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Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro nei primi due anni
ha affrontato i seguenti temi:
-sicurezza sismica
-efficienza energetica
-diagnosi energetica
-benessere indoor

Ciò che ha reso particolare questo nostro percorso è l'aver considerato l’edificio “Scuola” un "Cantiere Laboratorio".
Abbiamo guardato con occhi più critici gli ambienti in cui viviamo, compreso la complessità di un edificio dal punto
di vista energetico e sismico, sensibilizzati dai recenti terremoti che hanno coinvolto l’Italia Centrale.
In questo ultimo anno stiamo comunicando quanto appreso anche in lingua inglese!

SICUREZZA SISMICA E EFFICIENZA ENERGETICA
Il primo tema è stato la sicurezza sismica: ci siamo
soffermati sui principi della sperimentazione sismica e
sull'acquisizione dei dati sperimentali nella nostra scuola.
Quindi abbiamo utilizzato strumentazioni per il
monitoraggio sismico ed indagini non distruttive, misurato
e analizzato le caratteristiche di propagazione delle
onde elastiche. Abbiamo concluso questo studio, presso
il Centro Ricerche Enea di Casaccia, partecipando
attivamente a test sismici su tavole vibranti e sistema
Motion Capture 3D.
Il tema dell’efficienza energetica negli edifici è stato
introdotto a partire dalla nozione di energia rinnovabile e
dai concetti di radiazione solare e conversione
fotovoltaica, che ci sono stati utili per la visita al
Laboratorio di Ricerche Enea di Foggia. Qui ci sono state
illustrate le caratteristiche e il funzionamento dei pannelli
solari.

LABORATORIO DI RICERCA DI FOGGIA

DIAGNOSI ENERGETICA E BENESSERE INDOOR
Nel secondo anno, il nostro obiettivo è stato quello di fare la diagnosi energetica della nostra scuola.

MA COSA SIGNIFICA FARE UNA DIAGNOSI ENERGETICA NELLA NOSTRA SCUOLA?

Con diagnosi energetica si intendono tutte le indagini che vengono effettuate su un immobile per
valutare dove e come l'energia viene consumata. L'analisi valuta con precisione la quantità e la qualità
dell'energia utilizzata per diverse finalità come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed utilizzo di
elettrodomestici per migliorare l'efficienza e minimizzare i consumi.
Siamo stati divisi in gruppi: ogni gruppo
ha avuto il compito di rilevare aree
(aula, palestra, etc.) ed impianti della
scuola che condizionano
significativamente i flussi energetici e
quindi i consumi

Abbiamo analizzato le bollette per
ricavare informazioni utili sui consumi
della nostra scuola.

Abbiamo studiato le caratteristiche
dell’involucro (opaco e trasparente),
dell’impianto di riscaldamento,
raffrescamento, ventilazione e
produzione di acqua calda sanitaria.

RISULTATI DELL’ANALISI ENERGETICA DELL’EDIFICIO

RISARMIO IN EURO/ANNO
SULL’ELETRICITÀ

RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA
DISPERSIONE TERMICA

CENTRALINA
METEO SCUOLA

Abbaiamo misurato il benessere
indoor nell’ambiente scolastico: la
sensazione di benessere avvertita da
coloro che occupano gli ambienti, le
temperature e l’umidità attraverso i
dati metereologici ricavati dalla
centralina meteo della nostra scuola
e della città.

Abbiamo poi inserito tutti i dati in
schede di diagnosi per suggerire alcuni
miglioramenti.

