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Basso impatto ambientale

• Consumo di suolo zero

• Controllo e monitoraggio dei rifiuti da D&C durante tutto il processo;

• Materiali certificati EPD

• LCA

• BIM

• Disegno Architettonico: la forma e la posizione dell’edificio sono state studiate

per ottimizzare gli apporti gratuiti del sole e della luce

• Utilizzo dell’acqua piovana per uso irriguo mediante un impianto di raccolta

• Water consumption reduction: sistemi di riduzione del consume di acqua

potabileLOW CARBON FOOTPRINT
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• Controllo e personalizzazione della temperature nelle aule

• Controllo della luce naturale e artificiale

• Controllo in esercizio dei requisiti acustici

• Indoor air quality: ventilazione meccanica controllata mediante l’uso di filtra e

controllo dei valori di CO2 con uno scambio di 5 vol/ora in ogni aula

• Natural ventilation: apertura a vasistas della porzione superiore delle finestre

• Solar control: serrande motorizzate con lamelle orientabili

COMFORT FOR ALL
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Optimal production of electric energy due to the PV panels

• Photovoltaic installation of 158,40 m2;

• n. 96 photovoltaic modules of 300Wph and 1,96 m2 each

• Photovoltaic power ratings 28,8 Kw continuous current

• Inverter Solaredge 27,6KW alternate current

• 113,5 kW heat pump

Renewable Energy Production 
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-59,07% considerandando la riduzione in TEP a confronto con un

edificio standard (UNI TS 11300 and UNI EN 15193) e - 34,8 riduzione

dei costi di esercizio:

• Efficienza energetica dell’involucro:

• Verifica dei ponti termici as built

• Tetto verde

• Facciata ventilata

• Alta efficienza del sistema impiantistico e dei suoi componenti

• Controllo automatico delle luci (LED)

• Controllo automatico dei parametri termo-igrometrici

• heating system: floor heating and VAV system (variable air volume)

• cooling system: floor cooling and VAV system (variable air volume)ENERGY CONSUMPTION REDUCTION
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TRE VOLTE PRIMI

- Il più alto punteggio in Europa tra gli edifici scolastici

- Il terzo punteggio tra gli edifice scolastici tra 1,733

certificazioni LEED

- Il più alto punteggio nella versione v4 “Schools” nel

mondo

CERTIFICAZIONE LEED PLATINUM 88/110 BD+C v4 School
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con il supporto di

in collaborazione con
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Il progetto                                                                                     Il cantiere
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La scuola                                                                              
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Un approccio circolare nella gestione della fase di scrittura del bando
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Bisogni e aspettative dei cittadini
- ….
- …..
Bisogni e aspettative degli studenti, insegnanti, …
- ……..
- ……..
Aspettative della committenza
- ……..
- ……..
Protezione dell’ambiente
- ……
- ……
Inserimento armonico nell’esistente
- …….
- …….
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Un nuovo approccio sistemico
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Come raggiungere il risultato?
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Come raggiungere il risultato?
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N.

sched

a

OGGETTO DELLE SCHEDA DI MIGLIORAMENTO 

ENERGETICO_AMBIENTALE

01 Efficienza termo-igrometrica elementi trasparenti

02 Efficienza termo-igrometrica copertura

03 Efficienza termo-igrometrica pareti perimetrali

04 Facciata ventilata

05 Frangisole esterni

06 Automatizzazione dell’illuminazione

07 Impiego di sistemi di VMC e recuperatore di calore

08 Pompa di calore

09 Monitoraggio consumi energetici

10 Gestione area di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti

11 Certificazione della sostenibilità energetico-ambientale
schede del bando, fonte M.Finamore
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Quali strumenti?
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Green Public Procurement (GPP) in Italy is regulated by the 
Department of Environment.  In 2008 the National Action 
Plan on Green Public Procurement (GPP NAP), sets rules and 
requirements as well as goals for public procurement in Italy.
In 2016 was published in the Official Gazette the DM 24 
December 2015 that adopts the Minimum Environmental 
Criteria (CAM) for the award of design services and works for 
the construction/renovation/maintenance of buildings and 
for the management of Public Administration construction 
sites.
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Come raggiungere il risultato?
Gli elementi di controllo
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Un esempio
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Prodotti 556,630 kg

Riciclati 546,378 kg

98% materiali riciclati



17

L
a

s
t
r
a
t
e
g
i
a

d
e
ll
a

c
i
t
t
à

Green Building: strategie e soluzioni per una edilizia sostenibile – 27 Aprile 2021
Margherita Finamore 



Grazie

per l’attenzione.

Media Partner

www.gbcitalia.org

Green Building: strategie e soluzioni 

per un'edilizia sostenibile

I
Le scuole

27 aprile 2021

Evento realizzato con il supporto di:

Margherita Finamore
m.finamore@comune.pesaro.pu.it


