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Provincia di Treviso:
Edifici, Scuole, Energia …

+

La provincia di
Treviso
Abitanti: 888.249
Superficie: 2.476,68 kmq
Densità. 358,65 ab/kmq

17ª provincia più popolata d'Italia e
14ª più densamente popolata
95 comuni (13 sede di Istituti
Superiori)

+

Funzioni delle Province (legge 56/2014)


a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente;



b) pianificazione servizi di trasporto in ambito provinciale, costruzione e gestione delle strade provinciali;



c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto
della programmazione regionale;



d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali;



e) gestione dell'edilizia scolastica;



f) controllo fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione pari opportunità sul territorio provinciale.

+ Gli edifici in gestione
Consistenza del patrimonio e dell’utenza
Edifici

Consistenza
[m2]

Consistenza
[m3]

Energia
termica
[GWh/anno]

Utenti

Edifici scolastici

128

415.000

1.467.000

34,5

42.000

Edifici istituzionali

18

24.600

122.000

2,5

500

146

439.600

1.589.000

37,0

42.500

Tipologia

Totale

Tipologie
• Edifici Scolastici, appartenenti a
41 Istituti, distribuiti in 13
comuni della provincia di
Treviso;
• Edifici istituzionali concentrati
nel complesso della sede dell’Ente
e in pochi uffici periferici.

+ Due buone ragioni per impegnarsi nel
settore dell’efficienza energetica

+

Parola chiave

ENERGIA
ἐνέργεια

+

Cos’è l’energia?



« It is important to realize that in physics today, we have no
knowledge of what energy is. »

«

È importante tener presente che nella fisica
odierna, non abbiamo alcuna conoscenza di cosa
sia l'energia. »

Richard Feynman

Fisico Statunitense (1918 – 1988) premio
Nobel per la fisica nel 1965

+

Tentiamo una definizione
L'energia

è la grandezza
fisica che misura la
capacità di un corpo o di
un sistema fisico di
compiere lavoro

+

IL PRINCIPIO FONDAMENTALE


CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA,

secondo il quale la variazione di energia in una regione di
spazio è uguale al flusso netto di energia che fluisce verso lo
spazio esterno. Finora non è stato scoperto nessun processo in
grado di incrementare o diminuire globalmente l'energia,
questa può solo cambiare forma trasformandosi.

+

LA FORMA DELL’ENERGIA?



Energia meccanica (energia potenziale e energia cinetica)



Energia chimica



Energia elettromagnetica



Energia gravitazionale



Energia termica



Energia nucleare

+

Come misuriamo l’energia?


L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per
l'energia è il joule (J);



Un joule (J) è il lavoro svolto esercitando la forza di un
Newton per una distanza di un metro

James Prescott Joule
(1818 – 1889)

+

IN CHE ALTRI MODI LA POSSIAMO
MISURARE?


elettronvolt = 1,602 × 10−19 J



caloria = 4,186 J



British thermal unit (BTU) = 1 055,06 J

1

kilowattora = 3,6 ×

TEP

6
10

(lo vediamo dopo)

J

+

Kilo-Mega-Giga-Tera Wh


1kWh=1.000 Wh



1MWh=1.000.000 Wh



1GWh= 1.000.000.000 Wh



1TWh= 1.000.000.000.000 Wh

+

Altro modo di misurare l’energia

TEP
Il

tep rappresenta la quantità di
energia rilasciata dalla combustione
di una tonnellata di petrolio grezzo e
vale circa 11630 kWh o 42 GJ

+

Quanta energia consumiamo in Italia

166 Mtep



In Italia consumiamo (dato 2014)



30% trasporti (49,8 Mtep)



25% industria (41,5 Mtep)



40% civile (66,4 Mtep circa 772 MLD di kWh)



5% agricoltura e altri usi (8,3 Mtep)

+

Quanta energia elettrica e termica
consumiamo in Italia


Elettrica (Civile domestico) 65 MLD di kWh



Termica (Riscaldamento Civile domestico) 372 MLD di kWh

+

Quanta energia elettrica e termica
consumiamo nelle scuole superiori
della Provincia di Treviso


Elettrica 10 M di kWh (2012) euro 2.000.000



Termica 34 M di kWh (2012) euro 3.500.000

Superfici scolastiche sup. Provincia di TV: 410.000 mq
Studenti ist. Sup. Provincia di TV : 38.000
Studenti ist. Sup Italia: 2.600.000

+

Esercizio di risparmio energetico
elettrico


Ipotizziamo di installare nelle scuole:



Lampade a LED (costo unit. Euro 25/mq)



Impianto domotico (costo unit. Euro 5/mq)



Costo miglioria: sup x costo unitario



410.000 x (25+5)=Euro 12.300.000

+

Quanta energia elettrica risparmiamo
a TV


Costo energia elettrica al kWh= 0,20 euro



Quanta energia elettrica riesco a risparmiare con il LED e la DOMO?



60% del consumo illuminotecnico



Consumo illuminotecnico delle scuole sup.è la metà del consumo elettrico totale
(10 M kWh): 10x0,5= 5M kWh



Energia risparmiata nelle scuole:



5x60/100= 3M kWh



Risparmio annuo per le casse pubbliche :



3.000.000 x 0,20= euro 600.000



Pay back period= 12.300.000/600.000= 20,5 anni

+

Quanta energia elettrica risparmiamo
in italia?
 Ipotizziamo

di introdurre in tutte le scuole
d’Italia il LED e la DOMOTICA

 Proporzione

 Risp TV

Italia

3

tramite il numero di studenti:

: n°stud TV=Risp Italia (X) : n° stud

M kWh:38.000 (stud)= X: 2.600.000 (stud)

 X=

(3 x 2.600.000) : 38.000 = 205 M kWh

 Euro

41.000.000

+ Effetto “stivale rovescio”

+ Differenti mix energetici di Paesi
diversi

+ Obiettivi UE al 2020

Pacchetto Clima – Energia del 10 gennaio 2007 (politica del
20-20-20) per promuovere un’economia a sempre più basso
tenore di carbonio.
l “Roadmap for moving to a low carbon economy in 2050”,
in cui il target per il 2020 viene portato al -25%
l

Gli Enti locali hanno un ruolo di primaria importanza nel
raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’Unione
Europea al 2020

+

La formula EPC per il
miglioramento dell’efficienza
energetica


La scarsa disponibilità di risorse finanziarie non consente di
attuare investimenti per migliorare l’efficienza energetica
dei complessi edificio-impianto



Ricerca di una formula contrattuale che consenta di affidare
gli interventi per l’efficienza energetica all’assuntore del
contratto, che verrà compensato negli anni di gestione
successivi attraverso le economie di gestione


Contratto di Prestazione Energetica
(EPC – Energy Performance Contract)

+

Schema di un contratto EPC

+

L’evoluzione

for E.S.

1999

2004

2009

+

Caratteristiche del contratto EPC


Necessario conoscere i consumi del periodo
precedente, che assumono il ruolo di elemento
di riferimento per il calcolo della prestazione
(Baseline) e le caratteristiche prestazionali del
patrimonio (Energy Audit)



Si è determinato un livello base di compenso
da corrispondere all’assuntore del servizio
(pari sostanzialmente al costo precedente, poi
ulteriormente diminuito per il miglioramento
dovuto al ribasso d’asta)



Si è determinato un livello minimo di
prestazione attesa attraverso un modello
matematico basato sulle caratteristiche dei
complessi edificio-impianto e sulla durata
prevista del contratto (“altezza dell’asticella”
- nel caso specifico riduzione del 5%)

+

Modalità di compenso in funzione
dei risultati ottenuti
Riduzione consumi < 5%

applicazione di una penale
progressivamente crescente sul
compenso base

Riduzione consumi = 5%

Corresponsione del compenso
base

Riduzione consumi > 5%

Condivisione al 50% tra assuntore
e committente delle economie
realizzate, oltre al compenso base

Ej
Eoj

0,95 Eoj

0,90 Eoj

-5

0

5

10

NEPj

+ La Baseline

+

L’altezza dell’asticella

EDIFICIO

COMUNE

I.P.S.A. CONTE DI CAVOUR - CONVITTO
I.P.S.A.A. SARTOR
I.P.S.I.A. GALILEI - PALESTRA
I.P.S.I.A. GALILEI - SCUOLA
I.P.S.S.A.R. MAFFIOLI - SCUOLA
I.P.S.S.A.R. MAFFIOLI - SCUOLA
I.T.C.G. A. MARTINI
I.T.I.S. BARSANTI - LABORATORI
I.T.I.S. BARSANTI - PALESTRA
I.T.I.S. BARSANTI - SCUOLA
LICEO GIORGIONE
I.P.S.I.A. PITTONI - AULE
I.P.S.I.A. PITTONI - OFFICINE
I.T.A.S. CERLETTI - CANTINE
I.T.A.S. CERLETTI - CONVITTO
I.T.A.S. CERLETTI - SEDE CORPO A
I.T.A.S. CERLETTI (EX CORAZZIN)
ITT DA COLLO

CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CASTELFRANCO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO

Cod.
Ca lore

S-1.3
S-1
Q-1.1
Q-1
T-1
T-1
E-4.1 + V-7
D-4
D-4
D-4
O-1

L-1
L-1,1
G-1.7
G-1.6
G-1.1
V-6
I-2

CONSUMO
CONSUMO
ANNUO
RENDIME
ANNUO MEDIO
MEDIO (DA
NTO
EFFETTIVO
UNI TS 11300) GLOBALE
(kwh)
(kwh)

493.123,40
306.519,01
248.152,10
752.557,40
499.286,20
275.606,38
585.386,48
549.628,48
202.514,07
303.931,35
286.272,00
460.818,40
201.921,16
222.904,50
273.010,00
511.858,14
184.665,32
1.233.335,32

483.044,24
455.060,19
409.637,34
1.410.068,52
362.641,02
523.231,66
1.147.344,38
1.028.523,63
285.568,46
761.128,14
623.963,62
821.133,46
414.587,46
175.192,50
377.786,49
878.510,57
287.275,94
1.321.334,14

48,70
58,60
55,10
55,90
46,40
58,00
59,50
57,70
54,30
51,80
58,80
59,50
54,40
51,90
50,90
51,90
51,90
54,30

RENDIMENTO
REGOLAZIONE

79,70
81,30
84,50
80,80
73,40
81,20
77,00
81,40
83,00
78,40
78,60
80,40
83,00
79,80
82,90
81,10
81,00
78,90

+

L’implementazione:
Il progetto Green Schools


Le specifiche del Capitolato sono state tradotte dall’ATI aggiudicataria nel
progetto Green Schools, che partendo dal perfezionamento delle procedure di
gestione già consolidate si propone di avviare una trasformazione degli edifici
scolastici attraverso la combinazione di Innovazione Tecnologica e
Innovazione Sociale, per rendere le scuole più efficienti e sostenibili grazie
alla combinazione di tecnologie innovative e della partecipazione attiva dei
cittadini/utenti.
INNOVAZIONE SOCIALE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Interventi tecnologici ed
impiantistici SOSTENIBILI, nella
convinzione che anche senza
rilevanti risorse a disposizione si
possa fare molto

Approccio alle nuove tecnologie ed a nuove forme di
organizzazione nelle quali lo studente/insegnante - utente
non si limiti a svolgere un ruolo passivo, ma sia pronto a
partecipare attivamente ai processi di evoluzione del
complesso edificio/impianti, anche attraverso l’utilizzo di
network, e di tutte le innovazioni nel settore della
comunicazione, in modo da rendere la tecnologia uno
strumento il più possibile funzionale allo sviluppo sociale oltre
che economico

+

Il nuovo sistema
edificio-impianto-utenti
Green Schools

+

36

QT - Innovazione Tecnologica
IMPIANTI A
FONTI
RINNOVABILI

4 IMPIANTI SOLARI TERMICI, STOT=300 mq
1 IMPIANTO CON POMPA DI CALORE GEOTERMICA
6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI POTENZA COMPLESSIVA DI 120 KW
2 IMPIANTI DI COGENERAZIONE (Pe= 465 kWe Pt = 670 kWt)

CALDAIE A CONDENSAZIONE INSTALLATE IN 19 EDIFICI

RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI

RIFACIMENTO PIPING IN CENTRALE TERMICA IN 7 EDIFICI
NUOVO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE IN 23 EDIFICI
METANIZZAZIONE DI 8 IMPIANTI

STRUMENTI PER
LA RIDUZIONE
DEI CONSUMI
SMART
METERING

SISTEMA
INFORMATICO

RIDUTTORI DI FLUSSO LUMINOSO
4300 VALVOLE TERMOSTATICHE IN 28 EDIFICI SCOLATICI
1700 RUBINETTI D’ ACQUA A CHIUSURA TEMPORIZZATA

MISURATORI DI ENERGIA ELETTRICA E -METER
MISURATORI DI ENERGIA TERMICA E -METER

-12% consumi
termici
-1% consumi
elettrici
-70,8 % impiego
di gasolio

RILEVAMENTO DEI CONSUMI IDIRICI

SUPERVISIONE DEI SISTEMI DI SMART METERING
CONTABILIZZAZIONE
GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO

-2500 t/anno
di CO2

+

QS – Innovazione sociale




Obiettivi:


Divulgazione della cultura del risparmio energetico e della sostenibilità



Partecipazione al miglioramento della performance energetica degli edifici
scolastici

Strumenti:
Promozione della costituzione di Energy Team nelle scuole. Utilizzo di canali di
comunicazione diretti già presenti nella 2 generazione. Individuazione e
formazione Energy Officer di Polo. Tramite gli Energy Officer di Polo, Costituzione
di nuovi Energy Team negli Istituti. Formazione continua degli Energy Team
Bonus economico da distribuire alle scuole in funzione della partecipazione.
Concorso per la ripartizione del bonus
Smart metering, come elemento di collegamento tra l’utente e la tecnologia.
Possibilità di misurare in ogni momento il livello dei consumi e quindi l’efficienza
delle azioni e dei comportamenti
Portale web Green Schools: strumento di comunicazione, formazione e condivisione
dedicato a tutti i cittadini ed alla diffusione del modello

+

Costituzione di Energy Team nelle
scuole
• Promozione della costituzione di
Energy Team nelle scuole. Utilizzo di
canali di comunicazione diretti già
presenti nella 2 generazione.
• Individuazione e formazione Energy
Officer di Polo. Tramite gli Energy
Officer di Polo, Costituzione di nuovi
Energy Team negli Istituti coordinati
da un docente e composti da docenti,
studenti e personale ATA
• Formazione continua degli Energy
Team e per il loro tramite
coinvolgimento di fasce sempre più
ampie della popolazione scolastica
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EO 1

ET
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Portale Web
Le funzioni del portale:
•

Gestione interventi manutentivi, logistica (piano
occupazione locali), documentazione tecnica e
certificazioni (funzioni già gestite dal vecchio
portale)

•

Gestione energetica: visualizzazione in tempo
reale consumi (Smart Metering), gestione Stato
Medio Energetico del patrimonio

•

Gestione concorso per ripartizione bonus

•

Presentazione dei progetti realizzati da ciascun
istituto nel settore del risparmio energetico

•

Confronto con progetti elaborati da altri istituti,
in ambito nazionale ed internazionale (prevista
una sezione in lingua inglese)

+Visualizzazione dei consumi energetici
• Nell’atrio d’ingresso di ogni edificio scolastico è installato uno schermo
per la visualizzazione in tempo reale dei consumi di energia

+

Informazioni di dettaglio
• Il sistema informativo può fornire informazioni di maggior
dettaglio per aiutare il processo di aumento dell’efficienza

Una « smart community » orientata
+ all’efficienza energetica attraverso la
misurazione
• Diffusione della cultura del risparmio
energetico
• Diffusione della cultura della misura
dell’energia
• Gli utenti partecipano, assieme al
proprietario pubblico, al processo di
gestione dell’edificio, condividendo
l’obiettivo di migliorare l’efficienza
• Co-creazione di valore (principio dei «living
labs»)
• Partecipazione al progetto Energy ViLLab
www.energyvillab.eu
•

Ammissione alla rete ENoLL – European
Network of Living Labs

+

La misurazione consente di sviluppare
la competitività
Uso di tecniche di «gamification»:
• E’ stata promossa una competizione virtuosa tra scuole (Green Schools
Competition) per stimolare gli studenti, gli insegnanti e il personale di
staff nelle attività di ES & EM.
• Le Scuole sono premiate con una percentuale delle economie realizzate

+Performance energetica complessiva dopo la completa
implementazione dell’innovazione tecnologica (e dopo un anno
di azioni di innovazione sociale)

Average thermal consumption
kWh/m2/year
84.15

kBtu/ft2/year

65.81

kWh/m3/year
23.28

26.59

kBtu/ft3/year

18.21

CO2 Emissions

t/year
7,900

20.79

5,900

2.24

1.76

+
Risultati economici

Costi di gestione
(importi al netto di IVA)

prima
dell’avvio del
progetto
(2010)

2014

Differenza

Δ%

Energia per climatizzazione invernale

€ 3.056.687,00

€ 2.469.155,00

€ 587.532,00

19,22%

Manutenzioni

€ 2.737.313,00

€ 2.083.998,00

€ 653.315,00

23,86%

Totale annuo

€ 5.794.000,00

€ 4.553.153,00

€ 1.240.847,00

21,41%

Per il 2015 si prevede un’ulteriore riduzione
del 6% per effetto della rinegoziazione
contrattuale ai sensi D.L. 66/2014

+
Risultati economici

<iframe width="640" height="360"
src="https://www.youtube.com/embed/o
_5oYuDY2qM?feature=player_detailpage
" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

https://www.youtube.com/watch?v=o_5o
YuDY2qM&feature=player_detailpage

+

Grazie per la vostra attenzione!
azonta@provincia.treviso.it

