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Efficientamento Energetico…
… nella nostra scuola..

Come affrontare questo tema ?



Trovato !

Lavoriamo sull’illuminazione dei nostri laboratori !!!

 Analizziamo la situazione attuale

 Studiamo orari, consumi, spese…

 Troviamo una situazione più … risparmiosa !

 Dimostriamo che può funzionare … realmente !!!

L’idea c’è,
«AL LAVORO !!!»



La classe, dopo avere avuto indicazioni operative dal docente di LTE 
(Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni), esegue un lavoro a volte 
individuale, a volte in collaborazione per piccoli gruppi.

Inizialmente esegue una serie di ricerche in rete, allo scopo di reperire 
informazioni relative alle modalità di calcolo dei consumi elettrici, alle 
caratteristiche delle diverse tipologie di lampade (in particolare neon e 
tubi led) raccogliendo le informazioni ritenute utili al progetto.

Ha effettuato momenti di confronto e analisi delle informazioni raccolte.

Gli studenti poi procedono ad analizzare i consumi basandosi sui dati di 
funzionamento medi dell’Istituto realizzando il confronto tra i consumi 
attuali e gli ipotetici consumi che si avrebbero mettendo in atto il progetto 
di sostituzione completa dei tubi neon con nuovi tubi a LED.

Viene inoltre realizzato un prototipo sull’idea di poter verificare dei 
confronti reali di illuminazione/consumo/costo che possa fornire delle 
conferme sull’ipotesi di progetto, cioè la sostituzione delle lampade 
obsolete con nuove lampade a LED.

Introduzione ai lavori



Mettendo in campo le abilità acquisite in corso d’anno, sui dispositivi 
digitali programmabili (Arduino) si progetta e realizza il prototipo 
«HomeLux», così battezzato perché ha la forma simile ad una casetta e 
permette la misurazione ed il confronto della luminosità di due lampade 
differenti, oltre a misurare la potenza consumata da una delle due e 
permetterne il confronto (conoscendo la potenza dell’altra).

Ma i dettagli li lascio spiegare ai miei studenti…

Introduzione ai lavori



Analisi della situazione

Giusto per farci un’idea, analizziamo la situazione … dall’alto:



Prendiamo in considerazione 9 dei nostri laboratori 
(ce ne sono altri ma, per capire ci bastano questi)

Tra questi:

- In 8 reparti, sono installati 15 tubi neon, ognuno da 150 cm, 
con potenza pari a 58W ciascuno.

- In un solo reparto, sono installati 24 tubi neon, ognuno da 
150 cm, con potenza pari a 58W ciascuno.

- Complessivamente abbiamo 144 tubi neon da 58W ciascuno 
sui 9 reparti.

Analisi della situazione



Mediamente:

Ogni reparto, funziona sempre con le luci accese, sia al mattino che 
al pomeriggio. Questo perché fuori dalle finestre sono installate 
delle coperture «estetiche» che non permettono l’ingresso di luce 
diretta sufficiente per le attività didattiche, oltre a funzionare come 
protezioni per evitare intrusioni dall’esterno.

Studio di consumi e costi

Consideriamo quindi che le luci rimangano accese per:

- 5 ore al mattino, da lunedì a venerdì.

- 4 ore il sabato mattino.

- 2 ore nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì.

- Le lezioni durano 33 settimane tra settembre e giugno.



Analizziamo il consumo dei tubi neon:

Partiamo da un solo reparto:

15 tubi da 58W consumano complessivamente:

15*58W = 870W

In KW diventa: 870W/1000 = 0,87 Kw

Considerando 1 ora di accensione, corrisponde a 0,87 KWh

Dall’analisi di una fattura risulta che al nostro Istituto, il puro costo 
della componente «Energia» è pari a 0,09445 € per ogni Kwh.

Studio di consumi e costi



Allarghiamo il conto:

Un reparto costa:

0,87 KWh * 0,09445 = 0,08217 € per ogni ora

Tutti i reparti (144 tubi neon):

144 * 58W = 8352 W

8352W/1000 = 8,352 KW

in un’ora il consumo è:  8,352 KWh

Costo totale:

8,352 KWh * 0,09445 €/Kwh = 0,79 € per ogni ora

Studio di consumi e costi



Allarghiamo ancora di più:

In un ora si consumano 8,352 KW  che costano = 0,79 €

Per una settimana:

5h * 5 mattine (da lunedì a venerdì)

4h il sabato mattina

2h * 3 pomeriggi TOTALE :  35h / settimana

Quindi 8,352 KW * 35 h = 292,32 KWh a settimana

Che costano:  292,32 KWh * 0,09445 €/Kwh = 27,61 €

Ricordiamo che il costo è solo della componente energia, al quale vanno 
aggiunti oneri, imposte ecc…

Studio di consumi e costi



Quindi in un anno:

Calcolando che un anno scolastico è solitamente composto 
da 33 settimane di lezioni curricolari:

292,32 KWh a settimana

per 33 settimane

292,32 KWh * 33 = 9646,56 KWh

Che costano:  9646,56 KWh * 0,09445 €/Kwh = 911,12 €

N.B.: Il calcolo tiene conto solo del costo della componente energia, utilizzata 
solo per l’illuminazione dei reparti dell’Istituto e su una durata intesa come 
ore curricolari medie di lezione. Sono esclusi tutti gli altri consumi ed eventuali 
accensioni per altre attività.

Studio di consumi e costi



Ricerca:

Raccogliendo informazioni da varie fonti, abbiamo scoperto che 
un tubo al NEON da 58W può essere sostituito con un tubo della 
stessa forma, ma realizzato con LED.

VANTAGGI:

 Il tubo a LED consuma 22W, contro i 58W del tubo Neon.

La durata di un tubo LED è stimata attorno alle 50.000 ore, contro le 
10.000 del tubo NEON.

L’efficienza del tubo LED è maggiore perché la luce viene proiettata da un 
solo lato, mentre il tubo la NEON la proietta in tutte le direzioni.

SVANTAGGI:

Il costo dei tubi a LED è maggiore, ma bisogna valutare il risparmio in 
consumi e la durata, che permettono di ammortizzare la spesa iniziale, 
quindi alla fine «non è un vero svantaggio»

La soluzione più risparmiosa



Rifacciamo i calcoli dei consumi:

Un reparto:

15 tubi da 22W consumano complessivamente 15*22W = 330W

In KW diventa: 330W/1000 = 0,33 Kw per ogni ora

Tutti i reparti (144 tubi neon):

144*22W = 3168W  3,168 KW  3,168 KWh

Una settimana (35h):

3,168 KWh * 35 h = 110,88 KWh

Un anno (33 settimane):

110,88 KWh * 33 = 3659,04 KWh (con NEON era 9646,56 KWh)

Costo totale:

3659,04 KWh * 0,09445 €/Kwh = 345,6 € (con NEON era 911,12 €)

La soluzione più risparmiosa



Risultato:

Possiamo dire con certezza che la soluzione al 
problema è sicuramente VANTAGGIOSA !!!!

Ma…

Vogliamo fare una verifica, giusto per … «toccare con mano»…

La soluzione più risparmiosa



Abbiamo deciso di realizzare un prototipo, in cui mettere a frutto gli 
argomenti che stiamo studiando proprio in questo periodo, cioè: i 

sistemi digitali programmabili, in particolare il microcontrollore 
Arduino.

Cioè ?
Il prototipo consiste nella costruzione di una piccola struttura simile ad una casetta, dotata di due stanze uguali.

In una stanza sarà inserita una lampadina “commerciale” (ovviamente di vecchio tipo, non a LED ma al neon oppure 
a filamento), di cui sappiamo a priori le caratteristiche elettriche, in particolare la “potenza consumata”.

Nella seconda stanza viene invece inserita una lampada a LED, della quale possiamo regolare l’intensità luminosa, 
agendo sulla regolazione della potenza fornita alla stessa lampadina.

Un sistema di misura, basato sul microcontrollore Arduino, svolge diverse funzioni:

 Misurazione e visualizzazione delle intensità luminose prodotte dalle due lampade nelle due stanze.

 Regolazione luminosità della lampada a LED, allo scopo di renderla uguale a quella della lampada commerciale.

 Misurazione della tensione e della Corrente e calcolo della Potenza consumata dalla lampada a LED.

 Visualizzazione di Luminosità, Tensione, Corrente, Potenza, su un display LCD.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Funzionamento

1. Si regola l’intensità luminosa della lampada a LED, per renderla 
uguale a quella della lampada commerciale. 

2. Si esegue il confronto tra la potenza misurata sulla lampada a LED e 
quella della lampada commerciale.

3. Si valuta se effettivamente i consumi della lampada a LED sono 
minori rispetto alle tipologie di lampade più vecchie.

4. Si comprendono i benefici in termini di risparmio energetico, 
sostituendo le lampada di vecchio tipo, con nuove lampade a LED.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come è fatto ?

Lo

schema

dovrebbe

essere

abbastanza

chiaro

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?

Abbiamo studiato alcune funzioni base di Arduino:
 Lettura di pulsanti

Comando di LED, prima ON OFF e poi con Fading

 Lettura di ingressi analogici
 Per rilevare la luminosità, utilizzando due fotoresistenze

 Per rilevare la tensione sulla lampada LED

 Per rilevare la corrente che attraversa la lampada LED

 Calcolare la potenza sulla lampada a LED

 Pilotaggio di un display LCD

Su questi argomenti abbiamo svolto esercitazioni singole e 
specifiche di programmazione, per acquisire i concetti che poi ci 
sono serviti per realizzare il prototipo.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?
Ci siamo cimentati nella costruzione della casetta.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?
Abbiamo studiato e sperimentato con Arduino le singole funzioni da realizzare

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?
Abbiamo fatto simulazioni.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?
Abbiamo realizzato il circuito   (con l’aiuto del profe perché in questo siamo molto principianti).

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?

Abbiamo definito la struttura 
completa del software 
mettendo insieme le varie 
parti, qualche piccolo ritocco e 
la prima versione del 
programma è stata realizzata.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Come lo abbiamo fatto ?
Abbiamo completato la casetta, inserito le circuiterie e fatti alcuni test.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Ma non è finito qui …

Considerato che abbiamo dovuto un po’ correre per
terminare il progetto, anche a causa delle ridotte
lezioni in laboratorio per via delle restrizioni, la
nostra intenzione è apportare ulteriori modifiche e
migliorie al prototipo, che essendo il primo
realizzato, ha diversi aspetti migliorabili, anche
grazie al fatto che in futuro tratteremo nuovi
argomenti che potremo applicare al nostro prototipo
per migliorarne alcuni dettagli con tecnologie più
raffinate rispetto a quelle viste fino ad ora.

Dimostrazione:  - Il prototipo



Il progetto è stato realizzato con l’impegno, a volte 
singolo, a volte in gruppi, dell’intera classe 3AP 
2020/21, con la supervisione del docente della 

disciplina Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni.

Questa presentazione è un condensato di tante 
piccole parti raccolte dai diversi prodotti di ogni 

singolo studente.

Dimostrazione:  - Il prototipo
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