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ANALISI ENERGETICA PRELIMINARE DELL’EDIFICIO ESISTENTE

L’edificio della scuola media Enrico Fermi, emblematico del periodo costruttivo degli 
anni ’60, si dispone su tre piani fuori terra (seminterrato, rialzato e primo) più un piano 
interrato non riscaldato destinato ai locali tecnici, per un totale di circa 3.850 m2 di 
superficie riscaldata e 12.640 m3 di volume netto.

La superficie disperdente complessiva delimitante la zona riscaldata dell’immobile è 
pari a 6.585 m2 ed è caratterizzata, come evidente dall’esterno, da ampie vetrate; gli 
infissi, in vetro singolo e telaio metallico senza taglio termico, occupano infatti il 42% 
del totale della superficie verticale disperdente verso l’esterno. I tamponamenti sono di 
tipo “interrotto” (è chiaramente visibile la struttura latero-cementizia di solai e pilastri), 
realizzati in muratura con finitura “faccia vista” o rivestimento ceramico. Lo spessore 
particolarmente eterogeneo di questi elementi, deducibile dal rilievo dell’immobile, 
porta ad ipotizzare due tipologie stratigrafiche: la muratura mono-strato e quella a 
cassa vuota (presumibilmente tutte molto semplici e non isolate, come da pratiche 
costruttive usuali negli anni ‘60). La copertura è di tipo piano non praticabile (a meno 
di una piccola porzione al primo piano), caratterizzata da una struttura ventilata con 
finitura impermeabilizzante bituminosa.

Per quanto riguarda la componente impiantistica, l’energia termica necessaria 
per soddisfare il fabbisogno di climatizzazione invernale dell’edificio era in origine 
garantita da due caldaie a gasolio, sostituite nell’estate del 1999 con uno scambiatore 
di calore che ancora oggi allaccia l’immobile alla rete di teleriscaldamento di Torino. 
All’interno dei locali sono, invece, ancora installati gli originari radiatori a colonne 
in ghisa. Questo impianto, sin dal principio, si è limitato alla sola fornitura di energia 
termica per il riscaldamento della scuola, mentre la produzione di acqua calda 
sanitaria (ACS) avviene con singoli boiler elettrici installati nei due spogliatoi della 
palestra, nell’alloggio del custode e nel locale adiacente alla mensa e adibito alla 
preparazione dei pasti. 
La scuola non dispone di impianti di climatizzazione estiva, mentre, per quanto 
riguarda il fabbisogno di energia elettrica, il maggior consumo è legato al sistema di 
illuminazione principale, caratterizzato da plafoniere con tubi al neon, e al sistema 
di illuminazione di emergenza. All’interno dell’edificio, infatti, ad esclusione della 
residenza del custode (non oggetto di sopralluogo) sono presenti pochissime altre 
apparecchiature elettriche, perlopiù utilizzate di rado. L’edificio è infine provvisto di un 
solo ascensore, usato raramente in quanto pensato ad uso esclusivo dei ragazzi con 
disabilità motorie.

ANALISI DEI CONSUMI

In assenza di informazioni dettagliate riguardo i consumi reali dell’edificio, l’analisi 
energetica ha simulato, attraverso un software di diagnosi1, fabbisogni e consumi 
dell’immobile in condizioni standard. 

1 S.E.A.S., software di simulazione e diagnosi energetica sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria
 dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) dell’Università di Pisa in 
 collaborazione con ENEA
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Ai fini della simulazione, i valori dei parametri termici dei componenti edilizi disperdenti 
sono stati ipotizzati sulla base di dati ricavati da letteratura tecnica di riferimento2 e 
da normativa UNI EN 11300-1:2014, in funzione della tipologia edilizia e del periodo di 
costruzione dell’immobile. 
Si riporta in seguito la sintesi dell’analisi effettuata sulle superfici disperdenti, 
che individua per ciascun componente edilizio la relativa potenza dispersa per 
trasmissione. I grafici permettono di determinare nell’immediato le maggiori criticità 
dell’immobile, ovvero gli elementi di involucro contraddistinti da scarse prestazioni 
energetiche. 

Grafico 1 Dispersioni per trasmissione - rapporto tra superficie disperdente e potenza 
dispersa 

                          Potenza dispersa                                                        Superficie disperdente 

     
   superfici                  superfici                  muratura                  infissi                  copertura
 verso terra         verso ambiente          perimetrale
     non riscaldato

L’analisi conferma quanto immaginabile semplicemente osservando l’immobile in 
modo critico dall’esterno: la presenza di grandi facciate vetrate (non isolate e senza 
vetrocamera) è la principale fonte di dispersioni per trasmissione. Infatti, mentre gli 
altri elementi disperdenti mostrano un rapporto pressoché costante tra superficie 
disperdente e potenza dispersa, è evidente la porzione di grafico riferita agli infissi, 
la cui superficie pari al 20% del totale è responsabile del 64% del totale della potenza 
dispersa. Complessivamente si riassume nel seguente grafico il bilancio di energia 
termica ottenuto dalla diagnosi energetica. 

2 Gruppo di Ricerca TEBE, Dipartimento di energia, Politecnico di Torino, “Building Typology Brochure
 – Italy, Fascicolo sulla Tipologia Edilizia Italiana” – nuova edizione, Luglio 2014
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La simulazione energetica stima un fabbisogno annuale di energia termica per la 
climatizzazione invernale (QH,nd) di 784.332 kWh, a cui si somma il fabbisogno di 308 kWh 
di energia termica per la produzione di ACS3 (QW) e il fabbisogno di illuminazione4 (EL) di 
circa 57.730 kWh.
Si precisa che ai fini della presente diagnosi energetica preliminare non sono stati 
considerati i fabbisogni di energia per la climatizzazione estiva, la ventilazione e 
il trasporto di persone, in quanto ad oggi questi servizi energetici sono assenti o 
poco influenti e quindi non rilevanti per la stima sommaria del consumo energetico 
complessivo della scuola. L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl) 
considera dunque esclusivamente i contributi derivanti dalla climatizzazione invernale, 
dalla produzione di acqua calda sanitaria e dal sistema di illuminazione artificiale.

Tenendo conto dell’efficienza del sistema impiantistico e del consumo degli ausiliari 
elettrici al sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento, si sintetizzano in 
seguito i consumi complessivi dell’immobile secondo quanto emerso dalla simulazione 
energetica:
• Consumi di energia elettrica dalla rete - 58.316 kWhel 
      - Illuminazione - 57.730 kWhel

3 calcolato secondo la norma UNI TS 11300-2:2014 considerando il calendario scolastico
 2015/2016 e un totale di circa 300 occupanti
4 calcolato secondo norma UNI TS 11300-2:2014 e UNI EN 15193:2008, secondo valori predefiniti 
 di riferimento ad esclusione del valore di potenza nominale complessiva, ottenuta da una stima 
 della reale potenza impegnata
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      - Acqua calda sanitaria - 325 kWhel

      - Ausiliari al riscaldamento - 261 kWhel.
• Consumi di energia termica da teleriscaldamento - 954.801 kWhth.

Ne consegue che la stima del consumo di energia primaria5 dell’edificio sia pari a 
738.832 kWhp/anno di cui il 19% derivante da consumo di energia elettrica e l’81% da 
consumo di energia termica, a loro volta disaggregati per funzioni così come riportato 
nel grafico seguente. 

       

       
       Riscaldasmento

       Illuminazione

       ACS

Grafico 3 Stima della disaggregazione del consumo complessivo di energia 
primaria [kWhp/anno]

La diagnosi energetica preliminare stima dunque un indice di prestazione energetica 
globale dell’edificio  (EPgl,tot) pari a 192 kWhp/m2anno corrispondenti a  58,5 kWhp/
m3anno.  

Secondo le nuove norme per la classificazione energetica degli edifici6, la scuola 
Fermi (rapportata alla scala di classificazione dell’edificio di riferimento equivalente) 
si collocherebbe in classe F, con un indice di prestazione energetica globale non 
rinnovabile (EPgl,nren) di 185 kWhp/m2anno.

REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ ENERGETICA E AMBIENTALE

In fase di progetto è richiesta particolare attenzione alle prestazioni dell’edificio in 
riferimento non solo ai consumi e all’efficienza energetica, ma prendendo anche in 
considerazione il suo impatto ambientale. L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione 
di edifici sempre più innovativi, a energia quasi zero, con un ridotto consumo di acqua, 
nonché realizzati con materiali che nella loro produzione comportino bassi consumi 
energetici e che allo stesso tempo garantiscano un elevato comfort per gli occupanti.

5 Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria conforme al Decreto Requisiti 
 minimi (D.M. Sviluppo economico 26 giugno 2015), fP,nren = 1,95, fP,TOT = 2,42.
 Fattore di conversione dell’energia termica da teleriscaldamento in energia primaria secondo  
 quanto comunicato dal gestore della rete (IREN), fP,nren = 0,626, fP,TOT = 0,626 (www.irenenergia.
 it/ChiSiamo/Attivita/Teleriscaldamento/Fattori_Conversione/PEF-Torino-2016.pdf).
6 D.M. Sviluppo economico 26 giugno 2015, in vigore dal 1 ottobre 2015.
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Coerentemente alla filosofia del Ministero dell’Istruzione che ha di recente bandito 
il concorso pubblico per la progettazione di 52 scuole innovative, sostenibili, 
all’avanguardia e a misura di studente, la progettazione della scuola Fermi non potrà 
quindi esimersi da un’attenta ed oculata analisi degli aspetti energetico-ambientali. 

L’utilizzo di materiali naturali e riciclati/riciclabili, l’adozione di tecniche innovative 
e fonti energetiche rinnovabili, l’incentivazione all’utilizzo di biciclette, il recupero 
e riutilizzo delle acque piovane, la facilità di manutenzione nonché, più in generale, 
l’inserimento di tecnologie volte a ridurre le elevate dispersioni di calore ed orientate 
all’efficientamento della struttura, rappresentano i punti cardine per la realizzazione 
dell’intervento progettuale. 

Nello specifico, nell’ottica di un orientamento al futuro, ai progettisti è richiesta 
l’osservazione della normativa vigente in tema di prestazioni energetiche degli edifici, 
nel rispetto dei valori limite indicati dal D.M. 26 giugno 2016 (decreto requisiti minimi) 
determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° 
gennaio 2021 per tutti gli altri edifici (II fase). La scuola si contraddistinguerà quindi 
come un “edificio a energia quasi zero”, così come definito dall’Allegato 1, paragrafo 
3.4 del sopracitato decreto requisiti minimi. 
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