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Premessa

L’approvigionamento energetico nell’edilizia scolastica costituisce oggi un elemento
fondamentale per il sostegno dell’ambiente che ci ospita. L’attenzione di tutti, da
anni, ha portato ad una nuova coscienza del benessere quotidiano che influenza la
salute fisica e mentale di ognuno. Tanto più se al centro di tali impegni vi è la scuola
che deve essere vicina ai ragazzi e alle famiglie, anche offrendo loro un ambiente
sano nel quale crescere apprendendo nel contempo lo sviluppo ed il rispetto di forme
di utilizzo delle risorse energetiche in modo sostenibile ed innovativo.
L’architettura non è, infatti, «neutra»; influisce sulla nostra vita perché crea il teatro
abituale delle nostre azioni. L’architettura sostenibile, quale quella legata agli
impianti fotovoltaici, può e deve diventare oggi sinonimo di qualità, nuovo standard
costruttivo che guida e definisce gli interventi progettuali e politici. Gli edifici
scolastici, anche attraverso i materiali impiegati e la loro fruibilità, sono strumenti
eccellenti di comunicazione, soprattutto con le giovani generazioni.
Il mondo dell’istruzione, dalla didattica alle strutture, può avere un ruolo
fondamentale nella definizione ed attuazione della riduzione dei consumi,
nell’efficienza energetica e diversificazione delle fonti rinnovabili. Interventi e linee
programmatiche priorità della Provincia di Brescia, impegnata da tempo sul fronte
della sostenibilità in edilizia scolastica. Un primato che viene rappresentato nella
recente inaugurazione dell’istituto «Don Milani» di Montichiari, riconosciuto a
livello nazionale tra i migliori e i più significativi. Una scuola superiore che usa le
fonti energetiche alternative applicate contemporaneamente e strategie impiantistiche
e progettuali di architettura sostenibile in misura rilevante. Nel vasto patrimonio
edilizio dell’ente, non mancano altri esempi da sottolineare che hanno messo in
pratica l’energia fotovoltaica, geotermica e idroelettrica.
L’Assessore al Patrimonio
ed Edilizia Scolastica
Ing. Giorgio Prandelli
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Presentazione attività del Settore
Compito istituzionale del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Brescia è
garantire fruibilità e sicurezza negli Istituti scolastici di grado superiore.
Il patrimonio edilizio di competenza, direttamente gestito dal Settore nelle forme
della proprietà o del comodato, ammonta a 63 plessi tra sedi e succursali. Oltre a
questi immobili vi sono poi quattro affittanze, gestite dal Servizio Pubblica
Istruzione, ed alcune palestre che coprono esigenze particolari o provvisorie. La
dimensione degli Istituti è molto variabile numericamente e dimensionalmente,
passando dai 30 studenti dell’Istituto d’Arte di Gargnano ai 2.592 del Liceo Sociopsico-pedagogico “Gambara” di Brescia. Complessivamente la popolazione
scolastica interessata (anno 2010) è di 45.197 studenti.
Le previsioni di intervento inserite nel Programma triennale OO.PP. 2010-2012
accolgono, per quanto consentito dalle risorse disponibili a bilancio, le prime
risultanze del Piano dell’Offerta Formativa del Secondo Ciclo. L’obbiettivo primario
resta la razionalizzazione delle sedi degli istituti. L’intento è quello di realizzare
strutture didattiche in spazi adeguati ed attrezzati, di “alleggerire” la pressione sul
capoluogo dei flussi di traffico attenuando il fenomeno del pendolarismo.
Tra gli obbiettivi del Settore, grande importanza viene riservata al tema della
sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica degli edifici, che riguardano sia
il patrimonio edilizio esistente che di nuova costruzione.
Nel primo ambito si collocano iniziative quali: la sostituzione dei serramenti dotati di
vetri semplici con nuovi dotati di vetrature isolanti a vetrocamera (“Tartaglia” e
“Castelli”); la gestione demotica dell’illuminazione con sensori di accensione e
spegnimento automatico (“Levi”); la sostituzione di erogatori a basso flusso delle
docce con quelli a basso consumo (fornitura di circa 400 pezzi a carico di una
Società che poi si occuperà della certificazione del risparmio energetico, recuperando
i titoli di efficienza energetica).
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In campo impiantistico un grande sforzo deve essere indirizzato verso gli interventi di
razionalizzazione delle centrali termiche mediante il loro adeguamento e con
l’introduzione di nuovi sistemi di regolazione. Si tenga presente che le spese di
riscaldamento degli istituti comportano una spesa di circa € 3.000.000,00 annui a cui
si aggiunge 1.000.000,00 di € per l’energia elettrica. Attualmente la gestione del
riscaldamento degli istituti scolastici è in economia per gli istituti cittadini mentre per
i decentrati avviene tramite convenzione CONSIP. In quest’ultima si prevede, tra gli
altri impegni a cura del gestore, anche la redazione della diagnosi energetica degli
edifici con i relativi interventi necessari per migliorarne l’efficienza. Per inciso
l’ultimo edificio realizzato dallo scrivente Settore, la palestra dell’I.I.S. “Antonietti”
di Iseo è stata classificata in classe energetica “A”
Oltre a queste iniziative di carattere “tecnico” sono state avviate anche altre di
carattere “culturale” per cercare di agire sui comportamenti degli utenti. E’ stato
approvato, con delibera di Giunta (n. 210 RV del 29.04.2008), un Accordo
Volontario sul risparmio energetico che destina parte dei risparmi in bolletta agli
istituti “virtuosi” in tal senso. Sono stati promossi convegni (e una installazione in
P.zza Paolo VI a Brescia) in cui sono state pubblicizzate le realizzazioni della
Provincia.
Oltre ai temi più scottanti della sicurezza e della sostenibilità, il Settore è fortemente
impegnato nella programmazione e gestione della complessità di prestazioni che oggi
gli edifici scalatici sono chiamati ad assicurare. Tra gli altri protezione antisismica,
isolamento termico ed acustico, basso costo energetico, salubrità dell’aria,
adeguamento normativo impianti, sicurezza antincendio, abbattimento barriere
architettoniche.
Aspetti resi ancora più delicati dalla volontà di aprire le scuole ad attività formative e
culturali a favore di un’utenza extrascolastica, dando in uso laboratori, palestre,
auditorium, biblioteche.
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Quadro normativo dell’energia fotovoltaica

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell’ambiente del 19.02.2007 avente per oggetto “Criteri e modalità per incentivare
la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387” si è semplificato e
rafforzato il quadro di incentivazione del fotovoltaico.
In particolare le novità del nuovo “Conto Energia” (definizione sintetica del
meccanismo di incentivazione) sono le seguenti:
- fissazione di un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico da produrre entro il 2016, dei
quali 1200 MW incentivabili immediatamente e il resto sulla base di un
provvedimento definito successivamente; se la potenza obiettivo (3000 MW) venisse
realizzata tutta con impianti domestici, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di
impianti. Oggi in Italia sono installati impianti che producono circa 50MW.
- l’incentivo concesso oscilla da 0,36€/kWh per i grandi impianti industriali (oltre
20kWp) a 0,49 €kWh per i piccoli impianti domestici (da 1 a 3 kWp) integrati negli
edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all’autoconsumo
dell’energia prodotta (circa 0,18 €kWh per le famiglie o ai ricavi per la vendita della
stessa energia (circa 0,09 €kWh per i piccoli comuni con meno di 5000 ab.);
- specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni
(meno di 5000 ab.) ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;
- ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che
alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di
risparmio energetico adeguatamente certificati;
- drastica semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare
l’impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al
Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;
- certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1200
MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe
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incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro
i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;
- possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a
seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.
Pertanto i principali effetti che ci si attende dalla nuova normativa sono da una parte
l’incremento delle famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e piccole
che possono diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile dall’altro
uno stimolo agli investimenti e all’innovazione tecnologica determinato dalla
costituzione di un quadro incentivante più certo.

7

Stato di attuazione sull’applicazione di energie rinnovabili

Impianti fotovoltaici
I.I.S. “Don Milani” Montichiari
Quattro
campiture
diverse
42
Moduli
Fotovoltaici Shuco Policristallini da 191 W (2,2
* 0,9 m) marchiati CE tipo vetro (8 mm
temperato trasparente)/celle (16*6=96) colore blu
(100*100 mm, sp. 0,35 mm) marca Shell/ vetro 8
mm temperato.
Spessore complessivo 8+2+8+= 18 mm Peso 90
kg
Potenza complessiva 8 kWp
Produzione energia attesa 8.000 kWh/anno
Sono compresi i diodi by pass sul bordo
Due inverter.
Strumentazione di controllo e monitoraggio
(datalogger) in grado di rilevare e registrare i dati
relativi (irraggiamento, temperatura aria esterna,
temperatura moduli)
Display di grande dimensione nell’atrio in cui
sono visualizzati con led luminosi:
Videata 1:
Potenza istantanea
Kw
Energia prodotta totale/giornaliera Kwh
CO2 evitata
kg
Videata 2:
Potenza nominale
Kwp
Ore di produzione
H
Ricavi economici
€
Il lettore dei dati all’inizio era in GSM ( via
telefono) è stato sostituito in LAN (rete dati via
cavo più economica).
Tutti i dati sopra riportati sono accessibili da
chiunque in tempo reale accedendo all’apposito
link del Settore Edilizia Scolastica della
Provincia di Brescia.
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SBC0119029695 Montichiari

Risparmio di CO2:10.423,96 kg

Compenso:€ 6.961,72

01/01/2010 - 31/12/2010

http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/patrimonio/energiaSolareAllIssDonMilani
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I.I.S. “Antonietti” Iseo
Campo fotovoltaico da 2 kWp: è costituito da 8 pannelli con
celle in silicio policristallino da 230 Wp tipo Solarworld
230Wp. I moduli sono stati fissati su strutture in metallo e
presentano un angolo di inclinazione pari a 25 gradi ed
orientamento di 28 gradi sud – est. Essendo il tetto piano, le
strutture sono fissate alla copertura da un lato su un muretto
esistente e dall’altro sono zavorrate con appositi cubetti in
calcestruzzo. Il posizionamento dei moduli è stato individuato
tenendo conto di tutti gli spazi disponibili in quanto sono
assenti problemi di ombreggiamento;
Convertitore cc/ca: il convertitore scelto ha potenza
nominale pari a 1,7 kW. Allegato al progetto viene presentato
il calcolo del rendimento dell’impianto con la dimostrazione
che la soluzione adottata è ottimale ai fini della produzione di
energia elettrica.

I.T.I.S. “Castelli” Brescia
L’impianto è posizionato sul tetto piano delle officine,
poste in lato nord dell’istituto, ed è costituito da tre
pannellature distinte, due di tipo al silicio monocristallino
ed una di tipo silicio amorfo, per una potenza teorica pari
a 9 kWp. I pannelli sono stati installati su cavalletti
mobili per poter permettere l’orientamento stagionale in
funzione

della

posizione

del

sole.

Attualmente

l’orientamento avviene manualmente ma in futuro può
essere automatizzato. Su tutto il tetto è stata posizionata
una griglia calpestabile, con ringhiera di sicurezza, per
permettere da un lato una facile manutenzione e dall’altro
consentire l’accesso agli studenti per una funzione
didattica.
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Impianti fotovoltaici non connessi alla rete per illuminazione di aree esterne

I.P.A. “Dandolo” Lonato
Lampioni fotovoltaici a tubo neon

I.T.I.S “Perlasca” di Vobarno
Lampioni fotovoltaici a led
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Impianto geotermico
I.I.S. “Don Milani”

Impianto geotermico con sonde geotermiche
orizzontali in polietilene ad integrazione
all’impianto a pannelli radianti, con pompa di
calore acqua-acqua di potenza 17 kW.

Sistema di ventilazione forzata
mediante scambiatori interrati in
polipropilene.

I.I.S. “Antonietti” Iseo
Realizzazione di un unico pozzo di
approvvigionamento (profondità 15 m circa) e di
una fossa perdente di resa dell’acqua emunta a
servizio di una pompa di calore della potenzialità
di 106 kW.

I.T.C. & G. “Einaudi” Chiari
Installazione di:
- n° 13 sonde geotermiche, di profondità pari a
123 metri ciascuna; sonde in tubo di HDPE – PE
100 SDR 11
- due pompe di calore geotermiche di 91,40 kW
complessivi
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Impianto mini idroelettrico
I.I.S. “Don Milani” Montichiari

Realizzazione di una coclea per sfruttare il salto
su un canale artificiale di un mulino abbandonato
in grado di produrre 7 kW per una resa annua di
52.000 kW/h elettrici.
L’intervento è in attesa di rilascio della
concessione idraulica.

Liceo “E. Fermi” Salò
Appena a monte del pozzetto di
livello che alimenta i due serbatoi di
accumulo dell’irrigazione, vi è una
cameretta interrata che alloggerà una
miniturbina idroelettrica tipo Pelton,
in grado di produrre, con un salto di
30 m, circa 1,5 kw con una
produzione annua di 13.000 kWh.
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Impianto eolico
Liceo Artistico “Olivieri” Via Tirandi Brescia
Intervento significativo per l’applicazione di
tecniche
innovative
con
richiami
alla
bioclimatica e alle energie rinnovabili.
In particolare verranno realizzati sistemi di
riscaldamento geotermici che recuperano il calore
dal terreno, coperture fotovoltaiche integrate
costituite da laminati fotovoltaici flessibili in
silicio amorfo integrati nelle lastre di alluminio di
copertura per una potenza complessiva di 20
kWp, schermature solari fisse e con parete
vegetale, camini di ventilazione ed illuminazione
naturale ed un camino eolico a scopo didattico da
1,5 kWp.
E’ inoltre previsto un sistema duale degli
impianti per recuperare l’acqua piovana.
I lavori sono avviati ma attualmente sospesi per
un contenzioso riguardo all’aggiudicazione.
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Impianto biomassa
I.P.S.A.R. “De Medici” Gardone Riviera
Caldaia in acciao a 4 giri di fumo: caldaia con
potenza termica pari a 348 kW
per la
produzione di acqua calda a 95°C.
Sistema di alimentazione: silos di stoccaggio in
calcestruzzo della capacità di 60 mc dotato di
estrattore a piano mobile per il deposito del
combustibile, munito di due rastrelliere e bracci
laterali installati a pavimento e alloggiati in
apposite guide di scorrimento collegate mediante
pistoni ad una centralina idraulica. Il sistema di
alimentazione, con coclea collegata al bruciatore,
è gestito attraverso un quadro elettrico completo
di dispositivi di protezione, interruttori di
comando e spie luminose di controllo.
L’altezza del piano mobile è di 2,5 metri, con una
superficie di 3x12m; il caricamento della
biomassa avviene per mezzo di una botola a
soffitto di 2x3m sul piano stradale.
Sistema di trattamento fumi: multiciclone
depolveratore di fumi per la captazione di residui
aeriformi della combustione; estrattore di fumi da
multiciclone; camino in acciaio per l’espulsione
dei fumi depurati all’esterno; il camino è in
acciao inox, autoreggente, con basamento a
fissare, altezza 12 m e diametro interno di 30 cm.
Il quadro elettronico garantisce un controllo
totale dei fumi con centraline di analisi di CO nel
rispetto delle normative vigenti in merito a
emissioni fumi in atmosfera (D.P.C.M 8/3/2002).
L’intervento è in attesa di finanziamento.
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Nuovi progetti di impianti fotovoltaici
Alla luce delle esperienze fino ad ora realizzate dalla Provincia sui propri edifici
scolastici, si ritiene quanto mai opportuno estendere le applicazioni anche su impianti
di taglia maggiore.
Dato atto della estrema difficoltà finanziara dell’Ente, e come espressamente
richiamato nella Relazione Previsionale e Programmatica di accompagnamento al
Bilancio 2010, soprattutto dovuta alla necessità di rispettare il patto di stabilità
interno, si cercheranno soluzioni “sostenibili” anche dal punto di vista finanziario,
avvalendosi delle opportunità normative e fiscali offerte dal Conto Energia. In pratica
sarà richiesto alle ditte interessate di realizzare impianti fotovoltaici su edifici
scolastici finanziando l’intervento unicamente con il corrispettivo prodotto
dall’impianto in 20 anni. I vantaggi dell’operazione sono soprattutto un taglio
immediato alla spesa corrente derivata dal risparmio sulla fornitura di energia
elettrica (stimata in € 40.000,00 annui per i due interventi sotto riportati) e una
riduzione sensibile della produzione di CO2.
In particolare si ritiene opportuno in questa fase, anziché bandire una gara con le
relative incertezze sui tempi e sulla qualità dei materiali impiegati, avvalersi della
possibilità di affidare la gestione di servizi pubblici locali, quali il servizio “energia”
da fonti rinnovabili a società di capitali a totale partecipazione pubblica quali la
Garda Uno S.p.A.
Da una serie di approfondimenti si è ritenuto proficuo interessare due edifici che
presentano buone condizioni di esposizione, assenza di vincoli edilizi, buono stato
delle coperture.
Di seguito vengono presentati due interventi, fermo restando che se ne potranno
attivare anche ulteriori e con diverse modalità.
Impianto Liceo “ Leonardo” di Brescia
Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica del Liceo “Leonardo”
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Il campo fotovoltaico di progetto sarà dislocato sulla copertura della scuola, ritenendo
idonei sia gli spazi che il manto di copertura esistente, considerando il lungo periodo
di permanenza dell’impianto previsto in almeno 25 anni.
L’impianto sarà costituito da:
864 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 230 W l’uno assemblati in un
campo fotovoltaico capace di generare una potenza di picco pari a 198,72 kW.
Sarà sviluppato un apposito sistema di monitoraggio dell’impianto che prevede il
controllo da remoto dei principali parametri di funzionamento. Il sistema prevede di
dotare l’impianto di appositi sensori idonei alla rilevazione dei principali parametri di
funzionamento, interamente interfacciato, sarà connesso e visibile su terminali
dedicati tramite apposito sito WEB accessibile 24 ore su 24.
Considerando le caratteristiche individuate (inclinazione ed orientamento) e la
latitudine (area geografica) la produzione annua attesa, da considerare al netto delle
perdite nei cavi, nei quadri e negli inverter, come ammesso dalla normativa, sarà pari
a circa 1.136,00 kWh per kWp installati.
L’ impianto produrrà annualmente circa:
1.136,00kWh/annuo x 198,72 kWp = 225.745,92 kWh/annuo che rappresenta più del
60% del fabbisogno elettrico complessivo.
Il deperimento impiantistico atteso, considerando le caratteristiche dei componenti
scelti, si prevede che sia contenuto nel 20% al 25° anno quindi un 0,8% annuo.
L’ipotesi

impiantistica

sviluppata

ha

le

caratteristiche

di

PARZIALE

INTEGRAZIONE con la struttura della copertura esistente, quindi la tariffa
incentivante applicata al primo anno sarà pari a 0,384 € per ogni kWh prodotto.
L’energia prodotta sarà valorizzata anche da un possibile autoconsumo istantaneo o
dalla vendita alla rete della eventuale parte eccedente, secondo quanto disposto dalla
Delibera AEEG n° 74 del 2008, che prevede: dal 1° gennaio 2009 il pagamento su
base trimestrale (in acconto) o su base annuale (in conguaglio) da parte del GSE,
unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell’energia
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elettrica ammessa al regime di “scambio sul posto”, del quantitativo di energia non
auto consumata istantaneamente.
La norma prevede che la tariffa incentivante potrà essere incrementata anche del 5%
nel caso in cui, per impianti non integrati con P maggiore a 3kWp, il soggetto
responsabile autoconsumi almeno il 70% dell’ energia prodotta dall’ impianto.

Foto aerea
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progetto impianto fotovoltaico
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I.T.C. & G. “Einaudi” Chiari

La copertura dei due padiglioni principali risulta idonea a ospitare un impianto
fotovoltaico da 77 kWp

Foto aerea

progetto impianto fotovoltaico
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