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PREMESSA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Bilancio di sostenibilità – settore ambientale - è uno di quei lavori preziosi che le scuole
devono imparare a costruire e mettere in atto nell’ambito di quella rendicontazione sociale che diventa
ogni giorno di più necessaria. Proprio per questo motivo l’iniziativa, sviluppatasi originariamente
nell’ambito dell’evento Friuli Future Forum, costituisce un passaggio metodologico fondamentale
dell’apprendimento, all’interno di una scuola che si avvale di strumenti di documentazione per auto
valutare se stessa e proporsi sempre al meglio.
Non si tratta infatti di un semplice lavoro di alcune classi e di pochi docenti, ma proprio di uno sviluppo di
conoscenza destinato a ricadere su tutto il Liceo Marinelli di Udine. Capire la sostenibilità per ogni
organizzazione significa soprattutto capire la propria “sostenibilità” in riferimento all’offerta formativa,
alle risorse necessarie, agli spazi, ai tempi, alle risorse umane e strumentali.
Poiché siamo nel campo dell’innovazione e della ricerca è fondamentale comprendere come un lavoro
dii studenti possa diventare patrimonio della scuola non solo in ambito documentale, ma proprio dentro
il percorso di apprendimento di un’intera organizzazione.
Ringrazio dunque i docenti e gli studenti impegnati in questo lavoro, perché stanno facendo crescere
tutto il Liceo Marinelli di Udine.

Il Dirigente scolastico
Prof. Stefano Stefanel
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITA’ – SETTORE AMBIENTALE
OBIETTIVI E SOGGETTI COINVOLTI
Un gruppo di studenti del liceo, frequentanti due classi quarte (sez. A e sez. H) nel corso degli anni
scolastici 2015-16 e 2016-17, accompagnati dalla direzione di due docenti - Prof.ssa Angela Schinella
e Prof.ssa Paola Meneghel - e del Prof. Paolo Ermano, docente dell’Università degli studi di Udine Dipartimento di Economia, hanno lavorato alacremente per raccogliere i dati ed analizzarli al fine di
giungere alla stesura di uno studio di settore sulla sezione ambientale del bilancio sociale, già in
essere nel liceo. Il progetto è proseguito nel corso dei due anni scolastici successivi (2017-18 e 201819) ad opera di un’altra classe quarta (sez. I), sviluppando e portando a compimento il lavoro
intrapreso dai colleghi.
Gli obiettivi che hanno animato l’intero progetto si sono sviluppati su tre fronti.
Verificare, attraverso la raccolta e l’interpretazione di dati, l’effettivo impatto ambientale
che il liceo esercita sul territorio.
Individuare, sulla base dei dati rinvenuti, strategie per ridurre gli sprechi, migliorare
l'efficienza dei servizi e attivare comportamenti volti al risparmio di denaro. Sono state
infatti proposte soluzioni di sostenibilità al fine di completare il percorso intrapreso,
ideando e costruendo scenari migliorativi dell’esistente.
Ma il lavoro risponde innanzi tutto allo scopo educativo di migliorare la consapevolezza
degli studenti in merito alle buone pratiche o ai comportamenti virtuosi in relazione
all’ambiente e al territorio. Si è infatti convinti che queste buone pratiche (eco-friendly
living) creino un ambiente di apprendimento molto più sano. Il lavoro dovrebbe infatti
indurre nel singolo studente il senso di responsabilità, vissuto in prima persona, e l’"obbligo
morale" nel proteggere l'ambiente (anche attraverso la riduzione di sprechi a scuola) e le
risorse naturali per le generazioni future. Inoltre queste buone pratiche dovrebbero favorire
un dialogo concreto e un lavoro di sinergia tra il mondo della scuola, le organizzazioni e
istituzioni territoriali.
E’ stato inoltre realizzato un video di presentazione dell’intero progetto, reperibile sul canale
Youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=4lNr4Kt5FPk.
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METODOLOGIA UTILIZZATA
La ricerca dei dati si è applicata a due settori:


mezzi di trasporto utilizzati da tutti coloro che studiano e lavorano nel liceo



risorse energetiche utilizzate dall’Istituto.

Si è deciso di iniziare la raccolta dati conducendo un’analisi sulla tipologia e la quantità dei mezzi di
trasporto quotidianamente utilizzati per raggiungere la scuola da tutti i soggetti che frequentano con
assiduità il liceo. E questo è stato il lavoro che si è concluso con una prima parte, portata a termine alla
fine dell’a.s. 2016-17, dalle due classi quinte che hanno dato il via la progetto. Le domande poste per
raccogliere dati riguardanti la questione dei trasporti sono state somministrate a studenti, docenti,
personale ATA e dirigenza tramite brevi questionari individuali e anonimi. La fase di elaborazione dei dati è
stata quindi corredata da un elenco di possibili soluzioni per ridurre l’impatto ambientale degli stakeholder
della scuola. Tale lavoro è stato organizzato secondo la definizione di un primo scenario – definito Scenario
Zero – ovvero rappresentante l’esistente, e la progettazione di altri tre scenari successivi, come suggerito
dal Dott. Tosoratti Paolo, funzionario impegnato presso l’UE, con il compito di revisionare le proposte di
legge, nonchè consulente dell’intero progetto. Ciascuno scenario è stato costruito sulla base di ipotesi di
partenza diverse, proponendo le conseguenti soluzioni finali.
Gli scenari considerati risultano quindi:





Scenario Zero ovvero l’esistente
Scenario Uno
Scenario Due
Scenario Tre

Gli scenari uno, due e tre risultano essere conseguenti e inclusivi uno rispetto all’altro, al fine di
raggiungere la descrizione della massima possibilità migliorativa rispetto all’esistente.
Il progetto ha quindi avuto seguito (seconda parte) negli anni scolastici successivi (2017-18 e 2018-19) ad
opera di un altro gruppo classe di studenti (5^I nell’a.s. 2018-19) che, seguendo la stessa metodologia di
lavoro - ovvero a partire dall’esistente ha costruito scenari migliorativi - ha ampliato e concluso l’intero
progetto dedicandosi dapprima all’analisi dell’utilizzo delle risorse energetiche (luce ed elettricità, acqua
ed energia termoelettrica per il riscaldamento), per poi valutare le possibilità di riduzione degli sprechi e
di ottimizzazione dei costi in questi tre settori. Il lavoro è stato condotto da tre gruppi, al fine di
considerare al meglio le tre macro-aree. Tutti i dati raccolti in relazione ai consumi (a partire dall’a.s. 201011 fino all’a.s. 2017-18) dati sono stati reperiti presso il Palazzo dell’ex Provincia di Udine, grazie alla
gentile collaborazione degli stessi funzionari. Tale attività si è configurata come Alternanza Scuola Lavoro.
5

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

Hanno partecipato alla prima parte della stesura del progetto
(A.S. 2015-16 e 2016-2017) i seguenti allievi:
Azzopardo Marco (5^A), Bambini Pierluigi (5^A), Benedetti Valeria (5^H), Blasutto Barbara (5^H),
Bortuzzo Camilla (5^A), Costa Piera (5^H), De Lorenzi Samuele (5^H), De Luca Aurora (5^H), Dri Vittorio
(5^A), Furolo Gabriele (5^A), Geretto Arianna (5^H), Giarduz Andrea (5^A), Mamolo Aurora (5^H), Marin
Davide (5^A), Nascimbeni Elena (5^H), Perusin Giada (5^H), Puglisi Davide (5^H), Rimicci Sofia (5^H), Rosa
Riccardo (5^A), Sivilotti Federico (5^A), Stel Vanessa (5^H), Strizzolo Alessandro (5^A), Venir Aurora (5^H).
…. Guidati dalle docenti:
Paola Meneghel e Schinella Angela.

Hanno partecipato alla seconda parte della stesura del progetto
(a.s. 2017-18 e 2018-19) i seguenti allievi della classe 5^I:
GRUPPO DI LAVORO SU LUCE ED ELETTRICITA’: CASTENETTO SILVIA, GJERGJI ENTELA, IMI
ELEONORA, QUALIZZA MATTIA, SANVI CAMILLA E STEDILE ALESSIA.
GRUPPO DI LAVORO SU ACQUA: ANELLO MICHAEL, FABRIS ALBERTO, GIANNATTASIO TEO, PITIS
FRANCESCO E ROSSI EDOARDO.
GRUPPO DI LAVORO SU RISCALDAMENTO: BUSETTI ALESSIA, COCEANI FILIPPO, DE BELLIS LUCA,
FRESCHI SVEVA, MENEGHIN MATTIA, PITTIA SARA, ZANIER FRANCESCO E ZULIANI EMMA.
…. Guidati dalla docente:
Schinella Angela.
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PARTE PRIMA
(a.s. 2015-16 e a.s. 2016-17)
L’IMPATTO AMBIENTALE MISURATO ATTRAVERSO L’USO
DEI MEZZI DI TRASPORTO

LO SCENARIO ZERO – L’ESISTENTE
Lo scenario zero descrive la situazione in base ai dati rilevati, ossia delinea la situazione presente. La
raccolta dati - effettuata somministrando brevi questionari a studenti, docenti, collaboratori scolastici e
soggetti dipendenti da enti esterni a contatto con la scuola - ha delineato la situazione rappresentata nelle
mappe seguenti.

Provenienza geografica dei 232 soggetti che
che raggiungono la scuola in automobile

Provenienza geografica dei 213 soggetti
raggiungono la scuola in autobus
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Provenienza geografica dei 610 soggetti che

Provenienza geografica dei 12 soggetti che

raggiungono la scuola in corriera

raggiungono la scuola in moto o motorino

Provenienza geografica dei 17
soggetti che raggiungono la scuola
in treno
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I risultati proposti nelle mappe sono stati quindi uniti nella soprastante rappresentazione, mentre nella
sottostante tabella sono stati riportati i dati relativi ai mezzi utilizzati solo dagli studenti (1302) afferenti al
liceo. Da qui sono state formulate le varie ipotesi che hanno dato vita ai diversi scenari, al fine di analizzare
in maniera compiuta la situazione per cercare di ottimizzarla.
Classi prime

Classi seconde

Classi terze

Classi quarte

Classi quinte

Automobile

68

42

51

35

36

Corriera

141

132

123

108

106

Autobus

51

35

55

35

37

Bicicletta

21

24

22

28

17

Piedi

25

21

25

24

11

Moto/Motorino

0

3

3

4

2

Treno

6

1

4

6

0
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La mappa a fianco e il grafico
sottostante illustrano il cambia=
mento relativo all’uso dei mezzi di
trasporto utilizzati dagli studenti
per recarsi a scuola, in base alla
distanza da essa.
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LO SCENARIO UNO
PREMESSA E OBIETTIVI
Sono stati presi in considerazione e analizzati alcuni scenari, riportanti soluzioni che permetterebbero
la riduzione dell’impatto ambientale degli studenti marinelliani. Ci si è proposti, inoltre, di verificare
matematicamente gli effetti e le conseguenze delle soluzioni ipotizzate, al fine di dimostrarne l’utilità.
In particolare, il principale obiettivo raggiunto ha condotto al calcolo del risparmio che si otterrebbe se
un più alto numero di studenti si muovesse in bicicletta o a piedi e sostituisse all’auto un mezzo
pubblico, nel caso in cui la distanza dalla propria abitazione all’edificio scolastico fosse pari o maggiore
di 2 chilometri.

PRIMA PROPOSTA – COSTRUZIONE DELLO SCENARIO UNO
Si considerano gli studenti che, abitando in un raggio di 2 chilometri dalla scuola, raggiungono ogni
mattina l'edificio scolastico in auto o con mezzi pubblici; si immagina che tutti i ragazzi, in alternativa, si
rechino a scuola a piedi o utilizzino la bicicletta usufruendo del servizio offerto dal Comune di Udine,
che offre la possibilità di noleggiare biciclette in determinati punti della città.

VANTAGGI AMBIENTALI: In

questo modo si otterrebbe una notevole riduzione del traffico

nelle zone limitrofe al Centro Studi, che porterebbe come conseguenza la riduzione dell'inquinamento
ambientale e dei costi per la manutenzione delle strade, gestita dal Comune.
Per favorire questo cambiamento sarebbe fondamentale l’ampliamento e l’estensione delle piste
ciclabili, permettendo agli studenti di raggiungere l’istituto in un tempo ridotto e di rafforzare o creare
rapporti interpersonali tra i ragazzi che compiono lo stesso percorso dalle abitazioni all’edificio
scolastico (vantaggi in termini relazionali).

SECONDA PROPOSTA – COSTRUZIONE DELLO SCENARIO UNO
Si considera quindi il gruppo di studenti che, abitando ad una distanza superiore ai 2 chilometri dalla
scuola, raggiungono ogni mattina l’edificio scolastico in auto; si immagina che una percentuale pari al
50% di questi rinunci all’utilizzo dell’automobile e usufruisca del mezzo pubblico utilizzando o le biciclette
di proprietà o le biciclette a pagamento situate nelle aree appositamente adibite (possibilmente nei
pressi delle fermate autobus). Inoltre si ipotizza una riorganizzazione delle fermate e un maggiore utilizzo
del nuovo Terminal Studenti situato in viale Monsignor Nogara.

VANTAGGI AMBIENTALI: ciò comporterebbe la riduzione dei costi che gravano sulle famiglie per
l’utilizzo dei mezzi (vantaggi economici per il singolo gruppo famigliare), la riduzione dei costi di
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manutenzione stradale (vantaggi economici per la collettività) e, soprattutto, la riduzione
dell’inquinamento atmosferico.
A partire dai dati forniti dallo scenario zero, è possibile ricavare matematicamente i risparmi che ne
deriverebbero: le emissioni medie, per esempio, calerebbero vertiginosamente, consentendo un
risparmio pari al 50% circa delle emissioni attuali (da 113.439 g/km a 55.997 g/km con un risparmio di
57.442 g/km). Anche la quantità di carburante utilizzato per studente diminuirebbe, passando dal
consumo di 1l ad un consumo di 0,1l, calcolato partendo dal presupposto che gli studenti, in
alternativa all’auto, usufruiscano di due corriere. Infine vi sarebbe anche un risparmio in termini
economici pari a €1,3 a viaggio per studente; questo dato, moltiplicato per 2 (andata e ritorno) e per il
numero dei giorni di scuola, fornisce la cifra corrispondente al risparmio annuo per il singolo studente:
€ 520,00. Questa soluzione, dunque, porterebbe ad una diminuzione dell’impatto inquinante degli
studenti marinelliani sull’ambiente, consentendo, inoltre, un risparmio economico non indifferente
rispetto alle spese che attualmente ciascuna famiglia sostiene per i trasporti.

TABELLA CONTENENTE I CONSUMI DI CARBURANTE
La divisione in colonne presenta i dati dei consumi riportati per classi, mentre le righe indicano i due
gruppi di studenti considerati: il primo riguarda coloro che raggiungono la scuola da una distanza
inferiore ai 2 km, mentre il secondo quelli che abitano in zone periferiche ovvero più distanti di 2
chilometri. Infine, nell’ultima riga vengono riportati i calcoli che rappresentano i possibili
risparmi, nel caso in cui le proposte venissero attuate.

Consumo
medio
attuale
persone
< 2 km
Consumo
medio
attuale
persone
> 2 km
Risparmio
possibile

Classi prime

Classi
seconde

Classi terze

Classi quarte

Classi quinte

Totale

2.700

5.130

7.290

2.970

4.320

22.410

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

18.819

24.367

16.537

28.687

25.029

113.439

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

9.409

12.188

8.268

14.343

12.514

57.442

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km
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TABELLA RIPORTANTE IL CONFRONTO TRA I DATI DELLO SCENARIO ZERO E I
RISPARMI CALCOLATI DAL PRIMO SCENARIO
Viene riportata di seguito la tabella di confronto tra dati relativi allo stato attuale (Scenario Zero) e i
possibili risparmi calcolati sul totale degli studenti (le voci riguardano: emissioni, carburante e
denaro). I dati riguardanti carburante e denaro sono stati calcolati sulla base del numero
degli studenti che raggiungono l’istituto in macchina.

Situazione esistente
Emissioni medie

Risparmio possibile

113.439 g/km

57.442 g/km

1l

0,1 l

(g/km)
Carburante * (Iitri)

€ 1,30

Denaro ** (Euro)

* Il dato relativo al consumo di carburante, riferito alla situazione attuale, è stato ricavato dalla
somma di tutti i dati relativi al carburante utilizzato dagli studenti che raggiungono l’istituto in
macchina. Il valore indicato si riferisce al singolo studente. Si suppone che il tragitto medio sia di 15 km;
che l’automobile abbia un consumo di 15 km/l; che la corriera abbia un consumo di 3 km/l. Il
risparmio indicato è dunque il nuovo valore di carburante utilizzato per studente. Essendo 100 gli
studenti che utilizzano l’automobile si suppone che le corriere necessarie siano 2.
** Il denaro risparmiato equivale al costo del carburante per ogni studente, calcolato sulla base di un
tragitto di 15 km, percorso da un’automobile che, si calcola, abbia un consumo medio di 15 km/l.
Se si moltiplica il dato (€ 1,30) per il numero di tragitti annui si otterrà la somma risparmiata in un
anno da ogni singolo studente. [1,30 x 2 (andata e ritorno) x 206 (media giorni di scuole in un anno
scolastico) = € 535,60].
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LO SCENARIO DUE
PREMESSA
Uno degli obiettivi più significativi che si vuole raggiungere attraverso questo lavoro è quello di
rendere la zona del Centro Studi ecosostenibile; per raggiungere tale obiettivo diventa allora
necessario diminuire il più possibile le emissioni di CO₂ per rendere così più sana e vivibile l’aria che in
città si respira ogni giorno. Per fare ciò si deve gioco forza operare sulla riduzione del numero di
autovetture circolanti sostituendo ad esse un sistema alternativo che consenta agli studenti, residenti
nelle zone limitrofe alla città, l’accesso al liceo in bicicletta, ma ciò pone un problema ovvero come far
raggiungere la scuola agli studenti che non provengono da zone limitrofe? Soprattutto: cosa si intende
per zone limitrofe?
Si è partiti da una semplice riflessione: probabilmente gli studenti in grado di usare la bicicletta ogni
mattina e raggiungere la scuola pedalando sono quelli le cui abitazioni si trovano ad una distanza di 2
chilometri dal Centro Studi e ciò significa che potrebbero percorrere al massimo tra i 3 e i 4 chilometri
per un totale di 10 minuti di viaggio. Dopo di che, una volta giunti dinanzi alle proprie scuole - tutte
ubicate nella zona del Centro Studi - gli studenti dovrebbero avere un luogo per parcheggiare con
sicurezza i propri mezzi: se è stato realizzato il Terminal per le corriere perché non riprendere la
stessa idea e costruire un Terminal Bici? Esso si potrebbe trovare ubicato alla stessa distanza dalle tre
scuole (Liceo G. Marinelli, Istituto A. Zanon e Isis A. Malignani). Per agevolare oltremodo gli studenti,
la zona del Centro Studi di Udine dovrebbe però essere completamente ciclabile, accessibile sia agli
studenti (per rendere più agevole il viaggio fino a scuola e per contenere le emissioni di CO₂) sia ai
frontisti. Notando che gli studenti delle tre scuole si muovono per la maggior parte su sei strade (Via
Galilei, Via Aspromonte, Via della Faula, Viale Cadore, Viale Leonardo da Vinci, Viale Ledra) si è valutata
l’effettiva possibilità di realizzazione di una pista ciclabile che le percorra e le unisca in un Anello

Ciclabile che, dunque, collegherebbe una scuola all’altra, nonché ogni scuola al Terminal Bici e alle
altre piste ciclabili già presenti e sfruttate per raggiungere altre zone della città. L’Anello Ciclabile che
si verrebbe a costruire attorno alle tre scuole permetterebbe agli studenti che vogliono raggiungere la
propria sede scolastica in bici di incanalarsi nel flusso studentesco delle 7.30-8.00 e delle 13.00-13.30
senza intralciare pericolosamente i pedoni sui marciapiedi o le vetture, corriere o autobus lungo la
strada. Per fare ciò si è pensato quindi all’opportunità di realizzare una pista ciclabile che sia separata
dal marciapiede in qualsiasi punto, come ad esempio è già stato fatto in Viale Cadore; inoltre sia la
14
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pista ciclabile sia il marciapiede dovrebbero avere l’ampiezza adatta a contenere i due flussi per fare in
modo che nessuno di questi sia costretto ad usufruire dello spazio altrui. Questo, in effetti, risulta
essere il punto più importante di tutto il progetto in quanto è stato notato che nella ciclabile già
presente in Viale Ledra il flusso è talmente importante in certe ore della giornata che gli studenti sono
attualmente costretti a usufruire della pista ciclabile, impedendo così il regolare flusso alle
numericamente esigue biciclette. Si è previsto inoltre che anche la ciclabile di Viale Ledra possa essere
ampliata e divisa dal marciapiede.

L’ANELLO CICLABILE

La progettazione di un Anello Ciclabile bidirezionale attorno al Centro Studi di Udine ha inteso
rispondere alla necessità di difendere e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto
primario, capace di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso
a tutti i servizi, non solo quelli ricreativi o sportivi o di brevissimo raggio. E' il caso solo di accennare ai
grandi benefici individuali, sociali, economici ed ambientali potenzialmente connessi all'uso della
bicicletta (e della pedonalità) rispetto a quelli attribuibili a qualunque altro sistema meccanizzato.
L’Anello Ciclabile progettato risulta formato da itinerari continui che garantiscono il collegamento tra
nuclei insediati limitrofi e l'accesso ai principali poli urbanistici di interesse (poli scolastici).

VANTAGGI: la filosofia con la quale l’Anello

Ciclabile dovrebbe essere costruito è rappresentata

dall’invogliare gli studenti a usare la bicicletta e recarsi a scuola pedalando. Ciò si rivela estremamente
necessario innanzi tutto per ridurre le emissioni di CO₂, fronteggiando così l’emergenza smog che
riguarda ormai ogni città sia in Italia sia nel resto d’Europa e nel mondo. La finalità è quella inoltre di
sensibilizzare su un tema spesso trascurato e portato in secondo piano dall’elevato costo che interventi
a favore di esso possono portare alla comunità.
Dopo aver progettato e disegnato la rete, si è reso necessario definire i principali passaggi operativi
che solitamente si seguono per la realizzazione di reti ciclabili; di fondamentale importanza è risultata
essere la definizione dei riferimenti tecnici essenziali per garantire una maggiore qualità ed
omogeneità formale e funzionale alla progettazione di settore.
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GESTIONE DEI CONFLITTI
Conflitti laterali
Le piste devono mantenere una distanza aggiuntiva di almeno 1 metro dai confini laterali delle
proprietà quando vi siano movimenti di veicoli o pedoni in accesso alle proprietà non del tutto isolati
ed episodici e soprattutto, privi della necessaria visibilità.

Conflitti trasversali
Si tratta essenzialmente della gestione degli attraversamenti della viabilità autoveicolare da parte degli
itinerari ciclabili. E' impossibile definire tutte le soluzioni ammissibili per tutti i diversi possibili contesti.
Si deve quantomeno verificare che non vi siano punti di attraversamento, per quanto modesti, non
adeguatamente segnalati sia per i ciclisti che per gli automobilisti, ovvero collocati in punti di scarsa
visibilità. Di fatto è stato notato che la maggior parte degli incidenti, sia con coinvolgimento di pedoni
sia di ciclisti, nella zona del Centro Studi è avvenuta per negligenza da parte di uno o dell’altro
nell’attraversare la strada. Si ritiene dunque di estrema importanza che ci siano abbastanza
attraversamenti segnalati per ridurre gli incidenti.

CARATTERISTICHE FISICHE E FUNZIONALI
La ciclabile prevede 6 itinerari ciclabili di tipologia universale. Si tratta di percorsi adeguati a tutte le
tipologie: cicloamatoriale, cicloturistico, di accesso locale - casa, scuola, acquisti etc. - e a breve raggio;
sono quindi percorsi dedicati all'accesso locale ed ai ciclopendolari di breve raggio.

STANDARD GEOMETRICI


Larghezza della sezione

Per quanto riguarda la larghezza della sezione si è operata una verifica sulla larghezza minima della
piattaforma effettivamente transitabile. In altri termini: la superficie transitabile è quella direttamente
interessata dalle ruote della bicicletta e deve presentare le necessarie caratteristiche di regolarità,
scorrevolezza e portanza. Le dimensioni di riferimento variano da 2 a 2,5 metri e oltre; è sempre
bidirezionale. Analoghi esempi - cui ci si è ispirati - sono rinvenibili nelle ciclabili appena realizzate di via
Aspromonte e via della Faula, le quali presentano una larghezza di 2,5 metri.



Pavimentazioni

La superficie pavimentata deve offrire una elevata scorrevolezza di rotolamento. I materiali da
utilizzare sono preferibilmente asfalti lisci.
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Parcheggi

Per la realizzazione delle piste ciclabili è necessario in qualsiasi caso rimuovere i parcheggi a lato
strada. Solo a parcheggi rimossi è possibile costruire una ciclabile sicura e della larghezza giusta, divisa
dal marciapiede. Naturalmente si è pensato anche che è doveroso predisporre, nel progetto, alcuni
spazi adibiti ai parcheggi per i residenti e per gli insegnanti. Si è notato comunque che molte auto sono
parcheggiate negli spazi attualmente utilizzati come parcheggi anche la notte; dunque non sono solo i
docenti che ne usufruiscono, i quali dispongono di numerosi parcheggi anche in Via Urbanis. La
rimozione dei parcheggi da un lato stradale avverrebbe in Via Leonardo da Vinci e in Via Galileo Galilei.



Via Galilei

Per i residenti di Via Galilei potrebbe essere disponibile un piccolo parcheggio su un sito di costruzione,
ormai dismesso, all’incrocio con Via Bezzecca. Il sito potrebbe essere bonificato e usato per la
costruzione di un parcheggio per i residenti (assicurandosi, con adeguata segnaletica, che sia
solamente per i residenti che dovrebbero lasciare liberi i posti auto in Via Galilei per la costruzione
dell’anello ciclabile).

Parcheggio in via G. Galilei



Via Leonardo da Vinci

Per coloro che perderebbero la possibilità di parcheggiare in Viale Leonardo da Vinci non si possiede
ancora una pronta soluzione. Il gruppo di lavoro che ha approntato il progetto si è reso conto che gli
spazi liberi assai limitati in città, la mancanza di terreni non ancora edificati e la presenza di fitte schiere
di palazzine non agevolano i frontisti, i quali sono costretti a parcheggiare i veicoli a bordo strada.
Molte palazzine sono munite di parcheggio privato sotterraneo, ma molte famiglie sono in possesso di
17
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più automobili. Per mantenere i pochi spazi verdi tra le palazzine, per coloro che risiedono nel tratto
del viale di fronte alle scuole, sarebbe possibile usufruire dello spazio in Via Malborghetto per
realizzare un parcheggio ordinato e il più capiente possibile. Per coloro che invece risiedono entro il
primo tratto del Viale (prima dell’incrocio con Viale Cadore) potrebbe essere realizzato un parcheggio
nella zona verde al termine di Via Dormisch. Ci si rende conto però che in ogni caso per molti residenti
(e soprattutto nei giorni piovosi) il tratto di strada per raggiungere la propria abitazione diventerebbe
abbastanza lungo.

Parcheggio di via L. da Vinci (fronte scuole)



Parcheggio di via L. da Vinci (fronte Despar)

Fermate del trasporto pubblico (autobus)

Si prevedono due fermate autobus: una in Via Leonardo da Vinci e una in Via Galilei. Per ovviare al
problema che si presenterebbe delle fermate degli autobus sul lato sinistro si potrebbe agire in questo
modo: la pista ciclabile - raggiunta una fermata - potrebbe rientrare per un breve tratto sul
marciapiede, nella zona retrostante la fermata, per poi ricongiungersi alla ciclabile esterna alla fine del
tratto in questione.

Soluzione per la pista ciclabile e la fermata del bus
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 Terminal Bici
Il Terminal Bici verrebbe realizzato in una zona equidistante da ogni scuola, sicura e con poca
circolazione di autoveicoli in modo tale che nelle ore di punta non si verifichino incidenti. L’idea è
quella di realizzare una zona recintata con telecamere di sicurezza e che possa essere chiusa la notte.
Per far rientrare il maggior numero di biciclette possibili non è possible fornire il lucchetto, gli stalli
sono quelli cittadini a spirale - i più capienti - ed è necessario quindi che ogni studente si munisca di
proprio lucchetto.



Fermate del trasporto pubblico (corriere)

Le fermate delle corriere in Viale Leonardo da Vinci non costituirebbero un problema se venissero
interamente spostate al Terminal delle corriere.



Viale Ledra

La ciclabile già presente di Viale Ledra è attualmente poco utilizzata poiché il flusso degli studenti che
scendono dalle corriere si riversa inesorabilmente dallo stretto marciapiede sull’altrettanto stretta
ciclabile che in alcuni punti sembra anche venire meno. La presente proposta è un lieve restringimento
della strada (la corsia degli autobus) per fare in modo che sia la ciclabile sia il marciapiede raggiungano le
dimensioni appropriate per contenere pedoni e biciclette. Si ritiene che la ciclabile di Viale Ledra sia
fondamentale per la riuscita dell’Anello Ciclabile, in quanto se gli studenti non fossero agevolati a
raggiungerlo, allora questo avrebbe davvero poco significato. Pertanto, se il progetto troverà una
realizzazione, si consiglia di partire dal rifacimento della ciclabile di Viale Ledra. Costituiscono un
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problema le fermate delle corriere in quanto, fermandosi a lato strada, gli studenti smonterebbero
sulla pista ciclabile e non sul marciapiede. In riferimento a ciò è opportuno ricordare che per legge le
piste ciclabili non possono essere costruite a meno di un metro dalle abitazioni poiché entrate e uscite
degli autoveicoli costituiscono un pericolo per i ciclisti. Dunque è necessario che anche le prime
fermate dei mezzi pubblici (corriere) in Viale Ledra vengano spostate al Terminal studenti, per quanto
riguarda le fermate successive del viale; le corriere, una volta uscite dal Terminal, potrebbero
ricongiungersi al viale tramite Via G. Galilei e continuare così il loro abituale percorso.



Fermate del trasporto pubblico (corriere) in Viale Ledra

Una fermata del trasporto pubblico in presenza di una corsia o pista ciclabile richiede uno specifico
trattamento al fine di evitare conflitti tra ciclisti e passeggeri. Quando non sia possibile ricavare uno
spazio specifico riservato alla salita e alla discesa di questi ultimi occorrerà apporre sulla pista una
apposita segnaletica per rendere visibile l'area di potenziale conflitto e regolare i comportamenti degli
utenti. Si consiglia in particolare di adottare lo schema danese che prevede di disegnare un
attraversamento pedonale zebrato, di larghezza ridotta, in corrispondenza delle porte di salita/discesa
del bus.

LA SEGNALAZIONE DELLE PISTE CICLABILI


Segnaletica di guida ai comportamenti

La segnalazione delle piste ciclabili in una zona frequentata soprattutto da studenti distratti è
fondamentale. Con segnaletica di guida ai comportamenti si intende l'insieme dei segnali verticali ed
orizzontali destinati a fornire agli utenti, ciclisti e non, le informazioni e le regole necessarie per
muoversi correttamente sulla rete stradale e governare i conflitti con gli altri utenti. Essa riveste,
come è ben intuibile, una particolare importanza anche per gli effetti che ha sul piano sanzionatorio e
del riconoscimento delle responsabilità civili e penali nei casi di incidenti.



Segnaletica di indicazione e indirizzamento

Con segnaletica di indicazione e di indirizzamento si intende l'insieme dei segnali destinati a fornire agli
utenti della rete ciclabile le informazioni necessarie per orientarsi agevolmente sulla rete e raggiungere
con immediatezza i luoghi di destinazione desiderati.

20

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

SEGNALI DI PISTA CICLABILE
Inizio pista ciclabile
Segnale di inizio pista ciclabile, posto a ogni
interruzione della pista causa attraversamento o
incrocio. Data la bidirezionalità della pista è
necessario che si trovi da entrambi i lati.

Attraversamento pista ciclabile (150 metri
prima)
Il segnale deve essere posto sempre perfettamente
visibile poiché il grande traffico delle ore di punta
non causi problemi.

Attraversamento ciclabile (sul luogo)
Deve essere posto in ogni attraversamento
da un parte e dall’altra delle strisce.

Fine pista ciclabile
Anche

questo

segnale

va

posto

ogni

qualvolta per qualsiasi motivo la pista
dovesse interrompersi.

Attraversamento ciclabile
Le strisce dell’attraversamento dovranno essere
poste altamente visibili in ogni attraversamento

Segnaletica orizzontale
La segnaletica orizzontale dovrà essere posta all’inizio e al
termine di ogni corsia ciclabile.
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DELIMITAZIONE DELLE PISTE CICLABILI
Trattandosi di zone altamente trafficate e in contemporanea usufruite da pedoni, velocipedi e
autoveicoli, è fondamentale che gli spazi riservati agli uni e agli altri siano ben definiti, distanziati e
divisi correttamente. Pertanto la pista ciclabile dovrà essere necessariamente divisa nettamente dal
marciapiede e dalla strada.

Ciclabile ricavata dalla carreggiata
Una delle modalità più importanti per realizzare rapidamente una efficace, diffusa ed
economica protezione della circolazione ciclabile è quella delle corsie riservate, ricavate direttamente
sulla carreggiata. Questa modalità nelle zone trafficate è altamente pericolosa soprattutto per i ciclisti, i
quali si ritroverebbero a circolare senza la certezza che i veicoli non possano superare la linea gialla ed
entrare nella ciclabile.

Ciclabile separata da un cordolo
Si ritiene dunque sia necessaria una separazione tridimensionale che può assumere la forma di un cordolo.
Il cordolo, sebbene basso e facilmente urtabile dalle automobili, impedisce tuttavia che queste invadano la
corsia ciclabile, nonché il contrario.

22

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

PROGETTAZIONE DI CORSIE E PISTE CICLABILI SECONDO LE PRINCIPALI
TIPOLOGIE REALIZZATIVE
 PROPOSTA: PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE
Tipologia di separazione: CORDONATURA

Pista ciclabile bidirezionale ricavata
direttamente dalla carreggiata e
separata dal traffico veicolare da
cordoli in granito o cls. Grado di
permeabilità basso. È consigliata la
realizzazione su strade di quartiere o
interquartiere.



POSSIBILE PREVENTIVO DI SPESA

In ultima analisi si ritiene sia doveroso offrire un preventivo dei costi che verrebbero sostenuti dal
Comune di Udine per la realizzazione del tratto di pista ciclabile sopra descritto.

MATERIALI

COSTI UNITARI

QUANTITA’

PISTA CICLABILE

€ 137,78

FORNITURA PALINA

€

7,00

16

POSA SEGNALE

€ 137,86

16

SEGNALE ROTONDO

€ 38,00

4

SEGNALE TRIANGOLARE

€ 38,00

4

SEGNALE QUADRATO

€ 45,00

4
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COSTI MATERIALI PER SEGNALETICA

MATERIALI

COSTI

PREZZO COMPLESSIVO

SEGNALE ROTONDO

€ 38,00 X 4

€ 905,44

SEGNALE TRIANGOLARE

€ 38,00 X 4

€ 905,44

SEGNALE QUADRATO

€ 45,00 X 4

€ 933,44

€27.44,32

COSTI MESSA IN OPERA PISTA CICLABILE

PERCOSO

METRATURA TOTALE

PREZZO COMPLESSIVO

Via Galileo Galilei
Viale Leonardo da Vinci

Metri 320

€115.735,20

COSTO TOTALE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

€118.479,52
VANTAGGI E BENEFICI DEL NUOVO ANELLO CICLABILE
Delineare le fasi della costruzione di una pista ciclabile è importante, ma non basta; occorre
calcolarne i benefici e i vantaggi che questa indubbiamente porterebbe a coloro che ne potrebbero
usufruire.
In primo luogo, considerato che l’obiettivo primario del lavoro consiste nel limitare le emissioni di CO₂
nell’area del Centro Studi, si è ritenuto opportuno operare una stima di quantificazione circa il maggior
uso di biciclette da parte degli studentI residenti entro i 5 chilometri di distanza dalle scuole ubicate nel
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Centro Studi, qualora fosse realizzato l’anello ciclabile. A partire da questo dato è stata quindi calcolata
l’effettiva riduzione delle emissioni di CO₂ una volta costruito l’anello ciclibile, usato da tutti coloro i
quali sarebbero in grado di sfruttarlo appieno.
QUANTE BICICLETTE?
NUMERO ATTUALMENTE IN USO DI BICICLETTE

112

NUMERO POSSIBILE DI BICICLETTE DA UTILIZZARE (INCREMENTO)

276

NUMERO TOTALE IPOTIZZATO DI BICICLETTE UTILIZZABILI GRAZIE

388

ALLA MESSA IN OPERA DELL’ANELLO CICLABILE

Il numero di emissioni complessive di CO₂ è dato dalla somma di tutte le emissioni di ogni mezzo di
trasporto usato durante i 206 giorni di scuola, approssimando al fatto che ognuno si rechi a scuola con
lo stesso mezzo ogni giorno, andata e ritorno. Se il progetto e la ciclabile sono indirizzati soprattutto a
coloro che - abitando a meno di 5 chilometri dalle scuole - potrebbero usufruire della bicicletta, sono
state calcolate solo le emissioni dei mezzi che potrebbero essere utilizzati da coloro che abitano oltre il
perimetro dei 5 chilometri di distanza dalle scuole. È risultato dunque che:

EMISSIONI DI CO₂ TOTALI ANNUE REGISTRATE
DA PARTE DEL LICEO MARINELLI
EMISSIONI APPORTATE ANNUALMENTE DA
COLORO CHE ABITANO ENTRO I 5 KM DAL LICEO
EMISSIONI DI CO₂ ANNUE RIDOTTE
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
ANNUE DI CO₂

ON/ANNO
2,94

KG/ANNO
2.940.000

0,21

210.000

2,73

2.730.000

7,41%

E’ possibile notare che la costruzione della pista ciclabile e l’uso effettivo solo da parte di quelle
ipotetiche e possibili 400 persone, permetterebbe di ridurre le emissioni totali di CO₂ - prodotte dagli
utenti del liceo Marinelli - del 7,5% circa. Si consideri però che questo dato percentuale si riferisce solo
agli studenti del liceo, ma è doveroso sottolineare che la pista ciclabile verrebbe usata anche da
numerosi altri studenti/utenti frequentanti gli altri istituti ubicati nel Centro Studi, nonchè dai frontisti
e da altri ciclisti. Va da sè, a questo punto, prendere atto che il dato indicante la percentuale di
riduzione di CO₂ non potrà che progressivamente aumentare alla luce di queste considerazioni.

25

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

BENEFICI FINANZIARI
Coloro i quali potrebbero beneficiare della nuova pista ciclabile non sono solamente gli studenti e la
città, che respirerebbe aria più pulita, ma anche i portafogli delle famiglie; per queste infatti vi sarebbe
un ritorno economico-finanziario più che favorevole. Risparmiare sui mezzi di trasporto è una delle
difficoltà maggiori ai tempi d’oggi; sembra che sia quasi impossibile evitare di utilizzare l’automobile
per compiere tragitti anche brevi. In questo caso lo spreco è assai più importante del beneficio. Perciò
si è deciso di calcolare quanto denaro potrebbe essere risparmiato da ognuna di quelle famiglie che
risiede entro i 5 km dalla scuola, immaginando l’uso della bicicletta in alternativa a quello
dell’automobile, dell’autobus o addirittura della corriera.
Qui di seguito le sottostanti tabelle riportano i dati relativi all’incidenza sul bilancio familiare della
spesa per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati, sostenuta dalle famiglie residenti entro un
raggio di 5 chilometri dal Centro studi.
CLASSI

SPESA TOTALE PER

SPESA PROCAPITE PER

(NUMERO STUDENTI)

206 GG. DI SCUOLA

206 GG. DI SCUOLA

PRIME (N. 47)

€ 7.575,00

€ 161,17

SECONDE (N. 33)

€ 6.659,59

€ 201,80

TERZE (. 37)

€ 1.719,07

€ 46,46

QUARTE (N. 22)

€ 2.148,62

€ 97,66

QUINTE (N. 23)

€

37,36

€ 40,75

€ 19.039,66

€ 117,51

TOTALE (N. 162)

La tabella sopra riportata riguarda gli studenti che si recano a scuola in automobile o in moto. Si
notano subito le cifre ottenute relative ai risparmi: le 160 famiglie che utilizzano l’automobile o la
moto per accompagnare i figli a scuola, nel complesso dei 206 giorni scolastico, potrebbero
risparmiare circa 20.000 Euro complessivi; la singola famiglia risparmierebbe circa 120 euro l’anno.

MEZZO

COSTO

NUMERO

SPESA

PUBBLICO

ABBONAMENTO

STUDENTI FRUITORI

TOTALE

AUTOBUS

€ 270,00

144

€ 38.880,00

CORRIERA

€ 290,00

18

€ 5.220,00

TOTALE

€ 560,00

162

€ 44.100,00
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La seconda tabella riguarda gli studenti che invece usufruiscono dei mezzi pubblici. Gli abbonamenti
delle aziende degli autotrasporti SAF e ATAP variano a seconda della tratta percorsa dal singolo
studente. Operando una media tra le tratte e gli abbonamenti, per quanto riguarda i mezzi
extraurbani, la cifra ottenuta corrisponde a € 290 a persona per le spese di abbonamento annuale,
mentre l’abbonamento annuale del servizio urbano ammonta a circa € 270 pro capite.
In totale, quindi, la spesa complessiva di coloro che, pur abitando sotto i 5 chilometri dal Centro Studi,
utilizzano mezzi pubblici e privati è riportata nella sottostante tabella:
MEZZO

SPESA TOTALE

PUBBLICO
AUTOBUS e/o

PER FAMIGLIA

NUMERO FAMIGLIE

(MEDIA)

USUFRUENTI

€ 44.100,00

€ 136,11

162

€ 19.039,66

€ 117,51

162

€ 63.139,66

€ 225,49

324

CORRIERA
AUTOMOBILE e/o
MOTO
TOTALE

BENEFICI IN TERMINI DI SALUTE E SICUREZZA
Ciò che, in fin dei conti, il progetto vuole salvaguardare è la salute degli studenti e di ogni persona che
sia direttamente o indirettamente coinvolta con l’ambiente, modificato grazie alla nuova pista ciclabile.
Perciò tracciare un quadro dei possibili benefici che la nuova pista potrebbe apportare alla salute della
persona è d’obbligo. Numerose altre città italiane come Modena, Ferrara, Milano e Firenze hanno già
investito considerevoli risorse nell’allestimento di piste ciclabili e, a distanza di pochi anni, ne hanno
potuto monitorare l’andamento e osservarne i benefici. Dalle ricerche effettuate risulta che i benefici
ottenui sono sostanzialmente raggruppabili secondo tre principali tipologie ovvero benefici alla salute
delle persone, benefici in fatto di sicurezza stradale, con la riduzione della mortalità causa incidenti, e
benefici in termini di risorse disponibili per la comunità, grazie alla riduzione dei costi sanitari.

27

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

Bicicletta e salute
Quanto può incidere sulla salute e sul benessere di una persona l’uso della bicicletta? P er
rispondere a questo quesito si sono operate indagini e sono state consultate ricerche che hanno
confermato che pedalare e fare esercizio fisico contribuiscono al benessere generale del corpo. L’uso
della bicicletta per anche breve tempo ogni giorno porta ad uno stile di vita più sereno e sano. Ciò si può
adattare benissimo alla vita studentesca, spesso interessata da stress emotivo e mentale e l’esercizio
fisico di prima mattina e nelle ore pomeridiane aiuterebbe a liberare la mente dalle preoccupazioni
superflue per incrementare la concentrazione e produttività, anche a livello scolastico.

PROGRAMMA HEAT1
Cos’è HEAT? (Healt Economic Assessement Tool)
HEAT è uno strumento di valutazione economica della salute in grado di calcolare in euro il risparmio
prodotto da un intervento volto a promuovere il benessere dei cittadini e di stimare i benefici annuali in
termini di riduzione della mortalità derivanti dall’uso della bicicletta.

Per cosa può essere utilizzato HEAT?

o

Analizzare più facilmente i costi-benefici al fine di realizzare un
nuovo progetto ciclabile.

o

Verificare i vantaggi dell’utilizzo della bici per raggiungere le
scuole e le aziende, su base cittadina e nazionale.
Mostrare le potenziali conseguenze della diminuzione degli
spostamenti in bici.

o

1

Cfr. http://www.heatwalkingcycling.org
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Come funziona HEAT?
Il programma risponde alla seguente domanda: "se X persone andassero in bicicletta per Y minuti (o
chilometri) quasi tutti i giorni, quali sarebbero i benefici economici derivanti in termini dovuti alla
riduzione della mortalità a seguito della loro attività fisica?"
Premettendo che:

o

HEAT lavora su gruppi di persone, non sui singoli individui

o

HEAT viene utilizzato per effettuare calcoli considerando un lungo periodo di tempo

o

Con HEAT non vengono considerati nel calcolo i bambini o le persone molto anziane

o

il programma HEAT non è efficace se utilizzato su popolazioni che fanno già ampio uso dei sistemi
ciclabili e biciclette.

I dati necessari per il calcolo sono pochi:

o

stima di quante persone potrebbero essere interessate

o

distanza media giornaliera percorsa (da ogni singola persona)

o

(oppure) tempo medio trascorso in bici giornalmente (da ogni singola persona)

o

media dei giorni in cui viene utilizzata la bici durante l’anno

o

gli altri dati (indice di mortalità per nazione, valore della vita, periodo di tempo per il calcolo dei
benefici) sono forniti dal sistema.

Chi ha già utilizzato HEAT in Italia?
o

Università di Firenze (in collaborazione con il Comune di Firenze e ISTAT): stima dei benefici in
merito alla crescita dell’uso della bicicletta per recarsi a scuola. Lo studio è servito per stimolare la
cittadinanza ad utilizzare la bicicletta.
O

Città di Modena: stima dei benefici derivanti dalla realizzazione di una nuova pista ciclabile che

collega il centro città con la zona universitaria. Lo studio è stato utilizzato per garantire l’approvazione
della nuova struttura.

Come applicare HEAT al progetto?
Applicare il metodo di HEAT al progetto dell’Anello ciclabile del centro studi è semplice. Sul sito di
HEAT è possibile effettuare i calcoli gratuitamente, basta seguire guidelines e inserire i dati richiesti.

29

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

Dati HEAT riguardati l’Anello ciclabile del centro studi:
Dati ante-intervento:
Distanza media annuale percorsa a persona in km: 1,030. Questo numero potrebbe portare a una
riduzione del rischio della mortalità di: 8 % Numero totale di persone che regolarmente percorrono il
tratto: 112.
Dati post-intervento:
Distanza media annuale percorsa a persona in km: 1,316. Questo numero potrebbe portare a una
riduzione del rischio della mortalità di: 11 %. Il numero totale delle persone che regolarmente
percorrono il tratto è 388. Il numero medio delle persone che fruirebbero della ciclabile è aumentato
da prima a dopo l’intervento; ci sarebbero quindi 276 persone in più che circolerebbero regolarmente
sulla ciclabile.
Da questo cambiamento deriverebbe quindi una diminuzione di mortalità tra i ciclisti del: 3 %.

Comparazione di costi e benefici sanitari e pubblici
Il costo totale di realizzazione della ciclabile:
Dovrebbe produrre un risparmio annuale di
circa:
Il massimo beneficio annuale raggiunto
sarebbe di:
Anni necessari per ammortizzare le spese:

€ 115.000,00
€
5.000,00
€ 67.000,00
1,5

Si evince quindi che la costruzione di una ciclabile così come progettata porterebbe anche a benefici
economico-finanziari, sia per le famiglie sia per lo stato; le spese totali della ciclabile verrebbero
ammortizzate in circa un anno mezzo, tra benefici pubblici, sanitari e personali.
Si può osservare inoltre che i 67.000,00 euro investiti dal Comune di Udine per la
realizzazione dell’anello ciclabile potrebbero essere reinvestiti a vantaggio del settore viabilità
e trasporti; ad esempio potrebbero essere impiegati per la riparazione dell’inevitabile
deterioramento del manto stradale lungo le principali arterie cittadine; infatti la diminuzione della
circolazione di mezzi di trasporto implicherebbe una minore usura del manto stradale e delle sue
componenti. Subentrerebbero certo le spese di mantenimento della pista ciclabile, la quale però, se
costruita adeguatamente, non dovrebbe essere soggetta a usura tanto veloce quanto quella stradale.
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CONNESSIONI E CONNETTIVITÀ
Collegamenti:
E’ stato operato un puntuale studio topografico per individuare, attraverso un'attenta analisi a partire
dall’esistente, come la posizione dell'Anello Ciclabile Centro Studi si collocherebbe rispetto ai percorsi
già presenti in città o rispetto a quelli che potrebbero essere realizzati in futuro.
L'Anello Ciclabile sarebbe collocato in un punto strategico che ne consentirebbe il collegamento con gli
altri percorsi che si snodano tutt'attorno al centro di Udine, garantendo un servizio più adeguato e
soprattutto un transito più sicuro agli utenti. Inoltre la progettazione di un articolato sistema di piste
ciclabili in tutta la città e in una cospicua parte delle zone periferiche cittadine incentiverebbe un
maggiore uso della bicicletta anche quei cittadini che normalmente compiono percorsi medio-lunghi
utilizzando l’automobile.
La seguente mappa prende in considerazione i principali percorsi ciclabili della città di Udine in un
raggio di 4 chilometri dal Liceo Marinelli.

Percorso verde
Percorso blu
Percorso giallo
Percorso rosso

Ciclabili già presenti
Anello ciclabile Centro Studi
Ciclabili a cui applicare modifiche (Viale Ledra)
Ciclabili da realizzare (Viale Tricesimo, Viale Venezia)
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Servizi e misure integrative:
Per amplificare il successo di misure volte a promuovere l'uso della bicicletta in città è consigliabile
attuare, contemporaneamente alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e al potenziamento di quelli
già esistenti, altre misure complementari e fornire efficaci servizi.

1. Potenziamento portata delle politiche relative all’uso della bicicletta attraverso:

o

lo sviluppo di un “Master plan per le biciclette” inteso come piano per lo sviluppo della ciclabilità

urbana e con obiettivi prefissati a lungo termine;

o

l’istituzione di un punto di informazioni cittadino - info point - dedicato all’uso delle biciclette che

fornisca informazioni pertinenti a cittadini e turisti;

o

campagne informative e di marketing per modificare i comportamenti dei cittadini per quanto

riguarda gli spostamenti

o

l'offerta di corsi di educazione stradale per un uso più sicuro della bicicletta.

2. Offerta di servizi aggiuntivi quali:

o

parcheggi (per soste di breve durata e ulteriori zone per soste più lunghe che garantiscono una

protezione maggiore contro i furti mettendo a disposizione depositi protetti come bikebox e
ciclostazioni custodite)

o

trasferimenti sicuri e comodi

o

officine di riparazione

o

sistemi di noleggio e bike-sharing

o

info point

o

possibilità di caricare le biciclette sui mezzi di trasporto pubblico

o

punti di ricarica e incentivi speciali per le biciclette elettriche.

3. Attuazione di misure per incrementare il potenziale intermodale del trasporto in
bicicletta attraverso:

o

maggiore gestione degli accessi e dei parcheggi

o

riduzione della velocità delle automobile.
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4. Ripensare l'assetto urbano:

o

migliorando l’illuminazione stradale per una maggiore sicurezza dell'utente

o

rendendo gli elementi architettonici urbani più a misura di ciclista allo scopo di aumentare

l’attrattiva rappresentata dalla pista ciclabile.

SOGGETTI INTERESSATI E COINVOLTI
I gruppi destinatari che potrebbero comprendere e ben accogliere i vantaggi di un utilizzo più diffuso
della bicicletta potrebbero essere:

o

Il Polo universitario che potrebbe trarre vantaggio da una migliore accessibilità e dalle attività
promozionali

o
o

Gli automobilisti esasperati dai costi sempre più elevati connessi alla guida di un’automobile
Le imprese che hanno notevoli problemi di parcheggio presso le proprie sedi e vorrebbero
incoraggiare i propri dipendenti a spostarsi in bicicletta

o

I Poli scolasticI, interessati a organizzare delle sessioni educative per i giovani sulla salute e il
benessere, favoriti dal movimento.

LO SCENARIO TRE

IL CAR POOLING DEL LICEO G. MARINELLI DI UDINE
Di cosa si tratta?
Il car pooling è un sistema di condivisione di mezzi di trasporto privati che sfrutta i 3-4 posti che
restano vuoti nelle automobili, in quanto queste sono spesso utilizzate solo dal conducente, spesso
accompagnato al massimo da un’altra persona: il conducente si impegna a trasportare altre persone in
cambio di una somma di denaro che dipende dalla lunghezza della tratta. Il car pooling è la nostra
proposta per un Marinelli più ecosostenibile.
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SERVIZI DI CAR SHARING GIÀ ESISTENTI:
o

BlaBlaCar:2

o

Moovit Carpool3

o

Jojob (servizio di car pooling aziendale)4.

Dall’indagine effettuata sul territorio nazionale risulta che diverse sono le strutture universitarie italiane che
hanno già adottato uno di questi sistemi di trasporto. Ecco i riferimenti specifici:

o
o

Università degli Studi di Trento5

o

Università degli Studi di Siena7

Università degli Studi di Milano 6

Quali sono i vantaggi?
I vantaggi sono molteplici e riguardano sostanzialmente conducenti e passeggeri, ma anche gli abitanti
del territorio cittadino e provinciale.

1. AMMORTIZZAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO
Sostenere la spesa di un’automobile sta diventando sempre più difficile a causa del continui aumenti
del costo del carburante e della manutenzione del mezzo. Econometrica, sulla base dei dati ACI, ha
stimato che un’auto a benzina - di media cilindrata - che percorre quindicimila chilometri annui costa
5.551 euro all’anno, di cui 2.200 solo per il carburante. Secondo i calcoli effettuati, se un conducente
trasportasse nel suo mezzo altre due persone a scuola e le riportasse a casa per tutto l’anno scolastico
(206 giorni) al costo di 1 euro (meno di un biglietto per la tratta urbana cittadina) al giorno
guadagnerebbe € 824,00, che corrispondono al 37% della spesa media annua per il carburante.

2

Cfr. htpp://www.blablacar.it
Cfr. http://www.carpool.moovitapp.com/it
4
Cfr. http://www.jojob.it
5
Cfr. http://www.unitn.it/servizi/51387/carppoling
6
Cfr. http://www.unimi.it/studenti/54863.htm
7
Cfr. http://www.unisi.it/unisilife/notizie/carpooling-studenti-e-dipendenti-unisi
34
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2. RIDUZIONE DEI COSTI ANCHE PER I PASSEGGERI
Analogamente un passeggero che usufruisse di questo servizio risparmierebbe sui costi di
manutenzione del proprio veicolo e contribuirebbe in misura ridotta alle spese del conducente.

3. RIDUZIONE DEL TRAFFICO CITTADINO
La somministrazione di un questionario individuale a tutti gli utenti del nostro liceo ha consentito di
appurare che ci sono 232 studenti che si recano a scuola in auto. Considerando una situazione media ovvero il caso in cui ogni auto potrebbe trasportare tre persone - ci sarebbero 155 auto in meno che
transitano su Viale Leonardo da Vinci, la cui scorrevolezza è assai compromessa negli orari di inizio e
fine scuola.

4. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂
E’ stato stimato che, in un anno scolastico, raggiungendo il liceo Marinelli in auto si emettono 71,3
tonnellate di CO₂, che corrispondono ben al 5,29% delle emissioni dovute a trasporti su strada
nell’intera provincia di Udine (1.347,37 tonnellate secondo l’ANSA). Con l’attuazione del servizio di Car
pooling presso il liceo si potrebbe ottenere in media una riduzione del 64% delle emissioni, riducendo
del 3,53% le emissioni dei trasporti su strada dell’intera provincia.

5. VANTAGGI SOCIALI
Oltre agli importanti vantaggi di ordine pratico, questo sistema di mobilità ecosostenibile può anche
favorire l’instaurarsi di nuove relazioni sociali all’interno della scuole favorendo gli incontri tra studenti
in un tempo in cui le comunicazioni verbali vengono sempre più sostituite da quelle virtuali, attraverso
l’uso dei social e dei telefoni cellulari, o comunque si possono consolidare relazioni già esistenti.

Come attuare il servizio?
L’idea è quella di lanciare il servizio di Car pooling presso il liceo inizialmente in una prima fase
sperimentale - a.s. 2017-18 -, usando la piattaforma moodle che implementa il campus digitale del
Liceo, come supporto strumentale e organizzativo. Si dovrebbe costtuire un gruppo di studenti, in
grado di gestire l’organizzazione dei viaggi, mettendo in comunicazione tra loro gli studenti e famiglie
residenti in zone adiacenti. Se l’esperimento dovesse funzionare si potrebbe allora procedere con la
creazione di una piattaforma interscolastica di car pooling che estenda il servizio a tutti gli istituti
scolastici ubicati in Centro Studi, con la collaborazione di piattaforme già esistenti e del Comune di
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Udine. Se i vantaggi dovessero rivelarsi già notevoli all’interno del liceo Marinelli, una volta esteso il
progetto anche alle altre scuole, vi sarebbero consistenti ricadute migliorative a più livelli.

ALCUNI CONSIGLI PER I CONDUCENTI...
o
o
o

Essere puntuali e rispettare i tempi e i percorsi concordati
Essere onesti nel concordare il prezzo del trasporto
Guidare con prudenza.

PER I PASSEGGERI...
o
o
o

Farsi trovare puntuali al punto di raccolta
Rispettare il prezzo concordato
Rispettare le regole imposte dal conducente riguardo il fumo in auto, la musica, … e
tutto ciò che può recare danno o fastidio a chi guida.

PRINCIPALI FONTI SITOGRAFICHE CONSULTATE


Calcolo dei consumi di CO₂ – CO₂Logic, Credible Climate Action
http://www.co2logic.com/en/services/co2-calculator



Car pooling già in atto
http://www.blablacar.it
http://www.carpool.moovitapp.com/it
http://www.jojob.it
http://www.unitn.it/servizi/51387/carppoling
http://www.unimi.it/studenti/54863.htm
http://www.unisi.it/unisilife/notizie/carpooling-studenti-e-dipendenti-unisi



Ciclabili della città di Udine
http://www.piste-ciclabili.com/provincia-udine



Confronto consumi CO₂ – You Sustain
http://www.yousustain.com/footprint



HEAT (Healt Economic Assessement Tool)
http://www.heatwalkingcycling.org/



Progettazione della pista ciclabile
Cfr. Linee guida per la progettazione delle reti ciclabili - Manuale realizzato nell’ambito del
progetto: “Verso un piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano”.
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PARTE SECONDA
(a.s. 2017-18 e a.s. 2018-19)

L’IMPATTO AMBIENTALE MISURATO ATTRAVERSO I
CONSUMI DI ELETTRICITA’, ACQUA E RISCALDAMENTO

I CONSUMI DI LUCE ED ENERGIA ELETTRICA
L’avvio del lavoro ha visto, quale momento iniziale, un’attività di brainstorming per avere delle linee
guida su quello che sarebbe stato il processo successivo; a questa è seguita una lunga fase di raccolta
dati, consistente nel conteggio dettagliato del numero di lampadine, computer e altri apparecchi
elettronici presenti nella scuola. Dai dati raccolti si è passati alla stesura del bilancio annuale di
consumo sostenuto dal liceo e, per garantire al meglio la correttezza dei dati, sono state consultate le
bollette, in tutte le voci presenti, che hanno così consentito di tracciare e descrivere lo Scenario Zero
ovvero l’esistente. A conclusione di tale fase, sono stati elaborati tre scenari diversi, in ognuno dei quali
è stato implementato un successivo comportamento virtuoso rispetto allo scenario precedente. Lo
Scenario Zero dunque presenta il consumo energetico (luce ed energia elettrica) sostenuto
attualmente dalla scuola; lo Scenario Uno rappresenta invece la prima proposta migliorativa ai fini del
risparmio; lo Scenario Due comprende la soluzione precedente con l’aggiunta di un ulteriore
cambiamento a vantaggio del risparmio e infine nell’ultimo scenario (Scenario Tre) si sviluppa
un’ideazione di massimo cambiamento possibile coniugando il risparmio e la sostenibilità, anche
attraverso il rinvenimento di due esempi di realizzazione, che vede come protagosti due Istituti
scolastici italiani. La presentazione dettagliata e progressiva dei tre scenari consente quindi di illustrare
le possibili azioni, mettendo in evidenza per ciascuna di esse costi e benefici; in questo modo in futuro
si potrà operare una scelta adeguata alle proprie disponibilità.
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LO SCENARIO ZERO – L’ESISTENTE
La fase della raccolta dei dati si è svolta attraverso una puntuale e precisa ricognizione e registrazione
di tutti i dispositivi, presenti in Istituto, quotidianamente alimentati attraverso l’energia elettrica. Ecco
allora i dati raccolti e i relativi calcoli dei consumi, registrati annualmente.
Somma totale dei consumi calcolati in un anno
Consumo luci aule
Consumo luci ambienti secondari
Consumo luci corridoio sede
Consumo luci altri corridoi
Consumo luci palestre
Consumo luci bar
Consumo fotocopiatrici da tavolo
Consumo fotocopiatrici più grandi
Ventilatori
Condizionatori
Stufe
Lavatrice
Computer
Lim
Distributori aut. cibo e bevande
Consumi trascurabili

22.125,6 kWh
13.392 kWh
4.536 kWh
21.168 kWh
3.099,6 kWh
220,5 kWh
7.956 kWh
10.200 kWh
1.620 kWh
32.800 kWh
7.200 kWh
2.600 kWh
5.426,4 kWh
12,474 kWh
16.800 kWh
2.183 kWh

161.618,1 kWh

Se si considera inoltre il costo medio di un KWh in Italia (€ 0,178) - nel corso dell’anno solare 2018 - si
può facilmente ricavare la spesa totale, come si può vedere dalla sottostante tabella.
Somma totale dei consumi calcolati
in un anno in kWh

Denaro speso annualmente in Euro

161.618,1 kWh + 2.183,2 kWh

€ 29.157,00

163.801,3 kWh
Ecco allora nel dettaglio come sono stati conteggiati i consumi.

1. LUCI nelle aule
●

All’interno delle aule dell’Istituto sono state conteggiate circa 494 lampadine, posizionate in Sede

centrale e 384 lampadine, posizionate presso la sede di via Galilei, per un totale di 878 di lampadine
utilizzate quotidianamente (LED).
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●

Si è calcolato che mediamente rimangono accese 4 ore su 5 (ore di lezione mattutine). Per

operare questo calcolo sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: condizioni
meteorologiche, stagione (presenza di maggiore o minore luminosità nei diversi periodi dell’anno);
abitudini dei diversi docenti. E’ stato considerato inoltre che la classe non occupa sempre l’aula, in
quanto può essere presente in altri luoghi in relazione a: lezioni di Scienze Motorie presso le palestre,
didattica laboratoriale (presenza della classe nei laboratori e/o nelle aule informatiche), viaggi di
istruzione e uscite giornaliere (per la partecipazione a conferenze, convegni e visite didattiche).
●

In relazione all’utilizzo delle aule, è stato considerato quindi un periodo di circa 210 giorni,

escludendo domeniche e festività.
A seguito delle sopracitate considerazioni, si è calcolato il consumo energetico delle lampadine
all’interno delle aule, moltiplicando il consumo giornaliero (4 ore) di tutte le aule per il numero dei
giorni scolastici; tale risultato è stato successivamente moltiplicato per il costo di un kWh,
determinando così la spesa complessiva.

Descrizione
Dispositivo

Consumo annuo
per unità

Lampadine posizionate
all’interno delle aule
(LED)

30 W

Ore e giorni di
utilizzo

4 h per 210 giorni

Numero unità
considerate

878

Consumo
annuo totale

22.125,6 kWh

A partire da questi risultati, successivamente si è calcolato anche il consumo pro capite ovvero quello
relativo a ciascun utente frequentante la scuola (studenti, personale docente e personale ATA). Il
risultato è riportato nella sottostante tabella.
Numero utenti in aula

Consumi Totali

Consumo Pro-capite

circa 1500

22.125,6 kWh

14,7504 kWh

2. LUCI negli ambienti scolastici secondari (uffici, segreteria, aule aperte per
corsi pomeridiani e corsi estivi)
●

Nelle aule durante i periodi estivi le luci non vengono utilizzate con una frequenza che può essere

considerata significativa, rispetto al dato sopra riportato e relativo al consumo totale, sostanzialmente
per le buone condizioni meteorologiche ovvero la quantità di luce presente nella giornata (“ciclo
solare”).
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●

Negli uffici invece rimangono costantemente accese per tutto il periodo durante il quale la scuola

è aperta (ai 365 giorni devono essere sottratte le festività , risultando circa 300 giorni lavorativi con un
impiego di 91 lampadine totali).
●

Gli ambienti secondari presi in considerazione risultano essere 10 aule, illuminate da circa 3 LED

ciascuna, per un totale di 30 lampadine funzionanti.
Descrizione Dispositivo

Lampadine posizionate
negli ambienti scolastici
secondari

Consumo annuo

Ore e giorni di

Numero unità

Consumo

per unità

utilizzo

considerate

annuo totale

30 W

12h per 300
giorni

121

13.392 kWh

3. LUCI negli ambienti di servizio (corridoi, bagni, palestre)
●

Nei corridoi del piano rialzato della Sede Centrale, che è lo spazio che in assoluto viene più

utilizzato all’interno di tutto l’Istituto, le luci risultano accese 10 ore per effettivi 210 giorni scolastici.
Per l’illuminazione sono quindi state rilevate 27 strutture a incastro di forma quadrata; ciascuna di esse
contiene 4 lampade LED a tubo; il totale delle lampadine utilizzate risulta quindi essere 108 (lampadine
da 60 cm).

Descrizione Dispositivo

Lampadine posizionate nel
corridoio del piano rialzato

●

Consumo
annuo per
unità
20 W

Ore e giorni di
utilizzo

10h per 210 giorni

Numero unità
considerate

108

Consumo
annuo totale

4.536 kWh

Le luci posizionate negli altri corridoi di entrambe le sedi risultano sostanzialmente funzionanti

solo durante le ore di attività didattica.
Descrizione Dispositivo

Lampadine posizionate
negli altri corridoi

●

Consumo
annuo per
unità
30 W

Ore e giorni di
utilizzo

6h per 210 giorni

Numero unità
considerate

560

Consumo
annuo totale

21.168 kWh

Le luci posizionate nei bagni e negli spogliatoi delle palestre risultano essere sempre spente.
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●

Nelle palestre dell’Istituto invece risultano essere sempre accese 41 lampadine di cui: 15

illuminanti la palestra Raber; 20 illuminanti la palestra Fonda e 6 illuminanti i corridoi.

Descrizione Dispositivo

Lampadine posizionate nelle
palestre

●

Consumo
annuo per
unità

Ore e giorni di
utilizzo

Numero unità
considerate

Consumo
annuo totale

12h per 210 giorni
30 W

41

3.099,6 kWh

Le luci posizionate nel bar risultano essere 5 (5 lampadine sostanzialmente funzionanti per 210

giorni scolastici).

Descrizione Dispositivo

Lampadine posizionate nel
bar

Consumo
annuo per
unità
30 W

Ore e giorni di
utilizzo

Numero unità
considerate

7 h per 210 giorni

5

Consumo
annuo totale

220,5 kWh

4. SEGRETERIA
●

In questi ambienti sono state rilevate 17 fotocopiatrici/stampanti da tavolo (il consumo delle

fotocopiatrici e stampanti risulta essere di 500 W durante la stampa e di 20 W nel momento di attesa);
si stima che vengano usate 3 ore alla settimana per stampare e che siano posizionate per altre 3 ore in
attesa durante 6 giorni alla settimana; per un totale di 300 giorni annuali.

Descrizione
Dispositivo
Fotocopiatrici
e stampanti
da tavolo in
stampa
Fotocopiatrici
e stampanti
da tavolo in
attesa
●

Consumo
annuo
per unità

Ore e giorni
di utilizzo

500 W

3h alla
settimana

Numero unità
considerate

Somma dei
consumi
( in kWh )

17
0,06 + 1,5 =
1,56 kWh

20 W

Consumo
annuo totale

3h alla
settimana

7.956 kWh

17

Sono presenti inoltre 2 fotocopiatrici di grandi dimensioni (quando non sono in attività

consumano 1700 W). Si stima che per 10 ore circa vengano utilizzate per 300 giorni all’anno.
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Descrizione Dispositivo

Fotocopiatrici di grandi
dimensioni

●

Consumo
annuo per
unità
1700 W

Ore e giorni di
utilizzo

10h per 300 giorni

Numero unità
considerate

2

Consumo
annuo totale

10.200 kWh

Sono presenti 9 ventilatori da pavimento che consumano 200 W; essi mediamente vengono usati

10 ore per 3 mesi (nei mesi estivi, nel corso degli esami di stato) per un totale di 900 ore complessive.

Descrizione Dispositivo

Ventilatori a pavimento
●

Consumo
annuo per
unità
200 W

Ore e giorni di
utilizzo

10 h per 90 giorni

Numero unità
considerate

9

Consumo
annuo totale

1.620 kWh

Risultano installati 7 condizionatori che consumano 4.000 W; di questi, 6 vengono usati per 10

ore giornaliere per complessivi 90 giorni; 1 di essi, posizionato nell’ufficio del Dirigente Scolastico, si
stima che venga usato 10 ore al giorno per 100 giorni annuali. Il dato è stato ricavato a seguito della
somministrazione di un questionario mirato.

Descrizione Dispositivo

Condizionatori
Condizionatore utilizzato
dal Dirigente Scolastico

●

Consumo
annuo per
unità

Ore e giorni di
utilizzo

4000 W

10h per 210 giorni

4000W

10h per 100 giorni

Numero unità
considerate

7
1
TOTALE
CONSUMI

Consumo
annuo totale

28.800 kWh
4.000 kWh
32.800 Kwh

Vi sono 3 stufe di piccole dimensioni che si stima vengano usate 10 ore al giorno per i quattro

mesi invernali (i più freddi) con un consumo totale di 2000 kW.
Descrizione Dispositivo

Stufe di piccole
dimensioni

Consumo
annuo per
unità
2000 W

Ore e giorni di
utilizzo

10h per 120 giorni
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Numero unità
considerate

3

Consumo
annuo totale

7.200 kWh
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●

L’Istituto ha inoltre in dotazione anche una lavatrice, utilizzata dalla scuola per il lavaggio delle

divise sportive degli studenti atleti e ubicata nei locali del piano seminterrato; si stima che venga
utilizzata almeno 2 volte al mese, per un totale di 20 volte all’anno.
Descrizione Dispositivo

Lavatrice

Consumo
annuo per
unità

Numero Lavaggi
all’anno

130 kWh

20

Numero unità
considerate

1

Consumo
annuo totale

2.600 kWh

5. COMPUTER & LIM
●

Sono presenti all’interno della scuola 30 computer con LIM che consumano 27 W quando accessi

e 0,5 W quando spenti. Stimiamo che vengano utilizzati per 6 ore al giorno e le restanti 18 ore
rimangano spenti.
●

Sono inoltre presenti 119 altri computer nelle aule informatiche, nei corridoi e negli uffici che

rimangono accesi per 6 ore consumando 27 W e rimangono spenti per 18 ore consumando 0,5 W.
Descrizione
Dispositivo
Computer con
LIM accesi
Computer con
LIM spenti
Computer aule
informatiche
corridoi o uffici
accesi
Computer aule
informatiche,
corridoi o uffici
spenti
●

Consumo
Ore e giorni
annuo per
di utilizzo
unità
27 W 6 h per 210
giorni
0,5 W 18 h per 210
giorni

Numero di
unità
considerate
30

Consumo
Consumo
annuo totale
Giornaliero
( in kWh )
4,86 kWh

30

0,27 kWh

27 W

6 h per 210
giorni

119

19,278 kWh

0,5 W

18 h per 210
giorni

119

1,072 kWh

5.426,40
kWh

Attualmente risultano presenti nell’istituto 22 Lim, che consumano 450 W, queste vengono

utilizzate per 6 ore giornaliere per 210 giorni all’anno.
Descrizione Dispositivo

LIM

Consumo
annuo per
unità
450 W

Ore e giorni di
utilizzo

6h per 210 giorni
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Numero
unità
considerate

Consumo
annuo totale

22

12.474 kWh
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●

Nelle due sedi dell’Istituto sono anche posizionati 8 grandi distributori di cibo e bevande;

quest’ultimi consumano 7 kWh al giorno e vengono utilizzati per circa 300 giorni all’anno.
Descrizione Dispositivo

Distributori di
cibo e bevande

Consumo
annuo per
unità

Giorni di utilizzo

7 kWh

Numero
unità
considerate

Consumo
annuo totale

8

16.800 kWh

300 giorni

Presi in considerazione tutti i consumi di energia elettrica dei diversi dispositivi, ecco allora giustificato
il risultato che rappresenta la somma totale dei consumi in kwh ovvero 161.618,1 kWh.

6. CONSUMI TRASCURABILI
Si è deciso infine di considerare non solo i dispositivi elettrici dal significativo consumo di energia, ma
anche quelli il cui consumo si può considerare trascurabile. Si può quindi affermare che sono
trascurabili i consumi di:
Descrizione Dispositivi
1

Consumo annuo per unità
6 kWh

Numero Unità
considerate
4

Consumo annuo
totale
24 kWh

2

Dispositivi per il
rilevamento del badge
Modem wifi

1,76 kWh

90

160 kWh

3

Sensori di movimento

5,85 kWh

60 classi

351 kWh

4

Campanella

5,22 kWh

5

Altoparlanti

2,4 kWh

10 volte per 210
giorni
80 annunci

6

Frigoriferi

180 kWh

2

TOTALE DEI
CONSUMI

1096,2 kWh
192 kWh
360 kWh

2.183,2 kWh

Così come ipotizzato, il consumo energetico dei dispositivi sopracitati (2.183,2 kWh), rapportato al
totale dei consumi in precedenza calcolato (161.618,1
calcola infatti che corrisponda al 5 % dei consumi.
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kWh), risulta essere davvero ininfluente. Si

Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine

LO SCENARIO UNO
Dopo aver preso in considerazione i dati raccolti e i relativi risultati in termini di consumi, si delinea la
prima proposta progettuale che ha a che fare con la messa in atto di semplici modalità di
comportamento per ottenere la riduzione dei consumi di energia elettrica. Si prospetta un itinerario di
“educazione al risparmio”, da proporre a tutti gli studenti frequentanti il liceo attraverso innanzi tutto
degli incontri di sensibilizzazione verso le tematiche legate alla cura dell’ambiente e alla salvaguardia
dello stesso mediante semplici comportamenti virtuosi quotidiani. Si potrebbero coinvolgere in primis i
docenti di Scienze, chiedendo loro una presentazione didattica di tali tematiche, supportata da dati e
ricerche recenti, presenti in campo scientifico. A seguito di questa opera di sensibilizzazione,
divulgazione e conoscenza, seguirebbe l’allestimento in ogni classe di un semplice cartello (posizionato
proprio accanto all’interruttore della luce e/o all’interruttore del pc e della lim) che ricordi spegnere le
luci quando si esce dall’aula e disattivare i dispositivi di alimentazione di pc e lim a fine lezione. Si
potrebbe anche predisporre un breve e semplice “Vademecum” di comportamenti virtuosi, volti a
ridurre gli sprechi, da affiggere sul retro di ogni porta.

VADEMECUM DEI COMPORTAMENTI VIRTUOSI
AZIONE

STUDENTE INCARICATO

1) Ricordati di spegnere le luci quando l’aula è vuota
2) Ricordati di disattivare i dispositivi di alimentazione di
pc e videoproiettore o Lim quando le lezioni sono terminate
3) Ricordati di spegnere le luci quando è presente in aula luce
naturale a sufficienza

Naturalmente il tutto andrebbe condiviso anche con il corpo docente, chiedendo una effettiva
collaborazione, e monitorato con una certa regolarità. Per far sì che ciò effettivamente avvenga si è
pensato che si potrebbe sia verificare attraverso i rappresentanti di classe degli studenti la messa in
atto dei comportamenti della classe sia verificare dopo un periodo di sei mesi se sia presente o meno
una certa riduzione di spesa, ed eventualmente in che misura questa vi sia, attraverso il controllo delle
bollette.
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LO SCENARIO DUE
Dal sopralluogo effettuato nelle diverse aule del liceo, risulta che in ciascuna aula uno dei lati è
completamente occupato da ampie finestre le quali, in giornate soleggiate anche durante i mesi
invernali, consentono di illuminare la stanza attraverso la luce naturale, rendendo così l’illuminazione
artificiale superflua, soprattutto per quegli studenti che siedono vicini alle finestre, appunto. E stato
rilevato però che un singolo interruttore accende contemporaneamente le due file di luci laterali, sia
quella ubicata lungo le finestre sia quella ubicata sul lato opposto a queste ovvero lungo il muro; un
altro interruttore distinto accende le luci posizionate lungo la parte centrale dell’aula. Si può ipotizzare
allora che per favorire il risparmio energetico un unico interruttore dovrebbe azionare la fila centrale
e la fila laterale che segue il lato del muro; trattandosi di zone lontane dalla luce naturale hanno
effettivamente bisogno di illuminazione artificiale anche nel corso delle mattinate. Il lato lungo le
finestre rimarrebbe così illuminato da luce naturale.

I COSTI DELL’INTERVENTO
Per mettere in atto questa diversa impostazione di accesso alla luminosità artificiale, si deve
considerare il costo dell’intervento presso un professionista del settore (elettricista). Considerando
allora che il costo orario medio per l’intervento di un elettricista con esperienza8 sia di circa € 30,00;
che il lavoro che è necessario per questa operazione richieda al massimo 30 minuti per aula9 e che non
sono previsti ulteriori costi di materiali, risulta che in un’ora si potranno modificare gli interruttori di 2
aule. Si consideri inoltre che nelle le due sedi dell’Istituto sono presenti circa 60 aule; va da sé allora
che per effettuare l’intero intervento si dovrebbero utilizzare circa 30 ore. Considerando la tabella
oraria del professionista, il preventivo dell’intero intervento ammonterebbe quindi a circa €900,00.

IL RISPARMIO OTTENUTO
Si consideri il fatto che sono state conteggiate complessivamente posizionate, nelle aule della Sede
Centrale e in quelle della Sede di Via Galilei, 878 lampadine, applicando le modifiche sopra descritte,
risulta che ben 3 lampadine in ogni aula non resterebbero accese 4 ore al giorno, per 210 giorni di
lezione annuali.

8
9

Cfr. http://www.edilnet.it/guida/costo-orario-elettricista-130
Questo dato è stato fornito da un’impresa locale, che opera interventi di questo tipo.
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Considerando inoltre che il numero complessivo delle aule nell’Istituto è 60, risulta che rimarrebbero
accese 180 lampadine in meno all’anno (3 x 60= 180). Si avrebbero quindi anziché 878 lampadine
accese, solo 698 (878 - 180 = 698).
Se il consumo medio giornaliero di ogni singola lampadina corrisponde a 0,120 kWh10, moltiplicando
questo valore per i famosi 210 giorni annuali di lezione e moltiplicando questo dato ancora per il
numero di lampadine effettivamente usate, dopo l’intervento sugli interruttori (698 anziché 878), si
avrà l’effettivo consumo annuale di luce ovvero 17.589,600 kWh.
Si potrà allora calcolare la cifra che corrisponde al risparmio realizzato sottraendo dal numero che
rappresenta i kWh effettivamente e attualmente utilizzati per le luci nelle aule (22.125,6 kWh) il
numero che rappresenta i kWh che potrebbero essere utilizzati qualora si applicasse il dispositivo
migliorativo (17.589,6 kWh). Il risultato (4.536 kWh) rappresenterebbe il risparmio effettivo in kWh.
Questa cifra potrebbe così essere moltiplicata per il costo di 1 kWh (€ 0,178) e si avrebbe allora la cifra
complessiva, indicante il denaro effettivamente risparmiato in un anno (€ 807,408).
Interessante notare come il solo costo dei lavori per l’applicazione del dispositivo agli interruttori
(€900,00 circa) verrebbe dunque ammortizzato dopo semplicemente un anno di utilizzo del
medesimo, incrementando decisamente i risparmi negli anni successivi.

LO SCENARIO TRE
La domotica è una scienza avanzata che può essere applicata a numerosi aspetti dell’edilizia e
dell’impiantistica. La domotica consente l'integrazione di funzioni e il controllo di un impianto elettrico,
di comandi per gli antifurto e di sistemi per il condizionamento: il sistema domotico consente di
realizzare, sia in ambito residenziale per l’edilizia privata sia nel settore terziario, la gestione
coordinata di tutti i dispositivi. A differenza di un impianto tradizionale, dove le funzioni si attivano
tramite normali comandi (interruttori, regolatori etc.) incapaci di interagire tra loro, attraverso un
impianto domotico questi possono essere governati da un unico punto di supervisione e
programmazione. Facendo confluire tutta l’impiantistica sotto il controllo “intelligente” si ottengono
vantaggi concreti in quanto si controllano e quindi si evitano inutili sprechi di energia.

10

Il dato è stato ricavato moltiplicando il consumo di energia elettrica per lampadina, posizionata all’interno
delle aule (30W), per il numero di ore stimate in cui la lampadina stessa sia in uso (4 h).
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Pronto Roma Scuole11 è una ITC (In The Cyber) SRL ovvero un centro di servizi che opera nel settore
dell'Edilizia dedicandosi all’installazione degli impianti e garantendo la loro assistenza. L’organizzazione
di questa azienda si costruisce sulla diversa professionalità di figure capaci di intervenire in tutti gli
ambiti tecnici che ruotano intorno alle ristrutturazione di interni, alle manutenzioni e assistenze
tecniche per impianti e sistemi tecnici e tecnologici.
ProntoRoma Scuole si propone per creare progetti di domotica e automazione da applicare agli edifici
scolastici con lo scopo di migliorarne la resa energetica, rendere più confortevole la fruizione degli
ambienti, applicare la tecnologia per una miglior permanenza degli individui all'interno della struttura.
E’ semplicemente un esempio di come si possa effettivamente
 Installare un sistema di controllo centrale e smart dell’impianto di riscaldamento e
condizionamento, in maniera da definire la temperatura di tutte le aree dell’edificio in
funzione delle reali esigenze.
 Installare il controllo, anche in remoto, dell’impianto di allarme e videosorveglianza.
 Installare un sistema di controllo automatico dell’impianto di illuminazione, in maniera
da sfruttare appieno l’illuminazione naturale, ma anche al fine di ottenere il massimo
risparmio.
 Installare un impianto di controllo di tapparelle, porte e lucernai.
Sono molteplici le applicazioni della domotica e dell’automazione agli edifici scolastici, tutti volti a un
miglioramento della funzionalità e della resa energetica, con lo scopo di risparmiare e garantire un
ambiente confortevole a tutti gli utilizzatori. Infatti, sono sempre più le istituzioni e i contesti in cui si
parla di domotica come uno strumento innovativo per migliorare e implementare la funzionalità degli
edifici scolastici e non solo12. Il documento del MIUR Linee guida per le architetture interne delle
scuole13, pubblicato nel 2013, evidenzia la necessità di rendere più moderni gli impianti presenti negli
edifici scolastici. Per tale ragione menziona in più punti la domotica e l’automazione.

11

Cfr. http://www.prontoromascuole.it/
Cfr. http://www.prontoromascuole.it/services-view/domotica-e-automazioni/
13
La Conferenza unificata dell’11 aprile 2013 ha approvato le nuove Linee guida contenenti indirizzi progettuali
di riferimento per la costruzione di nuove scuole. Regole in linea con l’innovazione introdotta con la diffusione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione predisposte dal Ministro dell’istruzione, dell’Università
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
12

Cfr. http://www.indire.it/progetto/architetture-scolastiche/norme-tecniche/
NORME TECNICHE-QUADRO, CONTENENTI GLI INDICI MINIMI E MASSIMI DI FUNZIONALITA' URBANISTICA,
EDILIZIA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE IN MATERIA DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E
PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, E DIDATTICA INDISPENSABILI A GARANTIRE INDIRIZZI
PROGETTUALI DI RIFERIMENTO ADEGUATI E OMOGENEI SUL TERRITORIO NAZIONALE. LINEE GUIDA.
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Nello specifico, al punto IV 2.2 – IMPIANTI TECNOLOGICI – Impianto elettrico_corpi illuminanti nelle
Linee Guida si afferma che «(…) Gli aspetti di risparmio energetico pongono le basi nella buona
concezione progettuale dell’edificio, nell’orientamento e nella valorizzazione della luce naturale. Per
limitare i consumi e contenere i costi di gestione si possono utilizzare sorgenti luminose a basso
consumo, sistemi di controllo della luminosità dei locali e sensori di presenza persone, ma senza che
questo prevalga sulla qualità del paesaggio luminoso e della prestazione luminosa delle varie
lampade.»
Per ciò che concerne l’impiantistica le Linee Guida del Miur sottolineano la necessità della tele
gestione degli impianti: regolazione della temperatura, dell’umidità, dei parametri ambientali in
generale e monitoraggio del funzionamento. La domotica è senz’altro utile allora per rendere più
agevole il controllo dell’edificio, ad esempio installando un unico interruttore per spegnere tutti gli
impianti in funzione nel momento dell’uscita dall’edificio o un sensore per la pioggia che chiuda
automaticamente i lucernai. Si cita poi il riferimento alla domotica anche per il controllo dei consumi,
in particolare per la contabilizzazione degli stessi e per il monitoraggio del comportamento energetico
dell’edificio, del funzionamento degli impianti e per la gestione delle spese 14.
Le Linee Guida rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio e delle dotazio ni per la scuola
del nuovo millennio. Per questo motivo si allontanano di molto dalla precedenti indicazioni, molto
più prescrittive e risalenti al 1975. La nuova logica, infatti, è di tipo “prestazionale”, e rende i
criteri di progettazione più adattabili alle esigenze didattiche e organizzative di una scuola in
continuo mutamento. Si opera attraverso una riconfigurazione delle architetture interne,
proponendo una concezione dello spazio differente da un modello di organizzazione della didattica
rimasto ancorato alla centralità della lezione frontale. Le nuove Linee Guida propongono invece
spazi modulari, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi sempre
diversi, ambienti plastici e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamen to e apprendimento più
avanzati. Se infatti cambiano le metodologie della didattica, superando l’impostazione frontale,
anche la realizzazione degli edifici scolastici dovrà rispondere a parametri e criteri architettonici e
dell’organizzazione dello spazio del tutto nuovi.
(fonte:http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110413 )
14

Cfr. Linee Guida per le architetture interne delle scuole, IV.3 Gestione impianti IV.3.1 Manutenzione
«Sono da valorizzare due tipi di manutenzione impiantistica: da un lato la gestione delle prestazioni via
telematica, remota, comprensiva di controllo dei problemi e delle riparazioni in telegestione (regolazione della
temperatura, della umidità, dei parametri ambientali in generale e monitoraggio del funzionamento via rete),
dove la domotica consente di guidare le prestazioni impiantistiche dell’edificio in remoto oltre offrire vantaggi
pratici nella gestione quotidiana (ad esempio, un solo interruttore per ‘spegnere’ tutto in uscita, un sensore per
la pioggia che chiude automaticamente i lucernai); dall’altro la manutenzione pratica, fisica dei componenti,
esigenza che si traduce in accessibilità delle reti impiantistiche, in creazione di cave di distribuzione ispezionabili
e accessibili, in una concezione delle reti impiantistiche che faciliti la manutenzione nel corso del tempo. Senza
però sacrificare la qualità estetica dell’ambiente alla ispezionabilità impiantistica: si tratta di trovare soluzioni
progettuali che difendano entrambi gli aspetti.»
IV.3.2 Monitoraggio «La domotica e i sistemi di contabilizzazione dei consumi consentono di monitorare il
comportamento energetico dell’edificio, il funzionamento impiantistico, di gestire il controllo delle spese e di
ripartirlo secondo necessità.»
(fonte:http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110413 )
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ESEMPI DI SCUOLE ITALIANE REALIZZATE CON IMPIANTI DI DOMOTICA
Si cita qui di seguito due progetti, realizzati in due diverse zone d’Italia (uno al Nord e uno al Sud), che
prevedono l’uso della domotica a regolazione di tutta l’impiantistica. Si noti comunque che si tratta
della realizzazione di due edifici nuovi (il primo è stato ricostruito in seguito alla distruzione del
preesistente, causata dal terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012).

Primo progetto
Corporeno di Cento, in provincia di Ferrara, è uno degli 87 comuni colpiti dal sisma che nel 2012 ha
devastato molte aree tra Emilia Romagna e Lombardia. Qui in soli 78 giorni è stato realizzato un
complesso scolastico definitivo, che ha potuto accogliere quasi 700 studenti. Gli edifici, interamente in
legno, sono indipendenti ma comunicanti tra loro. Si tratta complessivamente di 24 aule distribuite su
due piani, oltre a diversi spazi per attività speciali e parascolastiche.
«Per assicurare il massimo comfort, risparmio ed ecosostenibilità», spiega Massimiliano Corsini,
titolare di Corma Elettrica, società incaricata della realizzazione degli impianti, «nell’edificio sono stati
installati impianti di riscaldamento e condizionamento con tecnologie inverter a pompa di calore, un
impianto UTA di ricambio aria in tutti i locali, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e
pompa di calore ausiliaria, impianti fotovoltaici in copertura legati all’autoconsumo dell’edificio. Gli
impianti elettrici dell’intero complesso scolastico sono stati realizzati con sistema domotico My Home
di BTicino.» Secondo i tecnici, questo sistema «(…) rappresenta il nuovo modo di progettare l’impianto
elettrico. My Home amplia l’orizzonte di progettazione e rende la vita più semplice e funzionale, grazie
all’utilizzo di un’unica tecnologia impiantistica: il Bus digitale. L’impianto realizzato su Bus si applica in
qualsiasi contesto abitativo e terziario con soluzioni evolute in termini di comfort, sicurezza, risparmio
energetico, multimedialità, controllo locale o remoto. La modularità installativa e l’integrazione
funzionale dei diversi dispositivi offrono la libertà di scegliere quali applicazioni adottare inizialmente e
quali integrare nel futuro, senza importanti interventi strutturali e con un’ottima gestione dei costi.
Con il sistema My Home, l’impianto è costituito da dispositivi intelligenti collegati fra loro mediante
una linea Bus dedicata sia allo scambio delle informazioni che al trasporto della tensione di
alimentazione a 27 V d.c.. Il supporto fisico è costituito da un cavo a coppie ritorte non schermato, che
può essere posato insieme ai cavi di potenza e collega in parallelo tutti i dispositivi dell’impianto. Il
sistema comprende alimentatore, attuatori e comandi. L’alimentatore fornisce energia elettrica alla
linea Bus in bassa tensione (27 V d.c). Gli attuatori sono preposti al comando dei carichi e sono
collegati sia alla linea Bus che alla linea di potenza (230 V a.c.). I comandi sono collegati unicamente al
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Bus e forniscono agli attuatori, in base alla configurazione, l’istruzione da svolgere. In funzione dei
sistemi My Home che si desidera installare, è possibile scegliere tra due diverse tipologie di cablaggio:
– cablaggio con struttura libera, per impianti di automazione, antifurto, risparmio energetico e
termoregolazione; – cablaggio con struttura a stella, per l’integrazione in un’unica conduttura degli
impianti videocitofonici, diffusione sonora, telefonia, TV/SAT e trasmissione dati.»15

La Tecnologia utilizzata
Ecco la descrizione della tecnologia utilizzata: «ogni dispositivo connesso al sistema è dotato di circuito
di interfaccia e di una propria intelligenza, costituita da un microprocessore programmato, per mezzo
del quale il dispositivo è in grado di riconoscere l’informazione a lui destinata ed elaborarla per
realizzare la funzione desiderata. Affinché ciascun dispositivo in un sistema BUS svolga correttamente
la funzione prevista, esso deve essere opportunamente configurato mediante indirizzo e modalità di
funzionamento. Questa configurazione può essere effettuata scegliendo tra le due modalità: –
configurazione fisica, inserendo ad innesto nelle apposite sedi dei dispositivi denominati configuratori
– configurazione virtuale, grazie al software denominato VIRTUAL CONFIGURATOR, installato in un PC
fisso o palmare, che consente la configurazione e la diagnostica dei dispositivi.»16

Secondo progetto
Il secondo progetto è stato realizzato in un Comune del Sud Italia: Potenza. La descrizione del nuovo
istituto scolastico di via Perugia definisce il complesso così: «(…) ospita 16 classi di scuola elementare,
composto da un edificio principale che si sviluppa su tre livelli e da uno secondario nel quale è situata
la palestra. (…) Frutto di studi approfonditi anche la scelta dei materiali, con la copertura dell’immobile
nel quale sorge la palestra, realizzata in legno lamellare, e gli impianti idrici, sanitari, antincendio e di
riscaldamento, tutti rispondenti alle normative vigenti in termini di sicurezza. Notevole anche
l’impegno profuso nell’ottica del risparmio energetico, con sensori di luminosità che effettuano una
regolazione continua del flusso luminoso in base al contributo di luce naturale, garantendo vantaggi sia
in termini di funzionamento che di confort. A servizio dell’edificio scolastico sarà realizzato un impianto
di ‘building automation’ per l’automazione, il controllo e la gestione dell’impianto elettrico, termico e
di ventilazione meccanica controllata. L’unità centrale di gestione e il video touch screen da 10 pollici
saranno installati nel locale bidelli; l’unità centrale è in grado di gestire fino a 254 moduli periferici,
distribuiti nei vari ambienti dell’edificio. Dal touch screen è possibile:
15
16

Cfr. https://www.infobuild.it/progetti/nuovo-polo-scolastico-di-corporeno
Ibidem.
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• gestire tutte le luci dell’edificio e gli impianti di climatizzazione e ventilazione in funzione
del calendario scolastico;
•

impostare i set-point nei diversi ambienti secondo le fasce orarie e le strategie di

climatizzazione nei diversi periodi e momenti della settimana;
•

visualizzare lo stato delle luci, gli allarmi (servizi disabili) e le chiamate (aule, uffici e

palestra);
E possibile visualizzare le chiamate e gli allarmi anche dagli indicatori di testo installati nei
corridoi.»17

I CONSUMI DI ACQUA
LO SCENARIO ZERO – L’ESISTENTE
La stesura dello “Scenario Zero” è stata possible grazie alla raccolta dei dati relativi al consumo di
acqua del Liceo Marinelli nel periodo scolastico intercorso tra il 2010 e il 2017; tali dati sono stati
reperiti presso il Palazzo dell’ex Provincia di Udine, grazie alla gentile collaborazione degli stessi
funzionari. Parallelamente è stata effettuata un’attenta e accurata ricognizione dati che ha compreso
nel dettaglio tutte le principali fonti di consumo presenti nella scuola considerando, oltre ai servizi
igienici e ai lavandini (presenti in quantità maggiore), anche le docce delle palestre, i rubinetti presenti
nei vari laboratori e la quantità di acqua utilizzata dal personale ATA per la pulizia delle aule. È stata
successivamente effettuata anche una valutazione approssimativa della quantità d’acqua consumata
da tali fonti di erogazione e del numero di volte in cui studenti e/o personale ne usufruiscono nell’arco
di un anno.
I dati registrati e ritenuti utili ai fini del calcolo complessivo dei consumi di acqua attestano che:


Il Liceo Marinelli è composto da: 60 aule (sede centrale + succursale), 10 laboratori, 4 spogliatoi,

27 servizi igienici (sede centrale + succursale), 10 uffici per un totale di 114 stanze.


Gli studenti iscritti al Liceo Marinelli erano: 1355 nell’a.s. 2013-14, 1367 nell’a.s. 2014-15, 1347

nell’a.s. 2015-16, 1421 nell’a.s. 2016-17, 1485 nell’a.s. 2017-18.
17

Cfr. http://www.comune.potenza.it/?p=8339/
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Altro personale presente: 120 professori, 17 ATA, 12 impiegatidegli uffici per un totale indicativo

di 1635 persone nell’a.s. 2017-18.


I giorni di lezione considerati mediamente sono 210, per anno scolastico.
Edifici

114 stanze

60 aule, 10 laboratori, 4 spogliatoi,
27 servizi igienici, 10 uffici, 3 altro

Personale

1635 utenti

1485 studenti, 120 docenti, 29 ATA
(17 collaboratori scolastici e 12 impiegati)

Giorni di lezione

210 giorni

In seguito è stato suddiviso il consumo totale e annuale di acqua erogata dalle diverse fonti sopra
citate, in base alla percentuale stimata in precedenza, e sono state quindi individuate quelle che
incidono in modo determinante sul consumo totale, ad opera dell’intero Istituto, così da poter
proporre degli interventi mirati sugli erogatori maggiormente responsabili del consumo e poi, in
seguito, anche su quelli meno significativi.

Procedura di calcolo seguita:
1. Come indicato dal

personale ATA, si utilizzano 2 secchi di acqua per pulire 3 aule e considerato che,

ogni secchio ha una capacità di circa 10 litri e che le aule in totale sono 114, i secchi utilizzati sono 76.
In totale, quindi, ogni giorno vengono consumati 760 litri di acqua per pulire le aule che, moltiplicati
per 210 giorni di lezione, danno come risultato circa 159.000

litri di acqua consumata all’anno per

le pulizie.

2. Si è a conoscenza, inoltre, che nella scuola ci sono 27 servizi igienici, ognuno dei quali contiene 3 wc;
ogni serbatoio (monoscarico) ha una capacità di 8 litri e si stima che ogni giorno le 1635 persone utenti
della scuola vadano in bagno almeno una volta. In un giorno quindi vengono consumati circa 13.080
litri di H2O per i wc, i quali, moltiplicati per 210 giorni di lezione, danno come risultato indicativamente

2.746.800 litri di acqua all’anno consumata per azionare gli sciacquoni dei water.
3. Si è a conoscenza che, in relazione ai sopra citati servizi igienici, ognuno di essi contiene 4 lavandini
(senza filtro); statisticamente vengono consumati 1.4 litri di acqua per lavarsi le mani e si ipotizza che
in media ogni giorno ognuna delle 1635 persone si lavi le mani almeno una volta. In un giorno vengono
quindi consumati circa 2289 litri, i quali, moltiplicati per i 210 giorni di lezione, danno come risultato

480.690 litri di acqua all’anno consumata per l’utilizzo dei lavandini.
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4. Si è a conoscenza che nella scuola ci sono delle docce utilizzate anche di pomeriggio dalle squadre
che fanno allenamento nelle palestre. Statisticamente si conosce che per una doccia di circa 5 minuti
vengono consumati poco meno di 25 litri; considerando che le squadre che fanno allenamento sono
spesso composte da circa 15 persone l’una e solitamente ci sono due squadre, in un giorno vengono
consumati circa 731 litri di acqua. Moltiplicandoli per 210 giorni di apertura della scuola, si consumano

153.510 litri circa all’anno per azionare le docce nelle palestre.
Sapendo che ogni bolletta indica un consumo medio di 3.600.000 litri (=3600 mc) di acqua all’anno e
che quanto calcolato fino ad ora indica un consumo di 3.540.000 litri, si può dire per differenza che si
attribuisce un consumo di 60.000 litri annui ad altri utilizzatori non rilevanti ai fini statistici.
Somma totale dei consumi calcolati
acqua utilizzata
all’anno per le pulizie
acqua utilizzata all’anno
per azionare gli sciacquoni
dei water
acqua erogata all’anno
dai lavandini nei bagni
acqua erogata all’anno per
l’utilizzo delle docce nelle
palestre
altri utilizzatori (all’anno)
non rilevanti ai fini
statistici

159.000 litri
2.746.800 litri

Totale consumi
480.690 litri

3.441.159 litri

153.510 litri

Totale spese per acqua
60.000 litri

€ 7.380,00

Dai calcoli effettuati risulta che la percentuale di acqua consumata è così ripartita (vedi tabella
sottostante): 76% servizi igienici, 14% lavandini, 4% personale ATA per pulizie, 4% docce e 2% altro.
Somma totale dei consumi calcolati in percentuale
Servizi igienici
76%

Lavandini

Pulizie personale ATA

14%

4%

Docce
4%

Altro
2%

Tenendo conto che il prezzo dell’acqua al metro cubo è di circa € 2,05 la spesa totale annua si aggira
attorno a €

7.380,00.
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LO SCENARIO UNO

Nel corso dell’intero lavoro la parola chiave è stata “risparmio”, individuando delle soluzioni a basso
costo in modo da non far lievitare troppo i costi dei lavori. Una volta individuate le diverse proposte di
miglioramento e dopo aver compreso quali erano quelle più importanti o più urgenti rispetto alle altre,
si è iniziato a predisporre i vari scenari successivi allo Scenario Zero: lo “Scenario Uno” rappresenta, ad
esempio, la situazione già presente nello Scenario Zero (o situazione iniziale) con l’aggiunta delle prime
modifiche più efficaci.
Per ogni intervento sono stati calcolati indicativamente i costi in base al materiale da utilizzare e quello
che sarebbe stato l’eventuale consumo futuro di acqua riscontrato dopo l’installazione dei nuovi
dispositivi; infine, confrontando il consumo precedente e quello ipotetico, è stata fatta una stima del
risparmio di acqua sia per controllare che la proposta fosse veramente vantaggiosa sia per vedere in
quanto tempo si sarebbe potuto recuperare il denaro investito per l’operazione.

Nel dettaglio gli interventi proposti sono:


Installazione di serbatoi a doppio scarico per ogni wc, in modo da avere uno scarico “dalle
dimensioni contenute” da 3 litri e uno “dalle dimensioni più grandi” da 8 litri.



Aggiunta di un filtro esterno ad ogni lavandino per ridurre il consumo di acqua e avere un getto
migliore.



Aggiunta di adesivi vari per sensibilizzare l’importanza del risparmio di acqua.

1. INTERVENTO SUI SERBATOI DEI WC
Si è a conoscenza che a scuola in totale vi sono 27 servizi igienici contenenti 3 wc ciascuno, per un
totale di 81 wc. Si conosce il costo di un singolo serbatoio a doppio scarico, che ammonta a circa
€100,0018. Approssimando il costo totale per l’operazione e visto l’imponente ordine di serbatoi, si
suppone che la ditta appaltatrice conceda un minimo sconto. Si arrotonda quindi la cifra totale a

€8.100,00 per la sistemazione di tali apparecchi.

18

Cfr.https://www.vidaxl.it/e/8718475518815/vidaxl-sciacquone-a-scomparsa-11l-41x14x110-125cm?gclid=EAIaIQobChMIj5nboPnY3wIV1aiWCh1a8wy5EAkYASABEgJ0afD_BwE
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2. INTERVENTO SUGLI SCARICHI DEI LAVANDINI
Come già indicato in precedenza, a scuola in totale vi sono 27 servizi igienici contenenti 4 lavandini
ciascuno, per un totale di 108 lavandini. Si conosce il costo di un singolo filtro esterno rompigetto
aerato per lavandino, che ammonta a circa € 1,00-1,5019. Il costo totale per l’aggiunta dei filtri ai
lavandini si configura come una cifra che si può collocare complessivamente tra €108,00 e €162,00.

3. INTERVENTO SUGLI ORINATOI O WC MASCHILI
È stato dimostrato che semplici cartelli per la sensibilizzazione al risparmio sono realmente efficaci
nella comunicazione – anche psicologicamente inconscia – di alcuni messaggi, volti al cambiamento di
comportamenti. Si pensa, pertanto, di utilizzarne alcuni dal costo limitato di € 2,00 l’uno. Nello
specifico si vogliono utilizzare degli appositi adesivi a forma di mosca, da applicare sul fondo di ogni
orinatoio o wc (maschile). È stato dimostrato, infatti, che «quella macchiolina aveva il potere di
catturare l'attenzione di chi usava la toilette migliorandone in modo sensibile la 'mira'. Il risultato?
L'igiene del bagno ne guadagnava almeno dell' 80 per cento e il pavimento rimaneva asciutto. I risultati
eccellenti del test spinsero i gestori dell' aeroporto JFK di New York ad adottarla su vasta scala» 20.
Il costo di tale operazione ammonterebbe quindi a circa € 80,00 giacché si considerano solo 40 wc
(ovvero la metà di quelli presenti, destinata ai maschi).

Dopo aver calcolato il costo di ogni intervento proposto, si è fatta una stima approssimata del nuovo
consumo di acqua, in modo da poter verificare in seguito il risparmio. In particolare:

1. RISPARMIO DOPO IL PRIMO INTERVENTO
Facendo un calcolo approssimativo del consumo di acqua di tutti i wc dotati di serbatoio a doppio
scarico, si può allora affermare che, supponendo che metà degli utenti (818 persone) utilizzino sempre
lo scarico da 8 litri e che l’altra metà (817 persone) utilizzi quello da 3 litri, in un anno si
consumerebbero 857.850 litri di acqua in meno.

2. RISPARMIO DOPO IL SECONDO INTERVENTO
È stato dimostrato, inoltre, che un semplice rompigetto aerato per lavandino fa risparmiare il 30% di
acqua in anno; viene perciò calcolato che, in un anno, con l’installazione di questi dispositivi, vengono
consumati 144.210 litri di acqua in meno.

19
20

Cfr. https://www.ebay.it/i/162809839036?chn=ps
Cfr. https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/05/17/arriva-la-mosca-igienica.html
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3. RISPARMIO DOPO IL TERZO INTERVENTO
È stato dimostrato dagli studi citati che l’adesivo a forma di mosca attaccato sul fondo del wc frutta un
risparmio del 20% di acqua per la disinfezione dei servizi igienici e un profitto pari all’80% sul grado di
pulizia dello stesso. Si vanno così a risparmiare indicativamente 7.560 litri di acqua all’anno, che il
personale ATA non dovrà più utilizzare per la disinfezione dei servizi igienici.
Totale dei litri risparmiati in un anno dopo i tre interventi
Intervento 1

857.850 litri in meno

Intervento 2

144.210 litri in meno

Intervento 3

7.560 litri in meno

1.009.620 litri

€ 2.070,00 risparmio
Con i soli miglioramenti apportati dal primo scenario, quindi, si potrebbero risparmiare
indicativamente 1.009.620 litri di acqua (= 1.009,620 mc) ogni anno; conoscendo che il costo di un
metro cubo di acqua è pari a € 2,05 si risparmierebbero in totale circa € 2.070,00 all’anno.
Presumendo quindi una spesa indicativa massima di 8.342,00 euro per la realizzazione del primo
scenario ed essendo a conoscenza del fatto che con le nuove apparecchiature si risparmierebbero
€2.070,00 di consumo di acqua ogni anno, si può facilmente affermare che nel giro di quattro anni la
spesa risulterebbe completamente ammortizzata.
Dopo tali interventi la spesa complessiva annua sostenuta dall’Istituto per il consumo di acqua
scenderebbe dagli originari € 7.380,00 a € 5.310,00 - pari a circa il 28%.

LO SCENARIO DUE
Una volta conclusa la progettazione dello Scenario Uno, si è proseguito con la predisposizione dello
“Scenario Due”, ovvero con la formulazione di nuove proposte da applicare allo scenario precedente
per cercare di ridurre ulteriormente il consumo di acqua. Nello specifico, la proposta consiste
nell’applicazione di pedaliere a pedale singolo per ciascun lavabo.
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INTERVENTO SU LAVABI – INSTALLAZIONE PEDALIERE
Si è a conoscenza che a scuola in totale vi sono 27 servizi igienici contenenti 4 lavandini ciascuno, per
un totale di 108 lavandini. Si conosce il costo di una singola pedaliera per lavabo, che ammonta a circa
€ 50,0021. Il costo totale di installazione di tutte le pedaliere si aggira, quindi, intorno a € 5.400,00.

RISPARMIO DOPO L’INTERVENTO
È stato dimostrato che il consumo di acqua di un lavandino dotato di pedaliera diminuisce circa del 3035%. Considerato che, se si applicassero i miglioramenti previsti dallo Scenario Uno, il consumo totale
annuo di acqua sarebbe pari a litri 2.590.38022 e che il 14% di esso risulterebbe relativo all’utilizzo dei
lavandini; l’acqua da essi consumata quindi sarebbe circa 362.650 litri.
Si stima dunque che in un anno verrebbero consumati approssimativamente 126.930 litri (=126,930
mc) in meno, grazie all’applicazione del dispositivo.
Da ciò ne consegue che, supponendo che il costo di un metro cubo di acqua sia pari a € 2,05, in un
anno si potrebbero risparmiare circa € 260,200. In tal caso la spesa per i lavori di miglioramento
sarebbe ammortizzata entro venti anni.
Dopo tale intervento la spesa complessiva annua sostenuta dall’Istituto per il consumo di acqua
scenderebbe ulteriormente di € 260,00 arrivando a € 5.050,00, per un risparmio complessivo di circa
€2.330,00 rispetto al prezzo pagato attualmente e riportato dallo Scenario Zero.

LO SCENARIO TRE
Una volta concluso lo studio dello Scenario Due, si progetta lo “Scenario Tre”, ovvero la formulazione
di nuove proposte da applicare allo scenario precedente per cercare di ridurre ulteriormente il
consumo di acqua. In particolare è stato progettato il posizionamento sui tetti dell’Istituto (edificio
della Sede Centrale ed edificio della sede di Via Galilei) di alcune cisterne per la raccolta dell’acqua
piovana intervenendo quindi anche sulle grondaie, al fine di creare dei collegamenti tra queste e le
cisterne.
21

Cfr.https://www.leroymerlin.it/catalogo/pedaliera-per-lavabo-a-1-pedale-33727414p?gclid=EAIaIQobChMIxaDA1M_W3 wIVJ CjTCh30swPSEAkYByABEgJk7vD_BwE
22
Questo dato è stato ricavato sottraendo dalla somma indicante i litri totali consumati prima dell’applicazione
delle migliorie, la somma indicante i litri risparmiati dopo gli interventi previsti dal primo scenario.
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 Si è a conoscenza che una grondaia di misura media ha un raggio di 6,5 cm e che la superficie di
sezione di un metro di grondaia è 100 x 3,14 x 6,5 = 0,2042 m 2 23.
 Si è a conoscenza che la lunghezza del perimetro dei due edifici è: SEDE CENTRALE=372 metri e
SEDE SUCCURSALE=162,5 metri24.
 Si è a conoscenza che la superficie delle grondaie per perimetro degli edifici è: SEDE
CENTRALE=75,96m2 e SEDE SUCCURSALE=33,18m2 per un totale di 109,14m2 25
 Si è inoltre a conoscenza che le precipitazioni piovose medie mensili nella città di Udine sono di
124mm=124 litri per metro quadrato26 che corrispondono a 13.553 litri27.
 Si è a conoscenza che in 210 giorni di attività scolastica i litri di acqua derivanti dalle
precipitazioni si aggirano intorno ai 94.871 litri [13.553x210g].
 Si è a conoscenza che, considerando le superfici delle due sedi, la quantità di acqua che cade
sulla sede centrale è pari al 66% del totale, mentre quella sulla sede di Via Galilei è del 34% 28.
 Tali percentuali corrispondono a 62.615 litri di precipitazioni sulla Sede Centrale e a 32.256 litri
di precipitazioni sulla Sede Succursale.

Considerato che, dopo gli interventi migliorativi apportati dallo Scenario Due, il consumo totale annuo
di acqua è pari a 2.463.485 litri e che di questi solo il 4% è utilizzato dal personale ATA per la pulizia
delle stanze, si può affermare che la quantità di acqua utilizzata dal personale medesimo è di circa
98.540 litri.
Tenuto conto che la quantità di acqua derivante dalle precipitazioni annuali è pari a 94.871 litri e che
quella necessaria al personale ATA per le pulizie è di 98.540 litri vi è quindi una differenza (3.668 litri)
rappresentata dalla quantità di acqua che necessariamente il personale ATA dovrà comunque
prelevare dal sistema idrico tradizionale (rubinetti), non avvalendosi della raccolta di acqua piovana.
Considerando che i giorni di pioggia in media in un anno a Udine sono circa 95, cioè circa 8 al mese, se i
litri mensili di acqua piovana sono 13.553, quelli giornalieri sono circa 1.694 [13.553/8] che andranno
poi suddivisi (in base alla superficie del tetto calcolata) in 1.118 litri di precipitazioni mensili sul tetto
Cfr. rh (con h=1m)
Dato ricavato dalle planimetrie degli edifici scolastici.
25
Il dato è stato ricavato moltiplicando la superficie di una grondaia (un metro) per il numero dei metri di
grondaia necessari a completare l’opera progettata.
26
Cfr. https://it.climate-data.org/europa/italia/friuli-venezia-giulia/udine-1132/ consultato durante l’anno
scolastico 2017-2018.
27
Il dato è stato ricavato moltiplicando i litri di acqua piovana per la superficie calcolata delle grondaie.
28
Il dato è stato ricavato moltiplicando la somma di acqua totale, derivante dalle precipitazioni, per la superficie
totale su cui l’acqua è caduta; tale dato sarà in seguito equiparato alla percentuale di acqua caduta sopra la
superficie di ogni singola sede.
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dell’edificio della Sede Centrale e 576 litri di precipitazini mensili sul tetto dell’edificio della Sede
Succursale. Si ipotizza allora l’installazione di due cisterne sul tetto della Sede Centrale e una cisterna
su quello della Sede di Via Galilei, della capacità di 1.000 litri ciascuna; il costo di un singolo pezzo
ammonta a circa € 150,0029.
Il costo totale da sostenere ammonterebbe quindi a € 450,00 per l’acquisto delle tre cisterne.
Considerando che prima della proposta contemplata dallo Scenario Tre il costo dell’acqua utilizzata dal
personale ATA ammontava a circa € 200,00 [98,5394x2,05] e che dopo questo intervento i litri utilizzati
sarebbero solamente 3.668, pari a € 7,50 [3,668x2,05], si deduce che il risparmio totale annuo sarebbe
allora corrispondente a € 192,50, spesa peraltro ammortizzabile in poco più due anni.
A completamento delle opere previste dallo Scenario Tre si spenderebbero quindi € 4.855,70 dovuti al
consumo di 2.368.615 litri di acqua [2.463.485+3.668].
Il risparmio totale rispetto allo Scenario Zero risulterebbe allora pari a € 2.525,00.
La tabella sottostante riporta le cifre via via risparmiate in seguito ai progressivi interventi migliorativi,
ipotizzati dai tre scenari.
CIFRE INDICANTI LE SOMME RISPARMIATE DOPO GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI
IPOTIZZATI DAI TRE SCENARI
SCENARIO 1

€ 2.070,00

28%

SCENARIO 2

€ 2.330,00

31%

SCENARIO 3

€ 2.525,00

34%

Dopo gli interventi previsti dallo Scenario Uno la spesa complessiva scenderebbe dagli originali
€7.380,00 a € 5.310,00, pari quindi a circa il 28% in termini di risparmio.
Dopo gli interventi previsti dallo Scenario Due la spesa complessiva scenderebbe ulteriormente di
€260,00 arrivando a € 5.050,00, per un risparmio complessivo di circa € 2.330,00 rispetto alla somma
spesa attualmente e riportata dalla Scenario Zero, pari dunque al 31%.
Quindi il risparmio totale, rispetto alle somme riportate dallo Scenario Zero, dopo gli interventi
progettati e descritti nello Scenario Tre, è pari a € 2.525,00, per un risparmio totale del 34%.

29

https://www.packservices.it/contenitori-in-plastica/cisterne-cisternette-ibc-e-serbatoi/cisternette-ibc-inplastica/cisterne-ibc-1000-lt-nuove/pack13un-cisterna-ibc-in-plastica-1000-litri-colore-neutro-omologatacoperchio-150-mm-valvola-scarico-2-pallet-metallo-plastica.html?lgw_code=1003424141&keyword=&matchtype=&gclid=EAIaIQobChMIvq6i3vjY3wIVA6mWCh27dQc5EAkYASABEgL-kfD_BwE
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I CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO
LO SCENARIO ZERO – L’ESISTENTE
Il lavoro di analisi della situazione esistente, in riferimento all’uso del riscaldamento dell’Istituto, e
della successiva programmazione di interventi migliorativi, ha avuto quale principale obiettivo quello di
rilevare ciò che già funziona e ciò che invece può essere migliorato. In merito quindi alla situazione
esistente si evidenzia che il riscaldamento dei locali delle due sedi del liceo attualmente avviene grazie
un servizio di Teleriscaldamento esteso a tre Istituti scolastici di Udine (Isis A. Malignani, Liceo
Scientifico G.Marinelli e Itc A. Zanon) il 12 dicembre del 2017; i tre Istituti sono così divenuti il primo
esempio di edifici scolastici pubblici in Italia che, per riscaldare le proprie aule e strutture, si
avvalgono dell’alimentazione prodotta da una Centrale Tecnologica, ubicata presso l’Ospedale Civile
Santa Maria della Misericordia. Tale dispositivo è stato realizzato da ATON, per il progetto, e SIRAM; la
rete di teleriscaldamento è nata in seguito ad un accordo di programma tra l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia”, l’Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine.
Il Teleriscaldamento è una forma di servizio di riscaldamento centralizzato che prevede la produzione
del calore in un’unica centrale termica e la distribuzione alle utenze urbane attraverso una rete di
tubazioni isolate interrate30.
Attraverso la consultazione delle bollette, indicanti negli anni 2008 e 2009 la spesa per il riscaldamento
sostenuta dal liceo, si è appurato che prima dell’introduzione del teleriscaldamento la caldaia
funzionava a gasolio; ciò risulta essere un dato significativo per la comparazione di consumi e costi tra
il periodo antecedente e quello conseguente l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento.
Anno solare
2008
2009

Combustibile

Litri consumati

Spesa sostenuta

gasolio

12.000 litri

€ 14.964,77

gasolio

12.079 litri

€ 10.708,91

TOTALE SPESE
RISCALDAMENTO

30

€ 25.673,68

Cfr. http://www.friulionline.com/in-friuli/oggi-anche-tre-scuole-udinesi-teleriscaldamento/
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Si riportano I dati, nella tabella sottostante, dei consumi registrati dal 2012; anno in cui dall’utilizzo del
gasolio si è passati a quello del gas metano.
Anno solare
30.11.2012
31.12.2012

Combustibile

Consumi

Spesa sostenuta

gas metano

kwh di 7.022,04 smc

€ 92.430,00

gas metano

kwh di 10.244,34 smc

€ 134.840,95

TOTALE SPESE
RISCALDAMENTO

€ 227.270,95

Si può notare come, anche in seguito all’utilizzo di gas metano, i costi siano notevoli e di gran lunga
superiori a quelli del teleriscaldamento. Non solo ma, dall’anno solare 2013, pur mantenendo lo stesso
sistema di alimentazione a gas metano, si evidenzia una diversa modalità di registrazione dei dati:
vengono rilevati anche i consumi relativi ai mesi più freddi ovvero gennaio e febbraio.
Anno solare/mesi
31.01.2013
28.02.2013
31.12.2013
31.01.2014
28.02.2014
31.12.2014
31.01.2015
28.02.2015
31.03.2015
31.12.2015
31.01.2016
29.02.2016
31.12.2016

Combustibile

Consumi

Spesa sostenuta

gas metano

kwh di 10071,900 smc

€ 166.408,12

gas metano

kmh di

9302,250 smc

€ 151.977,55

gas metano

kwh di

7475,600 smc

€ 111.165,14

gas metano

kwh di

7410,45 smc

€ 101.859,51

gas metano

kwh di

7147,10 smc

€

93.823,93

gas metano

kwh di

6559,80 smc

€

84.621,64

gas metano

kwh di

8368.90 smc

€ 111.923,83

gas metano

kwh di

752,99 smc

€

94,020.53

gas metano

kwh di

7.023,3 smc

€

88.319,32

gas metano

kwh di

6978,10 smc

€

83.014,25

gas metano

kwh di

9216,75 smc

€ 114.250,20

gas metano

kwh di

7810,55 smc

€

90.137,37

gas metano

kwh di

8038,70 smc

€

85.838,30
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Come invece si evince dalla tabella sottostante, dal momento in cui è stato reso operativo
l’allacciamento al sistema di teleriscaldamento il costo affrontato dalla scuola è assolutamente ridotto
tanto da consistere in pochi centesimi al mese, fino ad azzerarsi.

Consumi mensili

Fonte

Consumi

Spesa sostenuta

Anno solare
31.07.2017
31.08.2017
30.09.2017
30.09.2017

teleriscaldamento

0,00000000 smc

€

teleriscaldamento

0,00000000 smc

€ 161,81

teleriscaldamento

0,00000000 smc

€

2,92

teleriscaldamento

0,00000000 smc

€

0,00

TOTALE SPESE
RISCALDAMENTO

90,34

€ 255,07

Nella tabella sottostante si può notare con evidenza i benefici in termini di costi e di risparmio
apportati dall’allacciamento al sistema di teleriscaldamento.

Prima allacciamento al Teleriscaldamento
Dal 01.01.2017 al
30.06.2017

Dopo allacciamento al Teleriscaldamento

€ 1.277.359,69 Dall’01.07.2017 al

€ 255,07

30.09.2017

Si può allora a ragione affermare che il teleriscaldamento rappresenta una scelta vincente sia dal punto
di vista ecologico sia in termini di risparmio finanziario.

QUALCHE INFORMAZIONE SUL SISTEMA DEL TELERISCALDAMENTO
Il progetto è il risultato di un accordo di programma del dicembre 2006 per un intervento coordinato
tra Azienda Ospedaliera Universitaria, l’Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine; in esso si
definiscono obiettivi di interesse collettivo come il risparmio energetico, la promozione della salute, la
diminuzione dei costi dei servizi dell’energia termica ed elettrica per le utenze pubbliche e private e
una riduzione dell’impatto ambientale. Obiettivo dell’operazione è la realizzazione delle opere
richieste con la migliore tecnologia disponibile utilizzando fonti energetiche rinnovabili e/o assimilabili,
quali la cogenerazione di energia elettrica, termica e frigorifera, finalizzate al contenimento dei
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consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti. La soluzione di SIRAM, ovvero la nuova
centrale tecnologica, è stata inaugurata nel dicembre 2012, il sistema produttivo è innovativo e
prevede l’utilizzo sia di fonti energetiche tradizionali (gas naturale) sia rinnovabili (biomassa ad olio
vegetale). Le potenze complessive della centrale di trigenerazione sono:

 potenza termica:

83,7 MWt

 potenza elettrica:

26,5 MWe

 potenza frigorifera:

26,5 MWf.

La rete di TRL è stata estesa ad ulteriori utenze (Comune, Provincia, Università, Privati) ed ampliata a
complessivi 13,1 chilometri. Sono stati installati complessivamente 240 m2 di pannelli fotovoltaici.

Benefici per il cliente e la collettività
Nuova centrale tecnologicamente avanzata, energeticamente più efficiente ed affidabile
Gestione qualificata della produzione energetica
Autonomia sotto il profilo energetico
Riduzione della spesa energetica per le utenze pubbliche e private
Miglioramento dell’impatto ambientale grazie alla riduzione delle emissioni di CO₂ del 32%.31
Si può affermare allora che dai dati raccolti e dall’analisi effettuata sugli stessi risulta quindi che lo
Scenario Zero ovvero la rapresentazione dell’esistente, si configura già come la migliore situazione
possibile sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista dell’impatto ecologico
sull’ambiente.

31

Cfr. https://www.siram.it/case_history/rete-di-teleriscaldamento-progetto-udine.kl
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LO SCENARIO UNO
Anche prendendo in considerazione la già ottimale situazione sopra descritta, si è optato per una
ulteriore ricerca di soluzioni e interventi migliorativi, a favore del benessere degli utenti che
quotidianamente frequentano il liceo in primis: studenti e docenti.
Analizzando i dati si può quindi affermare che dal 2017 ad oggi, grazie all’allacciamento alla rete di
teleriscaldamento, i bilanci in termini economico-finanziari, sono decisamente migliorati, ma non solo;
dal 2012 ad ora anche le condizioni misurate in termini di benessere fisico per gli utenti che
quotidianamente frequentano le aule e i laboratori sono notevolmente migliorate grazie alla graduale
sostituzione degli infissi, che tuttavia ha coinvolto solo gli ambienti della Sede Centrale del liceo,
ubicata in via Leonardo Da Vinci. A testimonianza di ciò si possono consultare le spese sostenute, a
partire dall’anno solare 2012, dalla Provincia di Udine, Ente responsabile della manutenzione degli
edifici delle Scuole secondarie di Secondo Grado della Provincia.
Nella Sede di via Galilei infatti i serramenti sono inadeguati e favoriscono una grande dispersione
termica; lo testimoniano soprattutto gli studenti che si trovano seduti nel corso delle ore mattutine nei
pressi delle attuali finestre. Notevoli sono gli sbalzi di temperature, soprattutto nei mesi invernali:
accanto al termosifone si registra un calore molto elevato, spesso contrastato da spifferi gelidi. La
soluzione ideale sarebbe quindi quella di sostituire gli infissi e le finestre in tutto l’edificio. In virtù del
fatto che attualmente, grazie al teleriscaldamento, vi è un notevole risparmio di denaro, si suggerisce
quindi che tale cifra possa essere investita per concludere e ultimare la sostituzione di tutti gli infissi
nella seconda sede del liceo. Si è pertanto operato mettendo in atto un’analisi dei costi che
comporterebbe il cambiamento degli infissi, prendendo innanzi tutto in considerazione il numero delle
finestre e i materiali più adeguati per ottenere un miglior risultato. Si è scartata l’ipotesi di usare come
materiale l’alluminio, data la sua scarsa resa termica; si è anche considerata l’ipotesi di utilizzo di un
particolare tipo di questo materiale, chiamato alluminio a taglio termico, ma tale ipotesi è stata
scartata in quanto i costi risulterebbero esorbitanti. E’ sostanzialmente per questo motivo che allora è
stata valutata la possibilità di utilizzare il legno come materiale, che sicuramente è più performante
rispetto agli altri in termini di prestazioni termiche, ma che richiederebbe una manutenzione annuale o
ancora più ricorrente; dunque dovrebbero essere stanziati più fondi. Il costo per la realizzazione di
infissi ad impianto ligneo, comprensivo di circa 180 finestre, si aggirerebbe infatti attorno ai €
160.000,00 + IVA. Come ultima opzione è stato quindi considerato il PVC, capace di offrire prestazioni
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standard a prezzi ragionevoli, senza richiedere ulteriori costi di manutenzione. Il preventivo per lo
stesso numero di finestre sopra citato (180) è di € 120.000,00 + IVA.
Materiale

Alluminio a taglio
termico

Legno

PVC

Informazioni
L’alluminio garantisce una
scarsa resa termica; si
dovrebbe optare per la
scelta di un particolare tipo
di alluminio, definito “a
taglio termico”.
Più performante rispetto ad
altri materiali, ma richiede
una manutenzione annuale
molto dispendiosa (materiali
e manodopera).
Offre prestazioni standard a
prezzi ragionevoli, senza
bisogno di manutenzione
continua.

Resa

Costo
Molto elevato

Buona

Buona

Si è pertanto deciso
di non includere il
preventivo
Elevato
€ 160.000,00 + IVA
per 180 finestre
€ 28.800,00 + IVA

Standard

Ragionevole
€ 120.000,00 + IVA
per 180 finestre
€ 21.600,00 + IVA

Come si evince dalla tabella riepilogativa sopra riportata, risulta allora decisamente più conveniente, in
termini di costi e benefici, lo stanziamento di fondi per sostituire gli attuali infissi della Sede ubicata in
via Galilei con serramenti in PVC; così facendo si garantirebbe una miglior resa, una minor dispersione
termica e prestazioni nettamente superiori a quelle attuali. Da non trascurare inoltre il fattore estetico:
sia la Sede Centrale sia quella di Via Galilei sarebbero dotate della stessa tipologia di infissi (materiali e
colore) e ciò darebbe una certa omogeneità architettonica all’intero Istituto.
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https://it.climate-data.org/europa/italia/friuli-venezia-giulia/udine-1132/



https://www.packservices.it/contenitori-in-plastica/cisterne-cisternette-ibc-e-serbatoi/cisternette-ibc-inplastica/cisterne-ibc-1000-lt-nuove/pack13un-cisterna-ibc-in-plastica-1000-litri-colore-neutro-omologatacoperchio-150-mm-valvola-scarico-2-pallet-metallo-plastica.html?lgw_code=1003424141&keyword=&matchtype=&gclid=EAIaIQobChMIvq6i3vjY3wIVA6mWCh27dQc5EAkYASABEgL-kfD_BwE/



http://www.friulionline.com/in-friuli/oggi-anche-tre-scuole-udinesi-teleriscaldamento/



https://www.siram.it/case_history/rete-di-teleriscaldamento-progetto-udine.kl/
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LINEE GUIDA PER AZIONI IMMEDIATE E OPERATIVE
A compimento della stesura del bilancio, ci si è chiesti che cosa - tra tutte le proposte indicate - si
potrebbe immediamente mettere in atto ai fini di un cambiamento rapido, efficace ed essenziale che
non gravi finanziariamente sulle spese dell’Istituto e che intervenga soprattutto a livello di
modificazione dei comportamenti da parte degli utenti del liceo attraverso opere di sensibilizzazione
e di educazione ai temi legati alla sostenibilità ambientale.
In realtà le azioni in tale direzione non sono poi molte; possono essere riassunte nella tabella
sottostante.
Trasporti
1. Car Pooling liceo

Luce ed elettricità
1. Lezioni di sensibilizzazione
sui problemi ambientali e sul
tema della sostenibilità
2. Vademecum comportamenti
virtuosi
da posizionare nelle aule
con azioni di monitoraggio

Acqua
1. Lezioni di sensibilizzazione
sui problemi ambientali e sul
tema della sostenibilità
2. Posizionamento adesivi
nei wc maschili

Riscaldamento
1. Lezioni di sensibilizzazione
sui problemi ambientali e sul
tema della sostenibilità

Per facilitare l’attuazione delle azioni si suggerisce e si auspica la formazione di un team permanente,
all’interno del liceo, composto sia da docenti sia da studenti, con il compito di seguire la messa in atto
dei comportamenti e il monitoraggio degli stessi negli anni.

CONCLUSIONI
Il presente lavoro ha consentito di cogliere l’urgenza e la necessità di stendere un bilancio di
sostenibilità che abbia come primo e unico oggetto di analisi il settore ambientale proprio per
incentivare tutti i soggetti che interagiscono quotidianamente all’interno del liceo ad adottare una
prospettiva ampia, capace di oltrepassare il semplice esistente e di gettare oltre a questo il proprio
sguardo. Uno sguardo quindi proiettato verso il futuro, capace di cogliere che le risorse ambientali non
sono “infinite”, sono beni preziosi che vanno utilizzati al meglio, senza sprechi. Si è deciso di arrivare a
tale risultato attraverso la stesura di un bilancio; una metodologia capace di mettere in evidenza
valutazioni su costi e benefici di possibili future azioni miglorative, a partire dall’esistente.
Sicuramente risultano apprezzabili i risultati raggiunti in termini di:
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1. conoscenze: tutti i dati raccolti, le informazioni, gli studi operati in relazione al settore ambientale, la
situazione relativa al traffico nella città di Udine, … ;
2. competenze: i complessi processi messi in atto dagli studenti in tutte le fasi del progetto;
soprattutto per quanto riguarda la fase ideativa di progettazione degli scenari e la valutazione di
fattibilità delle azioni individuate.
Una competenza in particolare va sottolineata, alla base di tutto il percorso seguito: quella relativa allo
sviluppo del senso di cittadinanza attiva. Gli studenti si sono interrogati sull’esistente; hanno proposto
azioni fattibili ed efficaci in relazione ai bisogni degli utenti del liceo e della cittadinanza dopo uno
studio attento delle diverse possibilità; si sono quindi posti come soggetti attivi e validi interlocutori
anche per l’Amministrazione pubblica e gli Enti che operano a livello territoriale.
L’auspicio è quindi che tale lavoro non rimanga un semplice esercizio, ma possa essere colto nel suo
vero intento da chi possiede i mezzi per farlo e da chi può quindi davvero attuare azioni concrete ed
efficaci volte al miglioramento dell’esistente contrapponendo la logica del risparmio a quella dello
spreco, quella del rispetto per l’ambiente a quella dell’abuso.
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