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Il gruppo di studio e ricerca si è occupato
della riduzione del consumo di acqua e 

qui di seguito si andrà ad illustrare quelle 
che sono state le varie fasi del lavoro.

Tutto è iniziato con la stesura dello “Scenario 0”

ovvero con la raccolta dei dati relativi al consumo di 
acqua del Liceo Marinelli negli anni 2010 – 2017, tali 

dati sono stati reperiti presso gli uffici del Palazzo 
dell’ex Provincia di Udine.



SEQUENZA DI ANALISI

SITUAZIONE
INIZIALE

PRIMO
SCENARIO

SECONDO
SCENARIO

TERZO
SCENARIO

Proposta:

• pedaliere per 
lavandino

Analisi bollette 
pagate per il 
consumo di 

acqua del liceo

Proposta:

• cisterne per 
raccolta 
acqua 
piovana

Proposte:

• serbatoio a 
doppio scarico

• filtro 
rompigetto

• adesivi per wc



SCENARIO ZERO – L’ESISTENTE

Edifici considerati 114 stanze
60 aule, 10 laboratori, 4 spogliatoi, 27 servizi igienici, 

10 uffici, 3 altro

Studenti e Personale 1635 utenti
1485 studenti, 120 docenti, 29 ATA (17 collaboratori 

scolastici e 12 impiegati)

Giorni di lezione 210 giorni



Supponendo il prezzo dell’acqua al metro cubo pari a € 2,05, la spesa totale 
annua si aggira attorno a € 7.380,00.

• Personale ATA utilizza circa 159.000 litri di H
2
O all’anno per pulizie.

• Servizi igienici consumano indicativamente 2.746.800 litri all’anno.
• Lavandini consumano circa 480.700 litri all’anno.
• Docce consumano circa 153.500 litri all’anno.
• Si attribuisce un consumo di 60.000 litri annui ad altri utilizzatori.
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SCENARIO  UNO -
TRE SEMPLICI 

PROPOSTE

• Installazione di serbatoi a doppio scarico per ogni wc, in modo da avere uno 
scarico “a emissione ridotta” da 3 litri e uno “a emissione più ampia” da 8 litri.

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

• Aggiunta di adesivi sul fondo del wc per indurre ad un migliore utilizzo del wc, 
aumentando così  la percezione dell’importanza del risparmio di acqua.



Nel liceo in totale vi sono 81 wc. Il costo 
di un singolo serbatoio a doppio scarico 
ammonta a circa € 100. Il costo totale 

dell’intero intervento è pari a 
€8.100,00.

Si pensa di utilizzare dei particolari adesivi a 
forma di mosca dal costo limitato di € 2,00 
l’uno, i quali farebbero diminuire le spese 

per la pulizia. Il costo totale dell’intervento 
ammonterebbe a circa €80,00 complessivi.

Nel liceo in totale vi sono 108 lavandini. 
Il costo di un singolo filtro esterno 
rompigetto aerato per lavandino 

ammonta a circa € 1,00-1,50. Il costo 
totale del’intervento è pari a circa 

€108,00-162,00.



Dopo aver calcolato il costo di ogni intervento proposto, si è fatta una stima 
approssimata del consumo di acqua ipotizzabile.

È stato dimostrato che l’adesivo origina un risparmio 
del 20% di acqua per la disinfezione. Si risparmiano 

indicativamente 7.560 litri di acqua all’anno.

È stato dimostrato che un semplice rompigetto aerato 
per lavandino fa risparmiare il 30% di acqua in un anno; 

vengono consumati circa 144.200 litri in meno.

Approssimando il consumo di acqua dei wc 
dotati di serbatoio a doppio scarico, si può 

affermare che, in un anno, si 
consumerebbero 857.850 litri in meno.



Con i miglioramenti del primo scenario si risparmierebbero indicativamente 1.009.600 
litri di acqua (= 1.009,600 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 di € 8.340,00 per i lavori ed essendo a conoscenza del fatto 
che si risparmierebbero € 2.070,00 di consumo ogni anno, si può affermare che nel giro di 

quattro anni la spesa risulterebbe completamente ammortizzata.

Dopo tali interventi infatti la spesa complessiva annua scenderebbe da € 7.380,00
a € 5.310,00 – corrispondenti in percentuale a circa il 28% di risparmio.



SCENARIO DUE

Nel liceo vi sono 108 lavandini. Il costo di una 
singola pedaliera ammonta a circa € 50,00.

Il costo totale di installazione si aggira intorno 
a € 5.400,00.

Il consumo di un lavandino dotato di pedaliera diminuisce 
circa del 30-35% . Considerato il consumo totale annuo di 

2.590.380 litri e sapendo che il 14% di esso è inerente 
all’utilizzo dei lavandini, l’acqua da essi consumata è pari a 

circa 362.650 litri.

Si stima pertanto che, dopo l’intervento, in un anno possano 
venir consumati approssimativamente 126.930 litri 

(=126,930 mc) in meno.

• Applicazione delle pedaliere per lavabo a pedale singolo.



Da ciò ne consegue che, supponendo che il costo di un metro cubo di acqua 
corrisponda a € 2.05, in un anno si potrebbero risparmiare circa € 260,00.

In tal caso la spesa per i lavori di miglioramento 
sarebbe ammortizzata entro venti anni.

Ma dopo tale intervento la spesa complessiva annua scenderebbe ulteriormente 
di €260,00 euro arrivando a € 5.050,00, per un risparmio complessivo di circa 

€2.330,00 rispetto al prezzo riportato nello Scenario Zero.



SCENARIO TRE

• Posizionamento di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana sul tetto .

La superficie delle grondaie per il 
perimetro degli edifici è di 109,10m2.

In 210 giorni di attività scolastica i litri di acqua 
derivanti dalle precipitazioni sono circa 94.870 litri.

Si è a conoscenza che le cisterne da installare hanno 
una capacità di 1000 litri ciascuna e che il costo di un 

singolo pezzo ammonta a circa € 150,00.



Prima di ipotizzare interventi per lo Scenario Tre il consumo totale annuo di acqua 
calcolato è pari a 2.463.480 litri;  di questi solo il 4% è utilizzato dal personale ATA.

La quantità di acqua da essi utilizzata è di circa 98.540 litri.

La quantità di acqua derivante dalle 
precipitazioni annuali è pari a 

94.870 litri; quella necessaria al 
personale ATA è di 98.540 litri. Si 

dovrà fare ricorso al consumo 
interno solo per 3.668 litri. 

I giorni di pioggia in media in un anno a 
Udine sono circa 95, cioè circa 8 al 
mese; se i litri mensili sono 13.550, 
quelli giornalieri sono circa 1.690.



L’installazione di due cisterne sul tetto della Sede Centrale e una su quello della Sede 
di Via Galilei prevede un costo di circa € 450,00.

Prima dell’ipotesi di intervento prevista dallo Scenario Tre il costo dell’acqua 
utilizzata dal personale ATA ammontava a circa € 200,00; dopo l’intervento 

ipotizzato si stima che i litri utilizzati siano solamente 3.668, corrispondenti al 
costo di € 7,50. Il risparmio totale annuo sarà quindi pari a € 192,50, spesa 

peraltro ammortizzabile in poco più due anni.

Alla fine dell’intervento previsto dallo Scenario Tre si spenderebbero quindi € 4.855,70 
dovuti al consumo di 2.368.610 litri di acqua.

Il risparmio totale rispetto allo Scenario Zero è quindi pari a € 2.525,00.
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CONCLUSIONI

Riteniamo che il nostro lavoro, considerate  
le gravi problematiche ambientali attuali, 

necessiti di adeguata attenzione.

Il fenomeno del riscaldamento globale, con il 
conseguente scioglimento dei ghiacciai, ESISTE E 

NON SI PUÒ IGNORARE!!

L’attenzione al risparmio idrico diventa un dovere 
morale a livello mondiale!!



Grazie per l’attenzione prestata

FINE


