16% rispetto ai consumi per la sola illuminazione. 
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4.3 Progetti proposti e risultati conseguibili 

 

 

4.3.1 FASE A 

 

Per la Fase A si prevedono i seguenti interventi:  

- Intervento A.1: Sostituzione dei serramenti a vetro singolo delle aule e della cucina con dei 

serramenti in PVC, doppio vetro basso emissivo; 

- Intervento A.2: Cappotto esterno del muro perimetrale del salone centrale realizzato con 

pannelli in lana di roccia di spessore 10 cm. 

 

 

 
STATO DI FATTO – FASE 0 STATO DI PROGETTO – FASE A 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 62,79 kWh/m2 

  Consumo  Consumo  

Metano 8.756 m3/anno 4.516 m3/anno 

 
 

Gli interventi progettati sono rivolti al miglioramento delle prestazioni energetiche per il 

fabbisogno di riscaldamento. In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot 

per il riscaldamento e il consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di 

progetto, calcolati con lo stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il 

riscaldamento diminuisce nello stato di progetto di 54,35 kWh/m2, mentre il consumo di metano si 

riduce di 4.240 m3/anno, corrispondente ad un risparmio del 48% rispetto alla fase 0. 
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VERIFICHE DI LEGGE 

 

Il progetto degli interventi rientra nella categoria della ristrutturazione importante di secondo 

livello, ovvero riguarda una superfice disperdente compresa tra il 25% e il 50%. Il DDUO del 30 

luglio 2015, n. 6480 prevede per questa classe di interventi le seguenti verifiche, applicate secondo i 

valori limite previsti a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

 

Tutte le verifiche sono risultate positive. 

 

 

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA 
 

Gli interventi di efficientamento permettono di raggiungere la classe energetica C. 
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TEMPO DI RITORNO ECONOMICO 
 
 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 1,077 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 26.124 € (IA); 

- Risparmio combustibile: 4.240 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato IA = Pna A = 



 240.4077,1

124.26

,, GcGu

A

RC

I
 5,7 anni 
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4.3.1 FASE B 

 

Per la Fase B si prevedono i seguenti interventi:  

- Intervento B.1: Realizzazione del cappotto esterno tramite 14 cm di isolante EPS e finitura 

di intonaco; 

- Intervento B.2: Isolamento termico della copertura piana del salone centrale tramite 

pannelli in lana di roccia (14 cm); 

- Intervento B.3: Isolamento termico del solaio di sottotetto non praticabile delle aule tramite 

insufflaggio di granuli di perlite, per un’altezza di circa 25 cm; 

- Intervento B.4: Sostituzione delle lampade fluorescenti dei locali servizi con lampade a led. 

 

 

 

 STATO DI FATTO – FASE 0 STATO DI PROGETTO – FASE B 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 37,83 kWh/m2 

Illuminazione 23,62 kWh/m2 19,73 kWh/m2 

  Consumo  Consumo  

Metano 8.756 m3/anno 2.680 m3/anno 

EE per illuminazione 7.756 kWh/anno 6.479 kWh/anno 

 

Gli interventi progettati sono rivolti al miglioramento delle prestazioni energetiche per il 

fabbisogno di riscaldamento e illuminazione. Si ottiene per il riscaldamento una diminuzione di 

79,80 kWh/m2, pari a un risparmio del 68%, mentre per l’illuminazione una diminuzione di 3,89 

kWh/m2, pari a un risparmio del 16%. 

La realizzazione dei quattro interventi consente secondo il modello di calcolo un risparmio di 6.076 

m3/anno di gas (-69% rispetto allo stato di fatto) e di 1.277 kWh/anno di energia elettrica (-16% 

rispetto allo stato di fatto).  
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VERIFICHE DI LEGGE 

 

Il progetto degli interventi rientra nella categoria della ristrutturazione importante di secondo 

livello, ovvero riguarda una superfice disperdente compresa tra il 25% e il 50%. Il DDUO del 30 

luglio 2015, n. 6480 prevede per questa classe di interventi le seguenti verifiche, applicate secondo i 

valori limite previsti a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

 

Tutte le verifiche sono risultate positive. 

 

 

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA 

 

Gli interventi di efficientamento permettono di raggiungere la classe energetica B. 

 

 
 



 . 46 

 

TEMPO DI RITORNO ECONOMICO 
 
 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 1,077 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 36.799 € (IB); 

- Risparmio combustibile: 6.076 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato IB = Pna B = 



 076.6077,1

799.36

,, GcGu

B

RC

I
 5,6 anni 

 

 

La sostituzione delle lampade fluorescenti con le lampade a led permette un risparmio di energia 

elettrica di 1.277 kWh/anno. 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio dell’energia elettrica: 0,300 €/kWh (Cu); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 827 € (I); 

- Risparmio vettore energetico: 1.277 kWh/anno (Rc) 

 

Periodo di recupero non attualizzato = Pna = 



 277.1300,0

827

cu RC

I
 3,0 anni 
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4.3.2 FASI A+B 

 

Si riporta l’ipotesi in cui entrambe le fasi A e B vengano realizzate: 

- Intervento A.1: Sostituzione dei serramenti a vetro singolo delle aule e della cucina con dei 

serramenti in PVC, doppio vetro basso emissivo; 

- Intervento A.2: Cappotto esterno del muro perimetrale del salone centrale realizzato con 

pannelli in lana di roccia di spessore 10 cm; 

- Intervento B.1: Realizzazione del cappotto esterno tramite 14 cm di isolante EPS e finitura 

di intonaco; 

- Intervento B.2: Isolamento termico della copertura piana del salone centrale tramite 

pannelli in lana di roccia (14 cm); 

- Intervento B.3: Isolamento termico del solaio di sottotetto non praticabile delle aule tramite 

insufflaggio di granuli di perlite, per un’altezza di circa 25 cm; 

- Intervento B.4: Sostituzione delle lampade fluorescenti dei locali servizi con lampade a led. 

 

 

 STATO DI FATTO – FASE 0 STATO DI PROGETTO – FASI A+B 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 117,14 kWh/m2 24,35 kWh/m2 

Illuminazione 23,62 kWh/m2 19,73 kWh/m2 

  Consumo  Consumo  

Metano 8.756 m3/anno 1.751 m3/anno 

EE per illuminazione 7.756 kWh/anno 6.479 kWh/anno 

 

 

Si riporta l’ipotesi in cui entrambe le fasi A e B vengano realizzate.  

Gli interventi progettati sono rivolti al miglioramento delle prestazioni energetiche per il 

fabbisogno di riscaldamento e illuminazione. Si ottiene per il riscaldamento una diminuzione di 

92,79 kWh/m2, pari a un risparmio del 79%, mentre per l’illuminazione una diminuzione di 3,89 

kWh/m2, pari a un risparmio del 16%. 

La realizzazione dei cinque interventi consente secondo il modello di calcolo un risparmio di 7.005 

m3/anno di gas (-80% rispetto allo stato di fatto) e di 1.277 kWh/anno di energia elettrica (-16% 

rispetto allo stato di fatto).  
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VERIFICHE DI LEGGE 

 

Il progetto degli interventi rientra nella categoria della ristrutturazione importante di secondo 

livello, ovvero riguarda una superfice disperdente compresa tra il 25% e il 50%. Il DDUO del 30 

luglio 2015, n. 6480 prevede per questa classe di interventi le seguenti verifiche, applicate secondo i 

valori limite previsti a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

 

Tutte le verifiche sono risultate positive. 

 

 

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA 
 

Gli interventi di efficientamento permettono di raggiungere la classe energetica A1. 

 

 



 . 49 

 

TEMPO DI RITORNO ECONOMICO 
 

Di seguito si riportano i periodi di recupero economico nei due casi possibili: 

1. Finanziamento sola Fase B: si realizzano con i contributo del bando Cariplo solo gli 

interventi relativi alla Fase B, mentre la fase A si realizza tramite altri fondi; 

2. Finanziamento Fasi A+B: si realizzano con i contributo del bando Cariplo gli interventi 

relativi ad entrambe le fasi del progetto. 

 

 

1. FINANZIAMENTO SOLA FASE B 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 1,077 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 36.799 € (I); 

- Risparmio combustibile: 7.005 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato I = Pna = 



 005.7077,1

799.36

,, GcGu RC

I
 4,9 anni 

 

 

 

 

2. FINANZIAMENTO FASI A+ B 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 1,077 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 62.923 € (I); 

- Risparmio combustibile: 7.005 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato I = Pna = 



 005.7077,1

923.62

,, GcGu RC

I
 8,3 anni 
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La sostituzione delle lampade fluorescenti con le lampade a led permette un risparmio di energia 

elettrica di 1.277 kWh/anno. 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio dell’energia elettrica: 0,300 €/kWh (Cu); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 827 € (I); 

- Risparmio vettore energetico: 1.277 kWh/anno (Rc) 

 

Periodo di recupero non attualizzato = Pna = 



 277.1300,0

827

cu RC

I
 3,0 anni 
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5 Prospetto riepilogativo 

 

 

Si riportano tre prospetti dove sono elencati i progetti proposti e le principali informazioni relative 

a ciascuno. 

 
 

PROGETTO  INTERVENTI  CATEGORIA INTERVENTO 
CLASSE 

ENERGETICA 

A A.1+A.2 < 50% sup. disperdente classe C 

B B.1+B.2+B.3 < 50% sup. disperdente classe B 

A + B (1) A.1+A.2+B.1+B.2+B.3 < 50% sup. disperdente classe A1 

A + B (2) A.1+A.2+B.1+B.2+B.3 < 50% sup. disperdente classe A1 

 
 
 

 

GAS ENERGIA ELETTRICA  

PROGETTO  
RISPARMIO 

ENERGETICO 
INVESTIMENTO  

TEMPO DI RIT. RISPARMIO 

ENERGETICO 
INVESTIMENTO  

TEMPO DI RIT. INVESTIMENTO 

TOT [anni] [anni] 

A 48% €  26.124 5,7 0% €       - 0 €   26.124 

B 69% €  36.799 5,6 16% €   827,40 3,0 €   37.626 

A + B (1) 80% €  36.799 4,9 16% €   827,40 3,0 €   37.626 

A + B (2) 80% €  62.923 8,3 16% €   827,40 3,0 €   63.751 

 

 

(1) viene finanziata con il bando Cariplo solo la fase B 

(2) vengono finanziate con il bando Cariplo entrambe le fasi A e B 

 

 

              INTERVENTI  

A.1 
Sostituzione dei serramenti a vetro singolo delle aule e della cucina con dei serramenti in PVC, doppio 
vetro basso emissivo 

A.2 
Cappotto esterno del muro perimetrale del salone centrale realizzato con pannelli in lana di roccia di 
spessore 10 cm 

B.1 
Realizzazione del cappotto esterno dell’edificio scolastico tramite 14 cm di isolante EPS e finitura di 
intonaco 

B.2 Isolamento termico della copertura piana del salone centrale tramite pannelli in lana di roccia (14 cm) 

B.3 
Isolamento termico del solaio di sottotetto non praticabile delle aule tramite insufflaggio di granuli di 
perlite, per un’altezza di circa 25 cm 

B.4 Sostituzione delle lampade fluorescenti dei locali servizi con lampade a led 
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