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SOGGETTO PROPONENTE : Comune di Montelupone – Prov. (MC)

PROGETTO CON ACCESSO A 
FINANZIAMENTO PUBBLICO 

ATTRAVERSO BANDI DELLA REGIONE 
MARCHE :

POR FESR 2007/2013 - Asse 3, Intervento 3.1.3.43.01 “Promozione
efficienza energetica negli Enti Pubblici Territoriali” - Interventi di
efficienza energetica negli edifici pubblici

POR FESR 2007/2013 - Asse 3, Intervento 3.1.1.40.01 “Promozione
energia rinnovabile: solare” - BANDO “A” - “PROMOZIONE ENERGIA
RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
-Coordinamento Scientifico :

-Responsabile progetto :
-Progetto Architettonico :

-Progetto Strutture :
-Progetto impianti : 

-Acustica :

Prof. Arch. Federica Ottone

Arch. Angela Leuzzi
Arch. Angela Leuzzi con Arch. Giovanni Pistoni, Arch. Alessandra
Marchetti
Ing. Franco Guidotti
Arch. Mariarosaria Mandriani
Ing. Luigi Balloni con Arch. Mariarosaria Mandriani





Il progetto sviluppa l’idea nata da un’amministrazione locale
di coniugare un’esigenza espressa dalla comunità (nel caso
specifico un polo scolastico) con una progettazione
innovativa e responsabile sul piano della sensibilizzazione
ambientale.

La struttura ideata è dotata di sistemi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili e sviluppa sinergie fra i sistemi
passivi e attivi di risparmio energetico.

GENERALITA’ :



SCUOLA MATERNA (PER UNA SEZIONE):

Superficie Lotto 1840 mq

Superficie Utile Piano Terra
per locali scuola 180 mq

per SERRA 50 mq

Superficie Primo Piano
per locali tecnici e servizi 60 mq

La necessità di assicurare
congruenza fra tipologia, tecnologia,
benessere, salute, salvaguardia
dell’ambiente, uso razionale delle
risorse energetiche ed economiche,
richiede l’istituzione di una
metodologia di lavoro in grado di
organizzare in modo unitario le
numerose variabili coinvolte, capace
di rendere sinergiche le variabili
stesse ed interattivi gli apporti dei
diversi attori coinvolti nel processo. In
altre parole, il ruolo fondante nella
realizzazione di interventi edilizi
sostenibili è delegato al team di
progettazione, il quale deve
garantire in sinergia la congruenza
tra correttezza ambientale, qualità
formale e sostenibilità economica.

PARCO SOLARE:

Superficie Lotto
Attrezzature solari, percorsi, 
spazi di sosta, spazio giochi 

bambini, campo bocce

4760 mq



Prospetti



In generale gli edifici contemporanei
hanno da assolvere funzioni
complesse, ma resta pur sempre
primaria quella della formazione e
mantenimento di un microclima
interno idoneo a garantire le
condizioni di benessere.

L’edificio può essere visto come un
sistema che ha come prerogativa
quella di modificare certe condizioni
imposte dall’ambiente esterno per
renderle compatibili con le esigenze
fisiologiche dell’uomo.

Le condizioni climatiche che
caratterizzano un luogo sono
fondamentali nella stesura di
strategie progettuali capaci di
indirizzare il loro potenziale
energetico verso un ruolo attivo
nell’abitare.

Il clima di un’area è definito dai valori e dagli andamenti 
giornalieri e stagionali di parametri come:

TEMPERATURA
UMIDITA’

PIOVOSITA’
VENTO

RADIAZIONE SOLARE



Questo progetto per un edificio a
basso impatto ambientale cerca di
massimizzare, entro certi vincoli di
natura economica, i vantaggi offerti
dalle risorse ambientali, minimizzando
la dipendenza da combustibili fossili e
da apparecchiature meccaniche, il
tutto in linea con la nuova
Certificazione Energetico Ambientale
della Regione Marche
LEGGE REGIONALE 17 giugno 2008 n°
14 – “Norme per l’edilizia sostenibile”

Lo strumento di valutazione della
sostenibilità ambientale degli
edifici adottato dalla Regione
Marche è il PROTOCOLLO ITACA



LE STRUTTURE EDILIZIE E LA
BIOCLIMATICA
La scuola utilizza subsistemi edilizi per
captare, accumulare e distribuire
energia, ma anche per ventilare gli
ambienti in modo naturale,
contribuendo all’instaurazione delle
condizioni di comfort e rimuovendo
gli inquinanti derivanti dall’emissione
di sostanze da parte di elementi
interni dell’edifico e
dell’arredamento, nonché dalle
persone che vivono all’interno.

Le prestazioni energetiche della scuola saranno garantite 
da:

•realizzazione di una struttura edilizia dai bassissimi valori di 
trasmittanza termica; 

•realizzazione di una serra solare a ridosso delle aule per le 
attività ordinarie e libere, in direzione sud;     

• realizzazione di sistemi di regolazione della radiazione 
solare per l’illuminamento naturale;



sistemi impiantistici a basso consumo ed efficienti
progettazione di sistemi con un elevato grado di 
personalizzazione in relazione ai dati di contesto per 
ottimizzare risorse e risparmi

PRO
ENERGY
SYSTEMS

scuola materna

Polo didattico sperimentale per la promozione – diffusione di piccoli impianti fotovoltaici: intervento di miglioramento di efficienza 
energetica della scuola materna, Montelupone (MC) , loc. San Firmano11



realizzazione di una struttura edilizia
dai bassissimi valori di trasmittanza
termica

Un buon isolamento degli involucri
edilizi permette di ridurre la capacità
di trasmissione termica delle superfici:
l’efficacia di un buon intervento in tal
senso si valuta in relazione alla misura
in cui i materiali usati permettono di
limitare i flussi di calore disperso; Le
dispersioni termiche si possono
quantificare in relazione ai valori del
coefficiente di trasmittanza termica
(U) delle singole componenti edilizie.

U (parete esterna)
W/mqK

U lim (Dlgs 192/05)
W/mqK

0,18 0,36



realizzazione di una serra solare sul
lato sud.



GLI IMPIANTI
Le innovative caratteristiche dei
sistemi impiantistici inseriti nella
scuola hanno richiesto un sistema di
controllo centralizzato in grado di
gestire automaticamente i dati di
analisi dei valori ambientali, sia interni
che esterni, ricevuti da un sistema di
rilevamento tramite sonde; questo
sistema di tipo domotico potrà così
controllare e sorvegliare le diverse
dotazioni tecnologiche della scuola
da un’unica postazione di comando
facendole interagire ai fini di una
gestione ottimale.

Il livello di comfort interno alla scuola sarà garantito dai 
sistemi impiantistici progettati:

•impianto termico con sistema radiante a pavimento e 
pareti per il riscaldamento degli ambienti a bassa 
temperatura con generazione di energia termica da una
pompa di calore geotermica.

•impianto di ventilazione meccanica a tutt’aria; opera a 
supporto all’impianto di riscaldamento a pannelli radianti 
(stagione invernale); opera  per il raffrescamento degli 
ambienti (stagione estiva).

•Impianto di controllo domotico per la gestione in ogni 
ambiente di illuminazione e riscaldamento.

•sistema di illuminazione ibrida controllata;



IMPIANTI E BIOCLIMATICA

ESTATE

INVERNO

guadagni termici per effetto serra

scambio termico tra terreno e
massa d’aria in ingresso

guadagni indiretti

scambio per ventilazione
meccanica controllata

produzione di energia elettrica da
fotovoltaico

pompa di calore geotermica

impianto di riscaldamento a
pannelli radianti

fan – coil

raffrescamento per ventilazione
meccanica controllata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



FOTOVOLTAICO
L’impianto, distinto in 2 porzioni –
quella in copertura alla scuola e
l’altra riferita al parco solare – ha una
potenza complessiva pari a 45,12
kWp;
La produzione di energia elettrica
dell’impianto per il primo anno è
stata di 56565 kWh interamente
autoconsumata dal comune grazie
allo scambio altrove; con un
risparmio di quasi 12 ton/anno di CO2
e circa 12000 € di spesa!
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