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1 IL PROGETTO GREEN SCHOOLS COMPETITION

Il  Progetto  Green  Schools  Competition  nasce  nell’ambito  del  progetto  Global  Service  di  3°

generazione- GSI Green Schools, con l'obiettivo di trasformare, sull'esempio del progetto "The Center

for Green Schools", le scuole della provincia in Campus Sostenibili, incubatori per lo sviluppo di una

nuova mentalità orientata alla sostenibilità ed al risparmio energetico. La settima edizione riprende le

logiche del Living Lab. Un Living Lab è un laboratorio di sperimentazione sostenibile in cui gli utenti e

i  produttori  possono  co-creare  innovazione.  I  Living  Labs  sono  stati  concepiti  dalla  Commissione

europea  come  Public-Private-People  Partnership  (PPPP)  per  un  processo  di  innovazione  guidato

dall'utente.

Il Living Lab si avvale di quattro attività principali:

� Co-Creation: co-design tra utenti e produttori;

� Esplorazione: scoprendo abitudini, comportamenti e opportunità di mercati emergenti;

� Sperimentazione: implementare scenari dal vivo all'interno delle comunità di utenti;

� Valutazione: la valutazione di prodotti e servizi in base a criteri socio-economici.

La  Provincia  di  Treviso  ha  sviluppato  il  progetto  Green  Schools  in  un  vero  e  proprio  Living  Lab

attraverso la partecipazione al progetto Energy ViLLab

Living  Lab  For  Sustainable  Development,

(www.energyvillab.eu ),  ovvero mira  a  promuovere lo

sviluppo  di  comportamenti  virtuosi  nell’uso  dell’energia,  ponendosi  come  un  laboratorio  diffuso.

Attraverso la partecipazione al progetto EnergyViLLab la Provincia di Treviso ha avuto l’opportunità di

acquisire l’ammissione alla rete europea ENOLL (European Network of Living Labs) che raggruppa le

più significative esperienze di Living Lab a livello europeo e mondiale. L’appartenenza alla rete ENOLL

è un’ulteriore opportunità di sviluppo attraverso il confronto e scambio di idee con esperienze simili in

altri contesti e altri paesi. In questa ottica la settima edizione della Green Schools Competition, sulla

scorta della sperimentazione e delle indicazioni proposte dagli attori, è stata aggiornata e rimodulata.
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Il Progetto è finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, e promuove la collaborazione
tra  istituzioni  di  diversi  paesi  (Austria,  Croazia,  Repubblica  Ceca,  Germania,  Ungheria,  Italia,
Polonia,  Slovacchia  e Slovenia).  Il  Progetto punta a cambiare l’attuale visione atomistica degli
edifici  in una visione olistica,  da intendersi  come un insieme di funzioni e relazioni tra spazio
fisico, congegni tecnologici e bisogni-comportamenti degli utenti.

1.1.2 Il Progetto EduFootprint

EduFootprint  è  un  progetto modulare  Interreg  MED
(M2) della durata di 28 mesi co-finanziato dal Fondo
Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR).  Il  progetto è
finalizzato  al  miglioramento  dell’efficienza

energetica da parte dei proprietari e degli amministratori degli edifici pubblici, considerando non
solo gli impatti energetici diretti degli edifici (consumo), ma anche quelli indiretti (tipologia di
appalti pubblici o consapevolezza e comportamento degli utenti). A partire dal 1 novembre 2016,
le  sue attività  si  concentreranno  principalmente  sul  test  e  sulla  trasferibilità  di  una strategia
energetica integrata con un approccio basato sulla Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) nelle scuole,
che consiste nell’elaborazione e nell’implementazione di pratiche di consumo energetico efficienti
integrate con i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile locali (PAES).

1.1.3 Il Progetto INTENSIFY

Il  Progetto  Intensify  è  un  nuovo  progetto  cui  partecipa  la  Provincia  di
Treviso. Ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli stakeholder locali al
fine di aumentare la riduzione della CO2 rispetto agli obiettivi fissati nei
territori  dei  partner  per  il  2022.  Questo  avviene  attraverso  il
miglioramento  delle  competenze,  la  collaborazione  tra  stakeholder  e

stimoli comportamentali tesi a promuovere uno stile di vita a bassa emissione di CO2.Si tratta di un
progetto molto ambizioso, che coinvolge Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, Slovacchia, Germania,
Lituania, Regno Unito e Irlanda.

1.1.4 Le buone pratiche

L’esperienza della Green Schools Competition, maturata nei progetti elencati prima, ha permesso
alla Provincia di determinare delle norme comportamentali che possono avere un forte impatto nella
riduzione dei consumi. In particolare, attraverso il progetto TOGETHER, è stato possibile condividere
una serie di suggerimenti attraverso materiale video pubblicato su Youtube. Si riportano di seguito i
link relativi a tali video, onde fornire agli Energy Team ulteriori spunti per le loro attività:
Tutorial per suggerire comportamenti corretti
https://www.youtube.com/watch?v=n8n1jzb4nSk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VL6C2Z6OqiY&feature=youtu.be

Tutorial per l’uso di smart meter

https://www.youtube.com/watch?v=Mt87DknpaYc&feature=youtu.be
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1.2 Modalità di Adesione e Termini per la Partecipazione

Le  modalità  di  adesione  alla  Green  Schools  Competition  confermano  le  novità  introdotte  nella

precedente  edizione,  anche  a  seguito  del  percorso  di  implementazione  del  progetto  Interreg

CENTRAL EUROPE TOGETHER, il quale ha permesso di mettere ulteriormente in evidenza la necessità

di misurare i consumi e le eventuali azioni di miglioramento/contenimento anche basate sulle azioni

comportamentali di tutti i soggetti che vivono gli edifici pubblici: gestori, proprietari e utenti finali.

Infatti grazie al progetto TOGETHER è stato possibile non solo aggiornare la capacità di misurazione

della Provincia di Treviso ma anche estendere il concetto di misurazione anche ai sistemi di gestione

degli edifici pubblici di 12 edifici comunali.

Il  progetto  TOGETHER  ha  inoltre  permesso  di  strutturare  dei  possibili  percorsi  di  cosi  detto

Behavioural Demand Side Management e Analytic Demand Side Management di cui si trova ampia

dissertazione nel quadro degli strumenti elaborati dal partenariato e pubblicati nel sito del progetto

stesso Il  focus  principale  della  settima edizione sarà  concentrato  sui  risparmi  elettrici  e  sul  loro

monitoraggio.

Per monitorare i consumi la Provincia ha installato diversi dispositivi volti al controllo dei consumi

elettrici. Gli Istituti potranno iscriversi per formare un Energy Team, con l’obiettivo di implementare

azioni e attività volte al risparmio elettrico in un perimetro misurabile.

Per queste ragioni la Redazione supporterà la formazione degli Energy Team di modo che:

� Ad  ogni  Energy  Team  sia  assegnata  la  responsabilità  del  risparmio  energetico  in  un

perimetro misurabile e ben determinato;

� Ad ogni perimetro determinato e misurabile sia assegnato uno, ed uno solo, Energy Team.

Si tratta di un approccio nuovo, e per questo la Redazione offrirà tutto il suo supporto sin dalla

formazione dei Team.  Una volta inviata la domanda di adesione la Redazione si incaricherà di

interfacciarsi con ogni Energy Team aderente per definire con chiarezza il perimetro assegnato.

La scelta  di  promuovere il  monitoraggio  dei  consumi  elettrici  va  inoltre  inquadrata  nell'ottica  di

raggiungere un obiettivo ben preciso e di lungo periodo nei prossimi anni: la condivisione dei risparmi

ottenuti con comportamenti virtuosi tra la Provincia e gli istituti più meritevoli per le edizioni che

verranno.

Gli  Istituti  che  vorranno  partecipare  dovranno compilare  l’apposita  form allegata  al  presente

bando all’indirizzo email  dedicato (  competition@greenschools.it  )  entro il  31 gennaio 2019.   La

Redazione invierà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. La Redazione invierà una mail di

notifica ad ogni richiesta di partecipazione.

Ogni Energy Team dovrà individuare un Referente in uno dei Professori. Il Referente avrà il compito di

gestire il Team e di interfacciarsi con la Redazione.
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1.3 Novità della VII Edizione

La novità più importante della settima edizione riguarda la determinazione del risparmio dell’area

“Riduzione dei Consumi Elettrici”. Oltre al risparmio percentuale, infatti, come si vedrà nei paragrafi

dedicati, sarà anche introdotto un parametro relativo al consumo per studente.

1.4 Concorsi della Competizione

La Competizione si basa sulla partecipazione a 3 concorsi:

� Riduzione dei Consumi Elettrici. La partecipazione a quest’area di concorso è obbligatoria  ;  

� Migliori Energy Team;

� Sustainable Coach.

I dettagli riguardo i 3 concorsi saranno trattati nei successivi paragrafi dedicati.
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2 CONSEGNA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il totale dei Montepremi base a disposizione sarà di € 22.000,00, dei quali € 15.000 con risorse della

Provincia (la somma di euro 15.000 è subordinata alla disponibilità delle risorse nel bilancio 2019),

così suddivisi: € 9.600 per i premi della “Green Schools Competition” e € 5.400 per le quote  una

tantum per i nuovi Istituti Scolastici mentre i restanti € 7.000 saranno messi a disposizione dall’ATI

Sinergie s.p.a – Engie s.p.a. (salvo diversa disponibilità), come montepremi per i Migliori Energy Team

(€ 3.500 per il personale scolastico e 3.500 per gli studenti). 

I  premi  della  “Green  Schools  Competition”  saranno  assegnati  al  termine  della  valutazione  degli

elaborati e progetti presentati dai diversi istituti la Commissione stilerà la classifica finale di tutti i

concorsi, tra i quali sarà distribuito un Montepremi. 

Più specificatamente, i diversi concorsi saranno premiati come segue:

� Classifica Riduzione dei Consumi Elettrici

Il montepremi per gli Istituti vincitori della sezione Riduzione dei Consumi Elettrici è pari a €

6.600 (salvo diversa disponibilità), messi a disposizione dalla Provincia, oltre ad una eventuale

quota variabile contrattualmente messa a disposizione dall’ATI Sinergie s.p.a – Engie s.p.a.,

nella  misura  del  25%  del  bonus  previsto  al capitolo  7  –  volume 1  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto.  Si fa presente che nella classifica finale della riduzione dei consumi saranno

inseriti solamente quegli istituti che hanno conseguito un risparmio rispetto alla baseline.

Risultati negativi non saranno premiati relativamente a quest’area di concorso.

La Commissione individuerà le tipologie di premio e potrà decidere di determinare i valori

dei  singoli  premi sulla  base anche del risparmio economico ottenuto dalla riduzione dei

consumi di energia elettrica da ciascun Istituto.  Successivamente la Provincia, in base alle

risorse  disponibili,  individuerà  i  fondi  per  i  premi  definiti,  del  valore  complessivo  pari  al

montepremi indicato. 

� Classifica Sustainable Coach

Il montepremi per gli Istituti vincitori della sezione Sustainable Coach è pari a € 3.000 (salvo

diversa disponibilità), messi a disposizione dalla Provincia.

La Commissione individuerà le tipologie di premio. Successivamente la Provincia, in base alle

risorse  disponibili,  individuerà  i  fondi  per  i  premi  definiti,  del  valore  complessivo  pari  al

montepremi indicato. L'istituto dovrà rendicontare alla Provincia di Treviso l'avvenuto acquisto

tramite fattura per il successivo rimborso dell'importo pari al premio.

� Classifica dei Migliori Energy Team

Il montepremi a disposizione per i migliori Energy Team è pari a €  3.500,00  (salvo diversa

disponibilità) per i premi agli studenti, ed € 3.500,00 (salvo diversa disponibilità) per i premi

destinati al personale scolastico,  messa a disposizione dall’ATI Sinergie s.p.a – Engie s.p.a..

Tali montepremi saranno suddivisi successivamente in base al numero dei vincitori. I  premi
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espressi  in  Euro  non  saranno  poi  corrisposti  in  denaro,  ma  attraverso  gratifiche  di  valore

equivalente.

La partecipazione al Concorso Riduzione dei Consumi non richiede l’invio di alcuna documentazione,

se non l’invio del semplice elenco dei membri dell’Energy Team. La partecipazione ai concorsi per i

Migliori Energy Team e Sustainable Coach richiederà invece l’invio di documentazione attestante lo

svolgimento  delle  attività.  Gli  Istituti  possono  consegnare la  documentazione  finale  a  partire  dal

giorno  3  Maggio  2019  ed  entro  il  17  Maggio  2019,  tramite  mail  all’indirizzo

competition@greenschools.it.  In sintesi,  per l’attestazione delle attività,  gli  Energy Team

dovranno presentare la seguente documentazione:

� Presentazione delle attività, in formato power point: si tratta di un documento sintetico, in

power point, in cui vengono illustrate, sinteticamente, tutte le attività svolte. All’inizio del

documento dovrà essere illustrata la composizione dell’Energy Team (Professori,  studenti e

personale ATA);

� Allegati  e  progetti  nei  formati  file  indicati: nel  caso  in  cui  sia  necessario  dettagliare

ulteriormente  determinate  attività,  sarà  possibile  allegare  alla  presentazione  altra

documentazione specifica.

La  documentazione  inviata  sarà  giudicata  dalla  Commissione  appositamente  costituita  dai

rappresentati della Provincia, dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dell’ATI ASE AcegasApsAmga servizi

energetici s.p.a– Engie s.p.a., gestore del Global Service manutentivo.

2.1  Quota una tantum per i nuovi Istituti Scolastici

Al fine di agevolare la partecipazione, la Provincia intende destinare € 5.400 euro ai nuovi Istituti Scolastici

che partecipano alla corrente edizione, precisando che:

- per nuovi Istituti Scolastici si intendono Istituti che non sono stati premiati nella precedente 6° edizione

in una delle tre sezioni di concorso;

- la quota una tantum assegnata a ciascun nuovo Istituto Scolastico è pari a 900,00 euro per un massimo

totale di 5.400,00 euro pari a n. 6 nuovi Istituti scolastici.  L’assegnazione della quota una tantum avverrà

a favore degli Istituti fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione e in base all’ordine cronologico di

arrivo  delle  richieste  di  iscrizione  (giorno  e  ora)  da  inviare  all’indirizzo

competition@greenschools.it      a partire dal ricevimento del Regolamento aggiornato inviato da

questa Amministrazione tramite PEC. Eventuali quote una tantum non assegnate saranno destinate ai premi

del concorso.

-  la  quota  una  tantum è riconosciuta  alla  scadenza  della  competizione  (Maggio  2019)  a  conferma

dell’avvenuta partecipazione e dell’invio dei materiali di valutazione come previsto sopra (elenco membri

Energy Team, documentazione delle attività) da parte del nuovo Istituto scolastico avente diritto.
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3 RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI

ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

Per il Concorso Riduzione dei Consumi Elettrici gli Energy Team dovranno adoperarsi per ridurre i
consumi elettrici nell’ambito del perimetro loro assegnato. Gli Energy Team possono implementare
ogni  tipo di  azione che riterranno opportuna per ridurre i consumi, in accordo con la Dirigenza
Scolastica. Ogni Energy Team potrà contare sul supporto della Redazione.
CI SONO ATTIVITÀ OBBLIGATORIE?

Per determinare i consumi è necessario verificare i dati sul portale “Energy Sentinel” (vedi istruzioni
in appendice). L’unica attività obbligatoria, in questo ambito, è la verifica settimanale che i dati
siano registrati sul portale Energy Sentinel. Il caricamento dei dati avviene in maniera automatica,
ma a  volte  la  connessione  internet  si  può  interrompere per  diverse  ragioni.  La  verifica  quindi
consiste solo nel controllare che non ci siano periodi non monitorati. Nel caso dovessero riscontrarsi
dei  periodi  non  monitorati,  l’Energy  Team  dovrà  immediatamente segnalare  il  problema  alla
Redazione, contattandola via email all’indirizzo competition@greenschools.it.
COSA BISOGNA CONSEGNARE A FINE ANNO SCOLASTICO PER PARTECIPARE A QUEST’AREA DI CONCORSO?

Per quest’area di concorso è necessario inviare il semplice elenco dei membri dell’Energy Team. Il
calcolo del risparmio sarà verificato dalla Redazione. Si consiglia comunque agli Energy Team di
verificare l’efficacia delle iniziative approntate tramite il monitoraggio del portale Energy Sentinel,
attività  che  consente  di  verificare  in  tempo  reale  se  le  azioni  intraprese  stiano  portanto  al
raggiungimento degli obiettivi.
COME SARÀ DETERMINATA LA CLASSIFICA FINALE?

La classifica di quest’area di concorso terrà conto della percentuale di risparmio ottenuto rispetto al
consumo medio calcolato sul quadriennio precedente e della percentuale di risparmio pro-capite
rispetto al consumo medio pro-capite calcolato sul quadriennio precedente. Pro-capite, inteso come
numero di studenti utilizzatori dell’edificio identificato come perimetro assegnato. 
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3.1 L’importanza del Concorso “Riduzione dei Consumi Elettrici”

Quest’anno  il  Concorso  Riduzione  dei  Consumi  assume  una

importanza  centrale,  e  si  concentra  su  quelli  Elettrici.  La

riduzione dei consumi elettrici rispecchia la nostra educazione sul

risparmio  energetico,  ed  è  quindi  l’elemento  educativo  più

importante all’interno del concorso Green Schools.  Infatti, come

indicato  nel  paper  BEHAVIOURAL  FACTORS’  INFLUENCE  ON

ENERGY  SAVINGS,  "consumer  behaviour  can  affect  the  energy

consumption resulting from using a given technology (e.g. leaving

the room light on when there is nobody there)”.

I nostri comportamenti hanno quindi un peso estremamente rilevante nei consumi degli apparecchi

che utilizziamo e degli  edifici  che usiamo.  E  proprio  da  questo  punto  di  vista  possiamo incidere

maggiormente, perché sui consumi elettrici l’impatto delle azioni di tutti i giorni è estremamente

rilevante.

Facciamo un esempio concreto. Gli elettrodomestici, anche spenti, se attaccati alla presa consumano

comunque  una  piccola  quantità  di  energia.  Ad  esempio  un  PC  spento,  attaccato  alla  corrente,

consuma mediamente attorno ai 20 W. Se è utilizzato circa 4 ore al giorno significa che rimarrà spento

per le restanti 20 ore. D’estate, quando gli istituti sono chiusi, i pc rimangono invece spenti per 24 ore

al  giorno. Questo si traduce in un totale  di  circa 7960 ore di  inutilizzo durante l’anno, con i  PC

comunque collegati alla presa elettrica. Ad un consumo di 20 W, queste ore si tradurranno in un totale

di 159.200 Wh, ovvero 159 kWh. Ad un costo ipotetico di 15 centesimi a kWh, avremo un totale di

23,88 € l’anno di spesa dovuti al consumo del PC da spento.

Questo è solo un esempio di come i nostri comportamenti poi si possono tradurre, nel concreto, in un

vantaggio  per  tutta  la  comunità.  Questa  sezione  della  competizione  va  quindi  affrontata  con

particolare consapevolezza.
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3.2  Chiarezza degli Obiettivi

Gli obiettivi da raggiungere devono essere chiari per tutte le aree di concorso, e a maggior ragione

devono  esserlo  per  il  concorso  Riduzione  dei  Consumi,  data  la  sua  importanza  nell’ambito  della

competizione. L’Obiettivo del concorso è quindi, chiaramente il Risparmio di Energia Elettrica. Le

attività andranno conseguentemente focalizzate verso questo obiettivo, e, quindi, sul raggiungimento

del risultato.

3.2.1  Siate maleducati… Con gli sprechi!

3.3  Il Concorso Riduzione dei Consumi Elettrici

La settima edizione della competizione conferma l’obiettivo della riduzione dei consumi elettrici, si

richiede perciò di realizzare attività e/o iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi elettrici.

Rispetto agli anni passati, gli Energy Team da quest’anno possono contare su una procedura più snella.

Non sono dati paletti  sulle attività da svolgere:  previa autorizzazione della dirigenza scolastica,

avete  carta  bianca,  purché  l’obiettivo  di  risparmio  energetico  sia  perseguito  e  raggiunto. La

classifica della sezione Riduzione dei Consumi Elettrici sarà stilata in base al risparmio percentuale

ottenuto rispetto ad una baseline calcolata dalla Redazione, tenuto conto dei 4 anni precedenti. In

sintesi  saranno premiati gli istituti che, percentualmente rispetto agli anni precedenti, avranno

risparmiato di più, in termini di risparmio assoluto e in termini di risparmio pro capite.     È infatti
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possibile che un istituto abbia anche un incremento di utenza che chiaramente può portare ad un

aumento dei consumi. Verranno dunque calcolati sia i consumi generali sia i consumi pro capite e i

rispettivi risparmi. 

È importante notare che la determinazione delle quantità di energia sarà effettuata attraverso dei

correttivi elaborati dalla Provincia per permettere a tutti gli istituti di partecipare ad armi pari. Per

maggiori dettagli riguardo tali correttivi si rimanda al paragrafo 6.1.2 in appendice.

3.3.1  Periodo di monitoraggio

Il periodo di monitoraggio preso in considerazione va dal 21 Dicembre al 3 Maggio. Si tenga presente

che, ai fini del calcolo della baseline, tale periodo subirà delle variazioni. Ogni anno infatti slitta di un

giorno rispetto all’anno precedente (2 giorni nel caso di anno bisestile). Onde permettere un paragone

su giorni analoghi, quindi, ed evitare di paragonare ad esempio una domenica ad un lunedì, il periodo

preso  in  considerazione  slitterà  della  quantità  necessaria  per  far  corrispondere  i  giorni  della

settimana. Ad esempio, se per l’anno scolastico in corso si prenderà in considerazione il periodo dal

21/12 al 03/05, per l’anno scolastico 2017/18 si prenderà in considerazione il periodo che va da 22/12

al 04/05. E così via per gli anni precedenti.

3.3.2 Qualità delle iniziative

Come  premesso  al  paragrafo  precedente,  gli  Energy  Team  hanno  facoltà  di

intraprendere  tutte  le  iniziative  che  ritengono  valide  (in  accordo  con  la  Dirigenza

Scolastica) per perseguire l’obiettivo del risparmio energetico sui consumi elettrici, e la

classifica  si  baserà  esclusivamente  sul  risparmio  ottenuto  rispetto  agli  anni

precedenti.

Ma la qualità del lavoro svolto e delle attività messe in campo sarà comunque valutata, e sulla base

della qualità verranno premiati i migliori Energy Team (vedi paragrafo 4 dedicato alla specifica area di

concorso), come dettagliato nell’allegato dedicato alla specifica area di concorso.

Per questo è utile che, a fine anno, assieme alla modulistica, venga inviato anche quanto più

materiale possibile per una corretta valutazione delle attività. Si consiglia pertanto di collezionare

foto,  video,  e  ogni  altro  tipo  di  materiale  prodotto,  e  di  inviarlo,  a  fine  concorso,  tramite

powerpoint, pdf (per immagini e relazioni descrittive) e in formato video (avi, mkv, ecc.) per

eventuale  materiale audiovisivo.  Per il  materiale  video, in  alternativa,  si  potrà anche inviare

tramite link se caricato su youtube (dandovi dunque qualche punto in più).
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4 MIGLIORI ENERGY TEAM

ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

Per il Concorso Migliori Energy Team sarà valutata la qualità delle attività svolte nell’ambito del
Concorso Riduzione dei Consumi, e si dovranno quindi produrre documenti attestanti la qualità delle
attività svolte.
CI SONO ATTIVITÀ OBBLIGATORIE?

Non  ci  sono  attività  obbligatorie  per  partecipare  al  Concorso,  se  non  la  consegna  della
documentazione finale a fine anno scolastico.
COSA BISOGNA CONSEGNARE A FINE ANNO SCOLASTICO PER PARTECIPARE A QUEST’AREA DI CONCORSO?

A  fine  anno  scolastico,  nel  periodo  indicato  nel  bando,  gli  Energy  Team  dovranno  consegnare
documentazione comprovante le attività svolte, i progetti di ricerca avviati e i risultati raggiunti per
raggiungere gli obiettivi di risparmio di energia elettrica prefissati.
COME SARÀ DETERMINATA LA CLASSIFICA FINALE?

La classifica finale si baserà esclusivamente su un giudizio qualitativo delle attività svolte.

4.1  Il Concorso Migliori Energy Team

La classifica dei migliori Energy Team si baserà esclusivamente sulla qualità del lavoro svolto in merito

alla riduzione dei consumi elettrici, a dimostrazione dell'efficacia delle iniziative poste in essere e

misurabili con gli strumenti messi a disposizione (si rimanda alle Linee guida per il monitoraggio dei

dati sui consumi vedasi documentazione allegata). Come anticipato al paragrafo 2, i parametri su cui

si baserà il giudizio della Commissione saranno essenzialmente 3:

� Originalità dei lavori svolti;

� Coerenza ed efficacia delle attività previste;

� Esportabilità in altri ambiti.

Per ognuna di queste aree la Commissione esprimerà un voto che andrà da 1 a 10. La somma dei

punteggi così ottenuti costituirà la classifica dei migliori Energy Team.

Per  dimostrare  la  bontà  delle  iniziative  messe  in  campo  gli  istituti  dovranno  quindi  inviare

materiale comprovante la qualità del lavoro svolto sulla base di queste 3 linee direttrici, onde

facilitare  il  compito  della  Commissione.  Saranno  apprezzate  dalla  Commissione  la  consegna  di

materiale  conclusivo  anche  in  lingua  inglese,  la  collaborazione  tra  diversi  istituti  ed  attività  di

diffusione sui social network delle attività svolte (Twitter, Facebook, Youtube, siti scolastici)

Si  consiglia  inoltre  agli  istituti  partecipanti  di  procedere,  per  quanto  possibile,  nel  dimostrare

l’efficacia delle iniziative poste in essere in termini di risparmio energetico. Ciò sarà possibile grazie

agli strumenti messi a disposizione per la verifica dei consumi, per i  quali si rimanda alle ‘’Linee

guida per il monitoraggio dei dati sui consumi’’ (vedi documentazione in appendice).
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5 CONCORSO SUSTAINABLE COACH

ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

Per il Concorso Sustainable Coach si dovranno svolgere azioni di tutoraggio in classi delle scuole
elementari,  medie,  e  altri  istituti  superiori  che  non  hanno  costituito  Energy  Team  per  la
partecipazione  alla  competizione  in  questo  anno  scolastico.  I  temi  affrontati  dovranno  essere
inerenti l’energia e il risparmio energetico.
CI SONO ATTIVITÀ OBBLIGATORIE?

È  obbligatorio  effettuare  azioni  di  tutoraggio  su  almeno  una  classe,  nonché  produrre
documentazione che attesti tale attività.
COSA BISOGNA CONSEGNARE A FINE ANNO SCOLASTICO PER PARTECIPARE A QUEST’AREA DI CONCORSO?

A  fine  anno  scolastico,  nel  periodo  indicato  nel  bando,  gli  Energy  Team  dovranno  consegnare
documentazione comprovante le attività svolte e i risultati raggiunti.

Nella presentazione delle attività in formato power point, oltre alla sintesi delle attività svolte,
andranno specificate le seguenti informazioni:

� Nome/i dell/degli istituto/i tutorato/i ;

� Numero di classi tutorate ;

� Eventuali link a post facebook e twitter ;

� Eventuali link a pagine dedicate alle attività sul sito scolastico;

� Eventuali link a filmati su youtube.
COME SARÀ DETERMINATA LA CLASSIFICA FINALE?

La classifica finale si baserà su un punteggio che si otterrà sia in base alle attività svolte (punteggio
tabellare) sia in base alla qualità delle attività stesse (voto della commissione).

5.1 Il Concorso Sustainable Coach

L’attività del Sustainable Coach prevede l’impegno da parte delle

scuole  secondarie  di  secondo  grado  partecipanti  al  concorso,

nell’organizzare e coordinare eventi di condivisione con le scuole

primarie,  secondarie di  primo grado,  e altri  istituti  superiori

che non hanno costituito  Energy Team per la partecipazione

alla  competizione  in  questo  anno  scolastico.  L’Energy  Team

dovrà co-creare soluzioni innovative e fornire utili sollecitazioni

per  la  diffusione  di  politiche  partecipative  di  sviluppo  eco-

sostenibile legate al Risparmio di Energia Elettrica. 

L’obiettivo è quello di rendere gli studenti responsabili del trasferimento della “cultura sostenibile”

che hanno acquisito nel corso della competizione corrente o delle edizioni precedenti, a studenti che

non siano stati coinvolti dal progetto.

La scelta degli istituti da affiancare è a discrezione dell’istituto partecipante alla competizione.

Come  accennato,  le  attività  proposte  dovranno  affrontare  la  tematica  dell’uso  razionale

dell’energia elettrica.

Nel modulo di Presentazione delle Attività dovrà essere specificata l’AREA “Sustainable Coach”, oltre

agli studenti e insegnanti attivamente coinvolti nel progetto, che verranno premiati sulla base della
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classifica relativa agli studenti e insegnanti meritevoli (così come specificato al paragrafo CONSEGNA E

VALUTAZIONE DEI PROGETTI).

L’esito delle attività dovrà essere documentato dall’Istituto tutorato attraverso un  reportage delle

attività svolte, delle modalità di coinvolgimento attuate e dei risultati ottenuti. Il documento dovrà

essere presentato in formato .PPT.

5.2  Determinazione del Punteggio

Il Punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

PUNTEGGIO CONCORSO SUSTAINABLE COACH

SEZIONE INCONTRI

ATTIVITÀ PUNTI CRITERI

Quante classi sono state tutorate?

1 Da 1 a 2 classi
2 Da 3 a 4 classi
3 Da 5 a 6 classi
6 7 classi o più

Almeno 1 classe tutorata ha consegnato il Reportage? 2 Sì
SEZIONE DIFFUSIONE

ATTIVITÀ PUNTI CRITERI

Sono stati pubblicati almeno 2 eventi del programma eseguito
su:

0,5 Facebook o Twitter

E’ stato pubblicato almeno 1 video delle attività eseguite su: 1 Youtube
Sono stati pubblicati almeno 2 eventi del programma eseguito
su:

0,5 Sito dell’Istituto Scolastico

SEZIONE QUALITÀ

ATTIVITÀ PUNTI CRITERI

Valutazione del Programma delle attività presentato 1-10 Valutazione della 
Commissione

Si fa presente che i punti tabellari saranno soggetti a verifica. La Commissione potrà togliere punti

tabellari assegnati ad un istituto qualora:

� Il raggiungimento degli obiettivi non sia chiaramente comprovato dal materiale inviato;  

� Il materiale a comprova risulti fuori tema rispetto all’obiettivo del concorso.  

5.3  Sezione Incontri

Nella  sezione  incontri  sono previste  alcune attività  con le  scuole  tutorate.  Si  otterranno punti  a

seconda del numero di classi tutorate.

In seconda istanza si  otterranno punti  nel  caso in cui  almeno una classe  tutorata consegnerà un

Reportage delle attività.  Il  Reportage dovrà essere composto  di  2 parti.  La  prima consiste  in un

modulo che la Redazione fornirà a tutte gli Istituti partecipanti. La seconda parte invece consiste in

una descrizione delle attività svolte dalla classe, corredata possibilmente di foto o altro materiale

multimediale  per  una corretta  valutazione  qualitativa  delle  attività  svolte.  Sarà apprezzata dalla

Commissione la consegna di materiale conclusivo anche in lingua inglese.
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5.4  Sezione Diffusione

Nella Sezione diffusione verrà premiato il risalto dato alle iniziative svolte nell’ambito del concorso

Sustainable Coach, nell’ambito di internet e dei social media, secondo le indicazioni date in tabella. Si

ricorda che nella condivisione su Facebook e Twitter andranno utilizzati i seguenti hashtag:

� @Green Schools Treviso per Facebook;

� @GSC_Treviso per Twitter ;

5.5  Sezione Qualità

Le attività svolte saranno infine valutate dalla commissione, che fornirà un punteggio che va da 1 a 10

in base al materiale presentato. Per questo è estremamente importante che, a fine anno, assieme

alla modulistica, venga inviato anche quanto più materiale possibile per una corretta valutazione

delle  attività.  Si  consiglia  pertanto  di  raccogliere  foto,  video,  e  ogni  altro  tipo  di  materiale

prodotto,  e  di  inviarlo,  a  fine  concorso,  tramite  powerpoint,  pdf  (per  immagini  e  relazioni

descrittive)  e  in  formato  video  (avi,  mkv,  ecc.)  per  eventuale  materiale  audiovisivo.  Per  il

materiale video, in alternativa, si potrà anche inviare tramite link se caricato su youtube (dandovi

dunque qualche punto in più).



17

6 APPENDICE

6.1 Linee Guida per il Monitoraggio dei Dati sui Consumi

Negli anni passati i consumi elettrici sono stati monitorati dagli Energy Team principalmente tramite

le letture obbligatorie dei contatori. Da quest’anno invece si priviligerà l’utilizzo del portale Energy

Sentinel, che permette di ottenere, con estrema facilità, un risultato molto più raffinato grazie agli

strumenti di monitoraggio installati dalla Provincia presso i diversi plessi scolastici.

Andiamo ora ad illustrare il funzionamento del portale con alcuni esempi.

Il portale è raggiungibile all’indirizzo web http://es3.gsmtreviso.it/html/main.jsp. Molti istituti hanno

già delle credenziali per l’accesso al portale. Gli istituti che ancora non hanno un proprio nome utente

e password possono richiedere il rilascio delle credenziali alla Redazione.

Una volta effettuato l’accesso avremo la possibilità di accedere a 3 aree distinte:

� Dati in Tempo Reale;

� Dati Storici;

� Gestione.
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Per i  nostri  scopi  sarà utile esaminare nel  dettaglio  l’area dedicata ai  dati  storici. Cliccando sul

riquadro dedicato si accederà ad una seconda pagina da cui sarà possibile accedere a diverse funzioni.

Tra  tutte  le  funzioni,  2  saranno  di  nostro  particolare  interesse,  quella  dati  storici e  confronto

periodi.

6.1.1 Analisi dei dati storici

Cliccando sulla casella dati storici, si accederà a questo pannello:

Sul lato sinistro del pannello, sotto Provincia Treviso, parte un menù ad albero attraverso è possibile

monitorare  i  consumi  di  ogni  plesso  su  cui  sia  installato  il  sistema  di  monitoraggio  X-Meter.  In

particolare, cliccando su “altri fabbricati”, il menù ad albero sarà suddiviso per comune, ed infine per

istituto.
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In alcuni casi il sistema X-meter installato si occuperà di monitorare l’intero patrimonio di un istituto

(p. es. come nel caso del Galilei di Castelfranco). In altri casi è possibile che l’istituto sia distribuito

su più sedi, monitorate indipendentemente, e quindi oltre all’istituto sarà necessario cliccare sulla

sede di interesse (come nel caso del Maffioli). Una volta scelto l’edificio da monitorare, bisognerà

cliccare 2 volte sulla voce che inizia con “P attiva”:

Una volta  cliccato,  apparirà  una schermata al  lato con un grafico che mostrerà l’andamento  dei

consumi:
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Ora esaminiamo il pannello di destra. In alto abbiamo diverse opzioni. In basso abbiamo la restituzione

del dato secondo le opzioni selezionate.

Esaminiamo ora le opzioni a disposizione:

La prima voce, “Seleziona”, è a fianco a un menu a tendina.

Le  prime  5  opzioni  sono  preconfigurate  per  mostrare  i  risultati  di  periodi

standard: giorno, settimana, mese, anno e anni.

L’ultima opzione, “Libera” consente di visionare i dati di un periodo a scelta. Si

tratta dell’opzione più utile, perché ci consente di verificare i consumi in un

determinato periodo di nostro interesse. È possibile ad esempio prendere in

considerazione tutto il periodo di monitoraggio legato al concorso.

A seconda del  periodo scelto, il  menù sottostante,  attraverso cui  è possibile  selezionare le date,

cambia. Se scegliamo “Libera”, ecco che potremo selezionare la data di inizio e fine campionamento:

Una volta selezionato il periodo, sarà sufficiente cliccare su Visualizza per avere restituito il dato

richiesto.
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Una  cosa  molto  importante  da  osservare  è  che  di  default  il  risultato  è  restituito  come grafico,

utilissimo per avere una comprensione rapida e a colpo d’occhio dell’andamento dei consumi.

Attraverso  il  menu  a  tendina  “Campioni”  possiamo scegliere  se  restituire  valori

raggruppati  per  5,  10,  15 o 60 minuti,  o ancora valori  raggruppati  per  giorno o

settimana.

Infine, cliccando sul pulsante “Salva”, il grafico sarà salvato in formato immagine

png, e utilizzabile come tale.

Ma  la  visualizzazione  a  grafico  non  è  l’unica  possibile.  Cliccando  sul  pulsante

“Tabella”, infatti,  i  dati saranno restituiti,  per l’appunto, in forma tabellare, consentendo un uso

differente del dato stesso:
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Cliccando su “Salva”, una volta in modalità tabella, il dato non sarà più esportato come immagine.

Sarà  invece  possibile  scegliere  se  esportare  il  dato  in  formato  csv,  oppure  in  formato  excel.  In

entrambi  i  casi  la  restituzione  in  questa  forma  permetterà,  ad  esempio,  di  elaborare  il  dato

direttamente all’interno di un foglio di calcolo (excel, numbers, calc, ecc.).

Facciamo ora un passo indietro. Abbiamo esaminato l’uso di Energy Sentinel per la visualizzazione dei

dati storici. Se però avessimo selezionato “Confronto Periodi” anziché “Dati Storici”, avremmo avuto

un risultato molto simile, ma con una differenza importante. Sarà possibile infatti selezionare non

uno, ma 2 periodi di monitoraggio, che saranno messi a confronto dal sistema:
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Da  notare  che,  in  questo  esempio,  le  date  sono  state  scelte  per  ricalcare  gli  stessi  giorni  della

settimana. Ogni anno infatti i giorni della settimana slittano di un giorno rispetto all’anno precedente

(caso particolare gli anni bisestili, dove, dopo il 29 febbraio, i giorni slittano ovviamente di 2 unità).

Quindi si è scelto di prendere in considerazione lo stesso periodo su due anni consecutivi, anticipando

di una unità la data al tempo T2, in modo da poter paragonare gli stessi giorni della settimana (i

lunedì con i lunedì, le domeniche con le domeniche, ecc.).

In questo esempio, elaborato sulla sede principale del Liceo Canova, possiamo vedere

come sul grafico in arancione nei periodi compresi tra il 16 luglio e il 15 settembre,

all’incirca, il grafico del periodo T1 è marcatamente più elevato del grafico al tempo

T2 in determinate ore della giornata. A cosa sarà dovuto? Provate a formulare qualche

ipotesi!

Tornando all’uso del modulo “confronto periodi”, avremo le stesse opzioni del modulo “dati storici”:

potremo visualizzare i dati in formato grafico e tabellare, scegliere gli stessi periodi, esportare nelle

medesime modalità.  Unica differenza,  l’aggiunta del  pulsante “visualizza t2/t1”,  che mostrerà in

forma grafica o tabellare il rapporto tra i consumi del periodo t2 e quelli del periodo t1, secondo la

seguente formula:

[(ConsumoT2/ConsumoT1) x 100] – 100

Risultati pari a 0 staranno a significare dei consumi analoghi tra i 2 periodi. Risultati inferiori allo 0

staranno  a  indicare  consumi  minori  nel  periodo  t2  rispetto  al  periodo t1.  Risultati  superiori  a  0

staranno a indicare consumi superiori nel periodo t2 rispetto al periodo t1:
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Altre informazioni su Energy Sentinel possono essere trovate sul sito dell’azienda produttrice (http://

www.energyteam.it/energy-sentinel-web/)  nonché  su  youtube,  tramite  video  tutorial

(https://www.youtube.com/watch?v=sak45W3eAbU).

Attraverso l’uso di Energy Sentinel gli Energy Team saranno in grado di valutare l’efficacia delle

loro  iniziative  per  la  riduzione  dei  consumi  elettrici. La  Redazione  rimane  a  disposizione  per

qualsiasi chiarimento fosse necessario per l’utilizzo di questo strumento.

6.1.2 Note relative al calcolo finale dei consumi nell’ambito del concorso Riduzione dei Consumi

Elettrici

Lo strumento Energy Sentinel  consente di  monitorare i  consumi relativi  ad un dato periodo, e di

paragonarli  con un altro intervallo di tempo. Tuttavia, per il concorso, si è deciso di inserire dei

correttivi per permettere a tutti gli istituti di competere ad armi pari.

Un elemento determinante nella determinazione dei consumi, infatti,  è legato all’uso degli edifici

scolastici da parte di associazioni o enti esterne, che possono utilizzare gli immobili fuori dall’orario

delle lezioni. Questo elemento diventa ancor più rilevante nel caso in cui l’istituto conceda ad un uso

esterno una eventuale palestra. Senza l’implementazione dei correttivi di cui si tratterà, quindi, un

istituto con una grande palestra, concessa ad uso esterno, sarebbe senz’altro svantaggiato rispetto ad

un istituto privo di palestra. Si elencano di seguito i correttivi adottati:

� Per il calcolo vengono presi in considerazione solo i giorni in cui gli istituti sono aperti. Sono

quindi esclusi domeniche, festivi, o giorni di chiusura delle scuole.

� Per il calcolo vengono inoltre esclusi gli orari che vanno dalle 16:00 alle 23:00, orari in cui gli
istituti possono talvolta ospitare associazioni esterne. Si ritiene invece necessario considerare
comunque sia gli orari scolastici dalla chiusura delle lezioni fino alle 16:00 e successivamente
dalle 23:00 fino all’apertura del giorno successivo. Questo perché le azioni messe in campo
dagli energy team possono e devono permettere un riverbero anche oltre l’orario delle lezioni:
uno standbay spento a fine lezione porterà ad un risparmio per il resto della giornata.

� E’ stato elaborato un algoritmo che tramite un’analisi statistica esclude dal calcolo l’impatto
delle palestre, consentendo a tutti gli istituti di lottare ad armi pari.

Pur escludendo una parte della giornata dal monitoraggio, si invitano comunque gli Energy Team a

proporre comunque soluzioni di ottimizzazione che possano comunque avere un impatto su tutta la

giornata, affinché possano portare comunque benefici anche in notturna.

Allo  stesso  modo  la  Provincia  invita  gli  Energy  Team  ad  agire,  eventualmente,  anche  su

un’ottimizzazione dell’utilizzo delle palestre. Tali  ambienti,  benché scremati  dal  calcolo,  possono

comunque portare ad un risparmio elevato, e ogni azione in tal senso sarà comunque apprezzata a

livello qualitativo per la classifica dei Migliori Team.

�
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6.2 Linee Guida per la Condivisione sui Social Network

Per la settima edizione si è deciso di premiare la diffusione sui social nell’ambito dei concorsi “Migliori

Energy Team” e “Sustainable Coach”, come dettagliato nei paragrafi dedicati ai suddetti concorsi.

Ogni  condivisione  dovrà  essere  effettuata  dall’account  dell’Istituto,  e  condivisa  dai  membri

dell’Energy Team sui diversi social network. Questo implica che l’Istituto dovrà avere a disposizione

un account.

In aggiunta, per quanto riguarda condivisioni su Facebook e Twitter, i messaggi condivisi dovranno

contenere al loro interno degli hashtag: @Green Schools Treviso, per Facebook e @GSC_Treviso per

Twitter.

Ai sensi dell'attuale normativa sul rispetto della Privacy, la Provincia declina ogni responsabilità per

l'eventuale  uso  e  pubblicazione  di  materiale  contenente  immagini  di  minori  inviato  dagli  istituti

scolastici di ogni ordine e grado.


