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Premessa
Per il primo anno l’Istituto I.I.S. “Levi – Ponti” di Mirano (VE) ha deciso di partecipare al
concorso nazionale Schneider Electric “Green Technologies Award, energia nuova per le

scuole”.
Per lo sviluppo del progetto per la gara nazionale sono stati individuati gli insegnanti
responsabili dello sviluppo dello stesso negli insegnanti di area tecnica della classe IV ad indirizzo
elettrotecnico. I docenti responsabili e coordinatori del progetto sono:
Prof. Zefferino Tommasin – docente di elettrotecnica ed elettronica.;
Prof.ssa Sabrina Marcato – docente di TPSEE tecnologia e progettazione;
Prof. Enzo Padoan – ITP (Insegnante Tecnico Pratico) di elettrotecnica, sistemi e
progettazione.

Il contesto del 20.20.20.
L’Unione Europea ha intrapreso con decisione la strada del “Covenant of Mayors”, o “Patto dei
Sindaci”. L’iniziativa si configura come un innovativo accordo politico tra la Commissione Europea
e città, province e regioni di tutta Europa avente come obiettivo la costruzione di un ruolo attivo dei
territori locali nel quadro generale delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici globali. La
Provincia di Venezia ha sottoscritto, in data 25 settembre 2010, l’accordo di partenariato con la
Direzione Generale Energia della Commissione Europea e, in data 30 novembre 2011, si è svolta la
cerimonia ufficiale per la firma del Protocollo da parte di 24 Comuni sui 44 totali. Con questa
decisione istituzionale si è formalmente avviato un sistema stabile di coordinamento territoriale
delle pianificazioni energetiche locali finalizzate all’attuazione delle politiche energetiche europee
del 20.20.20 volte alla riduzione delle emissioni di CO2, al miglioramento dell’efficienza energetica
e alla promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.

L’idea di progetto
In sintonia con queste attività istituzionali, l’istituto tecnico statale “Levi - Ponti” di Mirano
(VE) in collaborazione con alcuni consulenti del territorio, hanno ideato un progetto volto alla
realizzazione di un edificio-laboratorio specializzato sui temi delle tecnologie applicate al
contenimento dei consumi energetici ed idrici delle strutture architettoniche e all’applicazione di
soluzioni innovative per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
Oltre all’ambito prettamente energetico, l’idea di base comprendeva anche la realizzazione di
esempi pratici di sistemi di drenaggio urbano sostenibile per “città resilienti” applicati a strutture
scolastiche. Sarebbe stato quindi possibile divulgare modalità progettuali e modalità applicative
riguardanti l’accumulo e la gestione delle precipitazioni atmosferiche in ambiti urbani
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idraulicamente compromessi come quello ospitante la Casa dell’energia nel comune di Mirano
(VE): un territorio fortemente segnato da squilibri idraulici derivanti da sia cambiamenti climatici
locali che da un’urbanizzazione estremamente intensa causa primaria dell’impermeabilizzazione di
ingenti quantità di suoli fertili.
Vale la pena ricordare che ripetuti e diffusi fenomeni di allagamento hanno reso necessaria la
nomina di un Commissario Straordinario all’Emergenza Idraulica nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito degli eventi alluvionali nel territorio provinciale del 2007 (eventi
che erano stati preceduti e sono stati seguiti da emergenze analoghe).
Per raggiungere gli obiettivi previsti il progetto iniziale affrontava un percorso profondamente
innovativo nella concezione costruttiva degli istituti scolastici pubblici così da poter divenire un
modello per l’auspicabile trasformazione degli edifici destinati all’istruzione e, più in generale,
delle strutture civili del territorio, responsabili per circa il 40% dei consumi energetici totali.

Le prime condivisioni
Il nostro istituto “Levi – Ponti” ha quindi lanciato l’idea con l’intenzione di far evolvere
un’esperienza didattica consolidata dove la Scuola, gli insegnanti e gli studenti, con il loro
laboratorio territoriale di educazione allo sviluppo sostenibile, avrebbero assunto un ruolo di rilievo
all’interno della rete nazionale e regionale di educazione ambientale.

Sono state proprio le ricerche, le attività didattiche svolte attorno ai temi del risparmio e
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e l’interesse diffuso riscontrato, a stimolare la nascita della
“Casa del Sole”, prima anticipazione della “Casa dell’Energia”.
Un’intuizione che ha visto la nostra scuola ottenere nel 2011 due importanti riconoscimenti, uno
da parte del mondo dell’impresa locale, collocandola tra i vincitori di un concorso indetto da
Confartigianato del Miranese, e uno nazionale, che ha permesso di annoverare il Levi tra i vincitori
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di un concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione e dal Cev, il Consorzio dei comuni
per l’energia sostenibile.

Il DNA del “Levi – Ponti” per il tema dell’energia nel contesto dell’educazione allo
sviluppo sostenibile
Vale la pena sottolineare il fatto che il nostro complesso
scolastico può annoverare tra le sue caratteristiche, quella di
essere dotato di un impianto fotovoltaico da 7.200 W, che
soddisfa parte dei consumi elettrici della scuola: uno dei primi
impianti installati sulle strutture scolastiche alla fine degli
anni novanta.

Risulta inoltre dotato di una piccola turbina eolica, installata a
scopo dimostrativo della potenza di circa 200 W, normalmente
utilizzata per la dimostrazione alle scuole medie inferiori della
possibilità di produzione di energia elettrica dal vento.

Laboratorio energie rinnovabili
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Ad arricchire il contesto vi è pure la casetta in legno adibita a laboratorio domotico e dotata di
energia rinnovabile. La struttura è dotata di due impianti di produzione fotovoltaica stand-alone: un
impianto fotovoltaico composto da due moduli da 230 Watt picco (completato da una batteria da 12
Volt, 100 Ampere/ora a piombo acido, inverter da 700 Watt ad onda sinusoidale pura e regolatore di
carica con monitor per la valutazione di differenza di potenziale prodotta, intensità di corrente
erogata, stato di carico della batteria e registrazione della produzione elettrica) e un piccolo
impianto fotovoltaico su tegole in coppo da 50 Watt picco.
L’uso dei due impianti rende disponibili 280 watt, sufficienti per alimentare lampade ad alta
efficienza o computer da utilizzare all’interno della casetta per le attività di educazione ambientale
che diviene in questo modo energeticamente autosufficiente.
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Quest’anno dal 08 marzo al 15 marzo 2016 il nostro istituto ha
terminato il progetto “Energy for Africa” mandando alcuni
insegnanti e alcuni studenti, oltre al nostro dirigente scolastico in
Guinea Conakry per l’installazione del progetto realizzato in due
anni dal nostro istituto, raccogliendo anche i fondi economici
necessari

per

coinvolgendo

la

sua

tutta

la

realizzazione,
cittadella

circa

scolastica

14.000

euro,

e

altre

con

manifestazioni che hanno coinvolto tutto il territorio del Miranese e dei comuni limitrofi.
La motivazione con cui è nato questo progetto viene qui sinteticamente riportata.
Gli studenti dell’Università “Centre Universitarie de Labe” nella Guinea Conakry, in preparazione
agli esami, al calar del sole sono costretti a studiare sfruttando la luce dei pochi lampioni pubblici
presenti nella loro località. Altri giovani studiano sotto la fioca luce delle candele.
In una delle tante serate di studio un giovane, a causa della stanchezza, si addormenta con la
candela, che gli serviva per leggere, accesa. L’abitazione, fatta di paglia come la maggior parte delle
abitazione della zona, prende fuoco e il ragazzo muore. In seguito a questo tragico episodio, un suo
amico di nome Mamadou decide che deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per portare
l’elettricità agli studenti del luogo. Arrivato in Italia, diffonde l’idea di tale progetto, indirizzandolo
alla nostra cittadella scolastica di Mirano (VE) che accetta volentieri di aiutarlo nella realizzazione
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. L’impianto è stato completamente
progettato, realizzato e assemblato dagli studenti del nostro istituto “Levi – Ponti” ed è destinato
all’Università “Centre Universitarie de Labe” del paese d’origine di Mamadou, centro al momento
sprovvisto di elettricità.
Il sistema è stato dimensionato per una potenza di 5KW, alimenterà il locale in mancanza della
tensione di rete, è provvisto di 12 pannelli fotovoltaici per complessivi 5kWp provvederà ad
accumulare l’energia solare prodotta in esubero in apposite batterie. E’ prevista inoltre la
produzione di energia elettrica attraverso un gruppo elettrogeno in caso l’energia accumulata fosse
insufficiente.
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Installazione dei moduli fotovoltaici presso Centre Universitarie de Labe

Quadro elettrico e inverter installati presso

Prof. del nostro istituto durante l’installazione dell’impianto

Centre Universitarie de Labe

G
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etti > EXPO 2014
Ogni anno al termine dell’anno scolastico gli studenti e i docenti
dell’ IIS LEVI-PONTI presentato le loro attività nel corso
dell’EXPO che si svolge nella piazzetta del campus scolastico.
La manifestazione è visitata da numerosi genitori e cittadini che
hanno potuto apprezzare i risultati delle tante attività di progetto
svolte nel corso dell’anno scolastico dagli studenti.
L’esposizione dei lavori in EXPO 2015 del dipartimento di
elettrotecnica del “Levi – Ponti” ha presentato i lavori svolti
dagli studenti di 5 nell’anno scolastico 2014 – 2015 sulle
energie rinnovabili, sull’efficienza energetica e sui temi
sviluppati durante il corso dell’anno scolastico
Di seguito alcune immagini dei lavori eseguiti dagli studenti
presentati a EXPO 2015.

Progetto simulazione Mose con

Progetto simulazione Mose con PLC

progetto simulazione Mose in logica

PLC

Automazione selezione pezzi

Fontana musicale

Automazione selezione pezzi

cablata

Parcheggio automatizzato

Parcheggio automatizzato

Fontana musicale

Info point dipartimento elettrotecnica
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Caffè ottenuto pedalando

Gara ecologica

Energy for Africa

Progetto casa domotica

Progetto casa domotica

Progetto casa domotica

I contenuti progettuali della “Casa dell’energia”
Dopo il primo studio di fattibilità, la “Casa dell’energia”, chiamata inizialmente anche “OASI”,
Obiettivo Ambiente Sostenibile Innovativo, si presentava già come struttura indipendente e separata
dal corpo di fabbrica di un complesso scolastico che vede la presenza di migliaia di studenti ( circa
3.200 nell’a.s. 2015/2016) impegnati in diversi indirizzi: elettrotecnica, elettronica, informatica,
chimica, liceo scientifico, liceo classico, geometri ed altro.
La “Casa dell’energia” è stata costituita da moduli edilizi pensati sul modello della “container city”,
composti da strutture prefabbricate sostituibili e rinnovabili nel tempo ed ha cominciato a
conformarsi progressivamente come un laboratorio interattivo sperimentale in continuo divenire, un
po’ museo, un po’ showroom. I moduli container, nell’evoluzione concettuale del progetto, sono
rimasti a rappresentare lo scheletro di base del fabbricato pur essendo stati ulteriormente scomposti
in elementi minori, più facilmente sostituibili e rinnovabili; un po’ come un cubo di Rubik: si può
pensare di aver a che fare con tanti piccoli parallelepipedi da 2,5 x 3 ml, abbinati secondo un
patchwork coerente, che funge da pelle di rivestimento dell’involucro edilizio.
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L’intera struttura edilizia, forte dei suoi elementi costruttivi, assume quindi non solo la forma di uno
speciale laboratorio di misura e sperimentazione (strumento di studio e divulgazione, costantemente
all’avanguardia, rivolto ai ragazzi dell’intera cittadella scolastica), ma anche la dimensione di luogo
espositivo permanente finalizzato alla promozione nel territorio Miranese, e più in generale della
provincia veneziana, dei temi dell’energia, dei suoi effetti ambientali ed economici con particolare
riguardo alla dipendenza energetica del Paese da fonti energetiche combustibili fossili e alle
opportunità offerte dalla diffusione della green economy connessa con l’uso delle fonti rinnovabili.
Il laboratorio tenderà all’ indipendenza energetica.
Questa scelta assume particolare rilievo e appare estremamente innovativa, culturalmente
divulgativa per semplice comparazione, se solo si considera che il complesso scolastico della
cittadella di Mirano è una struttura fortemente energivora, pensata e costruita tra gli anni ottanta e
novanta senza particolare attenzione ai consumi energetici, e che per la parte del “Levi - Ponti”
compone struttura composta da una serie di edifici in calcestruzzo armato e muratura con un volume
di 36.000 m3 dove si rendono necessari, per il solo riscaldamento, circa 86.000 euro l’anno, un dato
che potrebbe essere fortemente ridimensionato.
La nuova struttura architettonica si propone dunque anche come spazio da destinare ad utilizzi
extra-scolastici,

aperto

ad

associazioni di categoria, operatori
economici
pubbliche

e

amministrazioni
interessati

alla

promozione e allo sviluppo di
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politiche energetiche innovative: un modo per far toccare con mano quanto le aziende sperimentano
e promuovono nel mercato. Il Centro va quindi interpretato come struttura aperta e in continua
trasformazione che unisce al suo interno le funzioni descritte delineandone un ruolo sia di
laboratorio didattico simile ad un museo della scienza e della tecnica in continua evoluzione
specializzato nel settore dell’energia, sia di fiera delle nuove tecnologie, attrezzato anche come
centro di formazione e divulgazione .

Il coinvolgimento delle imprese specializzate
E’ emerso chiaro fin dall’inizio che la presenza della scuola e delle istituzioni locali necessitava di
competenze e collaborazioni esterne che condividessero l’obiettivo comune della costruzione della
Casa dell’Energia a servizio del territorio e dell’impresa green.
Per questo motivo è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla
fornitura dei moduli costitutivi del laboratorio, di materiali edilizi e impianti a tecnologia avanzata,
secondo le modalità previste dal DLgs 163/2011, con l’intenzione di verificare l’interesse effettivo
da parte di altri operatori economici del settore alla partecipazione, alla costruzione e alla gestione
extrascolastica del laboratorio.
La procedura si è svolta durante i mesi di agosto, settembre ed ottobre del 2011, ottenendo la
manifestazione d’interesse di 42 operatori economici che hanno proposto collaborazioni sia per
l’installazione di prodotti e materiali, sia per la gestione di processi comunicativi riguardanti la
struttura, sia per le diverse attività di progettazione e verifica tecnica.
L’iniziativa ha avuto un successo inaspettato ed ha messo a disposizione del progetto, della scuola e
della collettività, risorse, materiali, tecnologie, competenze specialistiche ed idee innovative.

Partecipazione al 6° concorso nazionale Schneider Electric “Green Technologies Award,
energia nuova per le scuole”
Scopo del nostro presente progetto (inserito all’interno 6° concorso nazionale Schneider Electric per
i migliori progetti per un utilizzo dell’energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e
interconnesso “Green Technologies Award, energia nuova per le scuole”) sviluppato da parte della
classe 4 ad indirizzo elettrotecnico dell’ I.I.S. “Levi – Ponti” di Mirano (VE) è quello di dotare la
nuova casa dell’energia di tutta l’impiantistica elettrica e speciale mediante l’utilizzo dei prodotti e
sistemi della Schneider Electric per realizzare un progetto – il miglior progetto – per un utilizzo
dell’energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e interconesso.
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Classe interessata al progetto
La classe interessata allo sviluppo del progetto relativo al concorso nazionale è stata la IV ad
indirizzo elettrotecnico dell’Istituto Istruzione Superiore I.I.S. “Levi - Ponti” di Mirano (VE).

Tale classe risulta composta da 16 studenti ed elencati in ordine alfabetico:

Studente

Comune di residenza

Battiston Luca

Venezia

Bonso Mattia

Scorzè (Ve)

Ceccato Riccardo

Mirano (Ve)

Corrò Cristian

Dolo (Ve)

Dal Corso Lorenzo

Vetrego (Ve)

De Rossi Riccardo

Scorzè (Ve)

Gallo Massimiliano

F.d’Artico (Ve)

Paccagnella Mark

Scorzè (Ve)

Rampado Nicolas

Ballò (Ve)

Rizzi Nicola

Dolo (Ve)

Salviato Lorenzo

Spinea (Ve)

Scanferlato Riccardo

Santa Maria di Sala (Ve)

Stocco Matteo

Scaltenigo (Ve)
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Tilotta Simone

Scorzè (Ve)

Vallese Fabio

Noale (Ve)

Zane Riccardo

Scorzè (Ve)

Formazione gruppi di lavoro
Sono stati formati dei gruppi di lavoro, con assegnazione delle postazioni di lavoro sia in aula
Autocad, sia in aula di sistemi. Ogni gruppo, formato da 2 – 4 studenti, era caratterizzato da un
responsabile del gruppo con compiti di coordinamento del proprio gruppo di lavoro, di
coordinamento con gli altri gruppi di lavoro e di interfaccia con gli insegnanti coordinatori.
Ad ogni gruppo di lavoro è stato assegnato una parte del progetto stabilito dal concorso
nazionale nazionale Schneider Electric “Green Technologies Award, energia nuova per le scuole”
che risulta indicato nella tabella seguente.

N

Studenti

Progetto assegnato

Stocco Matteo
Gallo Massimiliano

1
Rampado Nicolas

Distribuzione
Elettrica

Dal Corso Lorenzo

Salviato Lorenzo
2
Rizzi Nicola

Efficienza
Energetica

13

Foto gruppo di lavoro

“

GREEN TECHNOLOGIES AWARD
Energia nuova per le scuole”

IIS “Levi - Ponti”
Via Matteotti 42a/1, 30035 mirano(Ve)

Bonso Mattia
De Rossi Riccardo
3

Automazione
Zane Riccardo
Paccagnella Mark

Battiston Luca
4
Scanferlato Riccardo

Tilotta Simone
5
Vallese Fabio

Corrò Cristian
6
Ceccato Riccardo

Electrical Power and
Cooling

Illuminazione e
illuminazione di
emergenza

Impianto
Fotovoltaico

Fasi attuative
Nella programmazione, gestione e controllo dello sviluppo del progetto Schneider Electric

“Green Technologies Award, energia nuova per le scuole”, e nella pianificazione dello
sviluppo di un progetto, sono state utilizzate le consolidate tecniche di “Project Management”
14
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mediante scomposizione strutturale del progetto secondo un diagramma gerarchico ad albero.
Ciascun livello discendente rappresenterà porzioni sempre più piccole le cui definizioni sono spinte
fino al dettaglio voluto. La gerarchia e la definizione dei sottoinsiemi sarà spinta fino al dettaglio
necessario per una pianificazione ed un controllo adeguati a cogliere gli obiettivi finali del progetto
in questo caso definitivo. Per definire il parametro “durata” si procederà con l'analisi integrata degli
elementi minimi sviluppati, in termini di quantità da realizzare e cicli di lavorazione.
In generale, queste sono le fasi attuative previste per lo sviluppo del progetto e la loro
articolazione temporale:
Fase 0

Attività Preliminari – Viene redatto, da parte degli insegnanti coordinatori, un
cronoprogramma delle attività al fine di meglio pianificare la parte
organizzativa; il programma qualità e l’informatizzazione, i dati e i requisiti di
base, le scadenze di controllo.

Fase 1

Raccolta di documentazione e di dati – ogni gruppo di progettazione procederà al
reperimento di tutte le informazioni necessarie per la corretta redazione del
progetto (analisi documentazione consegnata, reperimento dati e informazioni,
analisi dei problemi riscontrati, pianificazione del lavoro del singolo gruppo,
etc…).

Fase 2

Selezione e verifica degli obiettivi – ogni gruppo di progettazione, in
coordinamento con gli insegnanti coordinatori procederanno alla definizione di
tutte le modalità dell’intervento, dirette ed indirette, e alla loro ciclica verifica
nelle varie fasi di approfondimento progettuale.

Fase 3

Progettazione – sulla base dell’attività di riesame in progress della progettazione
definitiva che verranno effettuate a scadenze periodiche, si predispone il
progetto definitivo nella sua completezza che dovrà essere sviluppato a un livello
tale che nella eventuale successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Fase 4

Informatizzazione e stampa – tutti i documenti del progetto definitivo
saranno elaborati su base informatica omogenea, concordata con il gruppo
di lavoro degli insegnanti coordinatori, per produrre un progetto definitivo
completo e ben presentabile sia per il concorso nazionale Schneider Electric
“Green Technologies Award, energia nuova per le scuole” che per Expo
2016 (vedasi ultimo paragrafo della presente relazione).

La successione logica delle diverse attività terrà conto della presentazione di report, in fasi di
verifica con i responsabili e coordinatori del progetto, nonché i momenti di presentazione, esame ed
approvazione dei documenti di progetto in progress.
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Gestione dei flussi informativi
Al fine di potenziare l’efficienza organizzativa del lavoro svolto nella redazione del concorso

nazionale Schneider Electric “Green Technologies Award, energia nuova per le scuole”, è
stata adottata

una soluzione informatica capace di agevolare e velocizzare lo scambio delle

informazioni, tanto tra i componenti dei vari gruppi di lavoro quanto tra questi e il gruppo degli
insegnanti coordinatori.
Il metodo adottato è pertanto uno strumento con il quale possono venir facilmente regolate tutte
le comunicazioni all‘interno dei team di progettazione e da questo con il gruppo degli insegnanti
coordinatori, ciò permette di informare e collegare i vari soggetti coinvolti nel concorso nazionale
Schneider Electric “Green Technologies Award, energia nuova per le scuole” con tutto il
materiale di lavoro, in ogni momento, sempre aggiornato allo stato di fatto.
Da ogni postazione di lavoro si avrà l’accessibilità via internet e tra i vari gruppi di lavoro che
potranno condividere la documentazione in progress, analizzarla, commentarla ed, eventualmente,
approvarla da parte del gruppo degli insegnanti coordinatori.
UNITA’ OPERATIVE DI LAVORO
Unità Operativa 1: Distribuzione elettrica
Stocco Matteo, Gallo Massimiliano, Rampado Nicolas, Dal Corso Lorenzo

Unità Operativa 2: Efficienza Energetica
Salviato Lorenzo, Rizzi Nicola

Unità Operativa 3: Automazione
GRUPPO INSEGNANTI
COORDINATORI

Prof. Zefferino Tommasin
Prof.ssa Sabrina Marcato
Prof. Enzo Padoan

Bonso Mattia, De Rossi Riccardo, Zane Riccardo, Paccagnella Mark

Unità Operativa 4: Electrical Power and Cooling
Battiston Luca, Scanferlato Riccardo

Unità Operativa 5: Illuminazione e illuminazione di emergenza
Tilotta Simone, Vallese Fabio

Unità Operativa 6: Impianto fotovoltaico
Corrò Cristian, Ceccato Riccardo

Unità Operativa 7: Quadri elettrici
Rampado Nicolas, Dal Corso Lorenzo
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Unità Operativa 8: Responsabile parte grafica

Unità Operativa:

Battiston Luca

Servizi di Supporto
COLLEGAMENTI
ESTERNI

Unità Operativa 9: Responsabile immagini e video
Bonso Mattia

Stati avanzamento progetto in progress
Con cadenza mensile a partire da gennaio 2016 i docenti coordinatori hanno realizzato, ed in seguito
consegnato ai rappresentanti di ciascun gruppo di lavoro, un documento denominato Stato

avanzamento progetto.
In tale documento veniva annotato:


il compito finora svolta dal gruppo di lavoro



il nuovo compito da portare a terminare entro l’avanzamento successivo (STEP). Tale step
veniva impostato sia nel rispetto di una generale programmazione effettuata dai docenti
coordinatori (valida quindi per tutti i gruppi) sia analizzando, in modo specifico per ciascun
gruppo di lavoro, gli obiettivi realmente perseguiti.

Realizzazione degli elaborati di progetto
L’ultima fase è consistita nella realizzazione degli elaborati del progetto, da presentare a Schneider
Electric, e ad Expo 2016 del campus scolastico della nostra cittadella scolastica mediante un
operazione di riordino dei lavori dei vari gruppi fino ad ottenere gli allegati del progetto della gara
nazionale Schneider Electric “Green Technologies Award, energia nuova per le scuole”,
riportati nel paragrafo seguente:

Elenco elaborati
Allegato n. 0

Summary del progetto

Allegato n. 1

Relazione introduttiva e metodologica

Allegato n. 2

The aim of the work

Allegato n. 3

Relazione tecnica sistema di gestione e supervisione

Allegato n. 4

Rendering

Allegato n. 5

Foto cantiere in progress

Allegato n. 6

Pianta impianto di illuminazione di emergenza
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Allegato n. 7

Pianta impianto di illuminazione ordinaria

Allegato n. 8

Pianta impianto forza motrice

Allegato n. 9

Pianta e schemi a blocchi impianti speciali

Allegato n. 10

Schema a blocchi e posizione quadro elettrico

Allegato n. 11

Schema a blocchi impianto di supervisione centralizzato

Allegato n. 12

Pianta e schema a blocchi impianto fotovoltaico

Allegato n. 13

Impianto multimediale e diffusione sonora

Allegato n. 14

Relazione di calcolo impianto fotovoltaico

Allegato n. 15

Calcoli illuminotecnici illuminazione ordinaria e di emergenza

Allegato n. 16

Impianto critical power & cooling

Allegato n. 17

Relazione in materia di contenimento energetico (ex L.10)

Allegato n. 18

Attestato di qualificazione energetica dell’edificio

Allegato n. 19

Disciplinare descrittivo e prestazionale componenti Schneider Electric

Allegato n. 20

Computo metrico estimativo

Expo 2016 campus scolastico di Mirano (VE)
Nell’ambito del progetto Expo 2016 che coinvolge tutti gli istituti superiori del comprensorio del
Miranese in provincia di Venezia, per circa 3.200 studenti ed aperto ai genitori e a tutto il territorio,
l’I.I.S. “Levi Ponti” ha deciso di partecipare con la presentazione del progetto Schneider Electric

“Green Technologies Award, energia nuova per le scuole”. Il giorno, non ancora stabilito, sarà
probabilmente per l’ultimo sabato del mese di maggio 2015per la presentazione di tutti i progetti
delle scuole superiori del comprensorio (probabilmente per il giorno 28 maggio 2006).

Per la manifestazione Expo 2016 sarebbe molto interessante la partecipazione di rappresentanti
(a livello nazionale) della Schneider Electric oltre che per conoscere la nostra realtà, anche con

lo scopo di attivare sinergie, in modo da poter essere un punto di riferimento per gli
insegnanti e gli studenti del nostro Istituti tecnici ad indirizzo elettrotecnico in modo da
partecipare alla formazione dei futuri professionisti, facilitandone il passaggio al mondo del
lavoro.
La Vostra specializzazione nei diversi settori della gestione energetica e dell'automazione
permette di offrire a istituti tecnici come il nostro un importante supporto
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nell'aggiornamento tecnologico professionale, un importante ruolo nella diffusione sul
territorio di nuova conoscenza.
In questa occasione potremo allestire uno spazio espositivo a Vostra disposizione (con pannelli o
moduli showroom) per dimostrazioni sulle applicazioni per un utilizzo dell’energia sicuro,
affidabile, efficiente, sostenibile e interconnesso realizzato da parte della Schneider Electric.
Le scuole interessate al progetto Expo 2016 e che esporranno i loro progetti saranno:
Liceo Majorana – Corner

liceo classico, liceo scientifico e liceo linguistico;

I.I.S.“Levi-Ponti”

elettrotecnica, elettronica, informatica, meccatronica, chimica e
manutentori;

I.T.S.C.G. “8 Marzo”

geometri, agrario.

Della manifestazione Expo 2016 verrà prodotta una presentazione in powerpoint ed una
brochures che saranno ovviamente diffuse nel territorio con particolare attenzione alle aziende,
ditte, imprese ed artigiani che operano nel settore impiantistico elettrico.

Rassegna stampa
Al via il cantiere della "Casa dell'energia" dell'Istituto Levi, in www.veneziaonline.com, 19 maggio
2014
"Casa dell'energia" realtà entro un anno, in "La Nuova Venezia", 18 maggio 2014
Casa dell'energia al via, in "Il Gazzettino", 15 maggio 2014
"Casa dell'energia" di Mirano: parte dalla scuola un progetto di edilizia sostenibile, in
www.greenreport.it, 22 maggio 2012
Ok della Provincia alla Casa dell'energia, in "La Nuova Venezia", 20 aprile 2012
Casa

dell'energia:

ecco

il

modello

della

Provincia

per

il

risparmio

energetico,

in

www.provincia.venezia.it, 20 aprile 2012
La Giunta Provinciale di Venezia approva il progetto Casa dell'energia al Levi di Mirano, in
www.provincia.venezia.it, 20 aprile 2012
"Più Magazine" Edicom Edizioni
La Casa del Sole dell'ITIS Primo Levi premiata al Quirinale, in "Il Gazzettino", 23 settembre 2011
Mirano: nasce la Casa dell'energia, in "La Nuova Venezia", 16 settembre 2011
Casa

dell'energia:

ecco

il

modello

della

Provincia

www.provincia.venezia.it,15 settembre 2011
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L'ITIS Levi premiato a Roma e invitato al Quirinale, in www.comune.mirano.ve.it, 16 settembre
2011
Levi, nasce la Casa dell''Energia, in "Corriere del Veneto", 14 settembre 2011
La scuola costruisce la "Casa del Sole", in "Il Gazzettino", 19 agosto 2011
La Casa del Sole attira imprenditori, in "Il Gazzettino", 15 agosto 2011

Alcune imprese ad oggi partner
La Casa dell’Energia sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico: l’energia
necessaria per far funzionare i suoi duecento metri quadri sarà totalmente autoprodotta.
Sono alcune delle aziende, parecchie delle quali venete, che partecipano all’opera fornendo gratis
tecnologie e lavoro.
Tubi a vuoto per scaldare l’acqua con il sole, illuminazione a led, pompe di calore, batterie ai sali
per conservare l’energia fotovoltaica e perfino una pala eolica. Sono alcune delle “chicche” di cui
disporrà la Casa dell’Energia dell’Istituto “Levi-Ponti” di Mirano.
Sarà la Ditta Benetazzo di Mestre a realizzare la parete verde della Casa dell’Energia e il consorzio
unitario “Zorzetto”, ugualmente di Mestre, a completarla con il tetto verde. Sia l’una che l’altro
servono a isolare e a ridurre i consumi energetici.
Ma una eco-casa deve innanzitutto non buttare via niente. Perciò ci saranno molti e diversi materiali
per la coibentazione delle pareti e del pavimento.
Saranno offerti dalla Isolcolor di Mirano, ma anche dalla Eurofibre di Marcon. E ci sarà la
Manutencoop, che garantirà l’isolamento del pavimento, la Epiùdi Trebaseleghe, la Ytong con i suoi
blocchi in calcestruzzo cellulare, la Termolan con pannelli in lana di roccia, e la Basf con pannelli
coibentanti in polistitolo.
Tanti materiali diversi, insomma, da mettere a confronto, così da valutarne e calcolarne le
prestazioni. Mentre vengono dall’Artigiana Serramenti di Jesolo le porte-finestra a bassa
conducibilità termica.
Si sono impegnate anche aziende che offriranno interventi tradizionali, ma indispensabili, come la
Cosmo scavi di Noale, senza la quale non ci saranno gli scavi di fondazione; o la Bmc di Scorzè,
che fornirà la carpenteria metallica per sostenere i pannelli solari. O ancora la Idroproject di
Bologna, con tubazioni metalliche e plastiche in cui passeranno le tecnologie degli impianti.
Tecnologia innovativa è quella offerta da Veritas Energia: una caldaia a biomassa, che userà il
legname a km zero, offerto da agricoltori del Miranese.
Dalla Frigotermica di Marghera arriverà invece una pompa di calore ad aria.

20

“

GREEN TECHNOLOGIES AWARD
Energia nuova per le scuole”

IIS “Levi - Ponti”
Via Matteotti 42a/1, 30035 mirano(Ve)

Un’altra pompa di calore con split aria-acqua per il raffreddamento e il riscaldamento ci sarà grazie
ad Tekno point - Harry’s di Marcon. Mentre Ingegni srl di Treviso donerà una pompa di calore
geotermica, che sfrutta la temperatura costante (14°) del sottosuolo.
Paradigma Italia offrirà un sistema solare termico, per scaldare l’acqua, costituito da tubi a vuoto.
Un sistema innovativo, a maggiore efficienza rispetto al pannello tradizionale.
Infine il vento: una pala eolica ad alta efficienza sarà offerta dalla Gascom di Milano.
In provincia di Venezia, è evidente, non darà grandi risultati, visto il poco vento, ma sarà un ottimo
approccio didattico per gli studenti del “Levi-Ponti”.
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