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Tanti i primati della struttura ecocompatibile unica
nel suo genere

Il polo scolastico
di Agordo

di Jennifer Zocchi

Si trova ad Agordo, in provincia di Bellu-
no, la prima “Scuola Clima” del Veneto. 
Primo edificio del suo genere classifica-

to ai migliori livelli di sostenibilità secondo i 
protocolli Leed e CasaClima, il Polo scolastico 
è stato commissionato dalla Provincia e pro-
gettato da Areatecnica. Obiettivi dell’opera: 
valorizzare il territorio sotto l’aspetto am-
bientale, garantendo il benessere in una zona 
a clima montano, e favorire le nuove possibi-
lità di sviluppo economico legate, da un lato, 
alla promozione della cultura del risparmio 
energetico e, dall’altro, alla tradizione forma-
tiva dell’Agordino molto legata all’aspetto mi-
nerario.
Il Polo scolastico si estende su un terreno di 
18mila metri quadrati e la sua costruzione ha 
richiesto 687 giorni: i lavori sono iniziati il 20 
settembre 2007 e si sono conclusi il 6 agosto 
2009, giusto in tempo per l’apertura dell’anno 
scolastico 2009/2010. I risultati sono più che 
positivi: l’immobile consuma fino a sette volte 
in meno rispetto agli edifici scolastici proget-
tati con le tecnologie costruttive tradizionali 
ed è catalogato nella classe energetica B. In 
linea con gli obiettivi prefissati, il consumo 
energetico dell’edificio si attesta al di sotto 
dei 28 Kwh/m² annui, la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico è superiore a 21.000 
Kwh annui e l’80% del fabbisogno energeti-
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co è coperto autonomamente. La costruzione 
vanta una serie di primati: non esiste a livello 
nazionale una struttura analoga per dimensio-
ni e avanguardia nella progettazione, né è sta-
ta individuata a livello europeo una gestione 
centralizzata affidata ad un a macchina com-
puterizzata quasi del tutto autonoma come 
quella che regola il Polo. 
Il Polo scolastico ospita istituti diversi che un 
tempo erano dislocati in sedi differenti e di-
stanti fra loro: le scuole elementari e medie, 
un istituto tecnico industriale minerario (uno 
dei due esistenti in Italia), un istituto profes-
sionale, un liceo scientifico e un istituto d’ar-
te. La capienza massima è di 450 studenti e la 
struttura si articola in quattro blocchi: 

• uffici: comprende ingresso, aula magna, 
biblioteca e uffici. È stato posto in posi-
zione baricentrica e di cerniera. In parti-
colare, l’aula magna, capace di contenere 
150 persone e interessata anche da utiliz-
zi extrascolastici, è stata ubicata in prossi-
mità dell’accesso principale;

• depositi: si trova accanto a quello dei la-
boratori in posizione facilmente raggiun-
gibile dai mezzi per il carico/scarico;

• aule e laboratori: sono stati posti ai lati 
del blocco uffici e costituiscono due corpi 
ben distinti.



47







50

EFFICIENZA ENERGETICA AL TOP 
GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE DI PIÙ 
FONTI

Per raggiungere elevati standard di efficienza 
energetica è stato progettato un sistema asso-
lutamente innovativo del tipo multisorgente, 
che prevede l’impiego di pompe di calore ad 
assorbimento, alimentate a gas metano, indi-
viduando le sorgenti termiche più opportune 
per far funzionare il sistema, quali energia so-
lare, energia geotermica ed energia recuperata 
dell’aria espulsa. Il soddisfacimento del fabbi-
sogno di calore per il riscaldamento è affidato 
ad un sistema a pavimento radiante tradiziona-
le, mentre il fabbisogno di calore per la sezione 
riscaldamento dell’aria di ricambio è affidato a 
delle Uta (Unità di trattamento aria). Il carico 
di ventilazione è soddisfatto da un sistema di 
Uta frazionate per tipologia di locale da servi-
re: blocco aule, blocco laboratori, blocco uffici, 
blocco aula magna.
Per la sezione a servizio dell’impianto a pavi-
mento radiante sono state installate due pom-
pe di calore ad assorbimento accoppiate a un 
sistema di sonde geotermiche in parallelo ed 
ad un sistema di collettori solaretermici (pan-
nelli solari) di tipo piano. Per aumentare ulte-
riormente il recupero termico quando la tem-
peratura esterna sale sopra gli 0°C, si è scelto 
di installare all’uscita delle unità di trattamen-
to aria delle batterie di recupero: il flusso di 
calore così recuperato può essere inviato all’e-
vaporatore delle macchine ad assorbimento. 
Poiché le temperature dell’aria esterna risulta-
no molto basse per larga parte della stagione si 
è pensato di usare del terreno come sorgente 
termica, ottenendo prestazioni energetiche 
molto buone anche in presenza di clima ester-
no molto rigido. Le pompe di calore dedicate 
alla sezione riscaldamento dell’impianto sono 
accoppiate in alternativa anche al circuito so-
lare, in modo che l’evaporatore della pompa 
possa ottenere il livello termico più elevato di-
sponibile con un conseguente incremento del 
rendimento medio stagionale conseguibile.
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I riconoscimenti del progetto 
• premio nazionale al Forum P.A. nell’ambito di Sfide 2009; 
• miglior progetto Italia 2007, in occasione del convegno AICARR di Padova; 
• selezionato tra i 10 progetti italiani che sono stati presentati alla MCE Expocomfort di 

Milano marzo 2006, contestualmente all’iniziativa “Azioni per la sostenibilità” - Buil-
dings Best Practices - promossa dalla rivista Modulo, dove il progetto è stato conside-
rato significativo sotto il profilo della sostenibilità dal comitato esaminatore.
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Le scelte progettuali dello studio Areatecnica. 
L’integrazione delle fonti rinnovabili ha ridotto i consumi 
a un quinto di quelli di un edificio tradizionale
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Costi contenuti e 
rispetto dell’ambiente.
Binomio vincente

I risultati raggiunti nei primi tre anni scola-
stici hanno sorpreso gli stessi progettisti: 
il risparmio energetico ha consentito di ri-

durre le spese di gestione, portandole a un 
quinto rispetto ai costi che vengono soste-
nuti nelle vecchie scuole costruite negli anni 
’60 e ’70. “A dire il vero dopo il primo anno 
pensavamo ad un malfunzionamento del si-
stema di contabilizzazione per quanto era 
basso il consumo registrato, che risultava ad-
dirittura inferiore del 20% rispetto a quanto 
calcolato” spiega Gianluca Vigne, fondatore 
di Areatecnica nonché progettista e direttore 
dei lavori per la realizzazione del Polo scola-
stico di Agordo.

Come è stato raggiunto questo obiettivo?
Una riduzione dei costi di questo livello si è 
resa possibile grazie ad un complesso siste-
ma di gestione e contabilizzazione dell’ener-
gia, che prevede una progettazione integra-
ta dell’intero sistema edificio-impianto. Nel 
dettaglio, per massimizzare il rendimento 
del sistema edificio-impianto nella fase di 
progettazione abbiamo lavorato non solo 
sulle caratteristiche dell’isolamento termico, 

ma anche sulla quasi completa eliminazione 
dei ponti termici, sull’esposizione solare, sui 
coefficienti di ombreggiamento, sull’efficien-
za energetica e sull’integrazione delle fonti 
rinnovabili. 

Veniamo alla struttura. Secondo quale crite-
rio sono stati sistemati i blocchi che la com-
pongono?
L’organizzazione funzionale del nuovo Polo 
scolastico è stata un altro forte obiettivo 
del progetto. Si trattava di mettere insieme 
scuole secondarie di matrice profondamen-
te diversa, quali licei, istituti tecnici e istitu-
ti professionali. Si è scelta la strada per una 
forte integrazione tra studenti e insegnanti, 
accorpando gli spazi della didattica conven-
zionale nel grande blocco aule che si lega, 
attraverso la cerniera del blocco servizi, alla 
piastra laboratori dove tutte le specialistiche 
trovano i loro spazi dedicati. Questo ha con-
sentito, da un lato, di ottimizzare la funzio-
nalità didattica e, dall’altro, di avvicinare gli 
studenti che seguono percorsi formativi di-
versi, in modo che i giovani possano sentirsi 
parte integrante di una stessa realtà. 
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Che tipo di materiali sono stati scelti per la 
costruzione degli edifici?
La scelta poteva cadere sui materiali tradi-
zionali ma ai fini della riduzione dell’impatto 
ambientale si è optato per l’utilizzo di mate-
riali rinnovabili e bio-compatibili. L’edificio è 
diventato quindi un insieme di componenti 
di derivazione naturale, montati a secco tra 
loro, che costituiscono più del 90% del ma-
teriale utilizzato nel Polo scolastico. Queste 
scelte, unite a molte altre nella produzione 
e consumo di energia, hanno posto l’edificio 
ai migliori livelli di sostenibilità certificabili 
con i più qualificati protocolli internazionali.

Parliamo dell’integrazione delle fonti rin-
novabili. 
Il concetto di edificio a basso consumo è ba-
sato sulla riduzione dei carichi termici ot-
tenibile con un migliore isolamento, sul re-
cupero energetico in ventilazione e sull’uso 
di sistemi di riscaldamento/climatizzazione 
ad alta efficienza, nonché sull’integrazione 
delle fonti rinnovabili nel sistema edificio-
impianto. 
È assai difficile ottenere buoni risultati in 
termini di prestazioni energetiche se uno di 
questi elementi viene a mancare. Ecco per-
ché si è scelto un sistema multisorgente a 
pompa di calore, in cui la scelta di un sistema 
ad assorbimento consente proprio rapporti 
di energia primaria simili alle pompe di calo-
re elettriche senza gravare sulla quota fissa 
contrattuale e senza vincolo orario nell’uso 
dell’energia. 

Che cos’è un sistema multi sorgente?
Il nostro scopo nella progettazione è stato 
quello di garantire il massimo recupero ener-
getico e l’uso di sistemi di riscaldamento/
climatizzazione ad alta efficienza energetica. 
Per ottenerlo abbiamo progettato un sistema 
integrato di pompe di calore ad assorbimen-
to “multi-sorgente”, nel quale le diverse sor-
genti sono il terreno, il sole, il recupero sulla 
ventilazione. 

Come funziona?
L’impianto lavora su due livelli di temperatu-
ra diversi: uno più elevato per il sistema di 
ventilazione e uno più basso per il circuito 
di riscaldamento a pavimento. Le due sezio-
ni funzionano in maniera indipendente dal 
punto di vista della programmazione e della 
regolazione. 
La sorgente termica per le pompe di calore 
dedicate alla ventilazione è costituita dal 
flusso d’aria espulsa a valle di scambiatori a 
flussi incrociato. L’effetto ottenuto è quindi 
un recupero totale al livello dell’evaporatore 
della pompa di calore. 
La sorgente termica per le pompe di calore 
dedicate al riscaldamento invece può esse-
re rappresentato sia dal terreno (1700 m di 
scambiatori a tubo verticale) sia dalla sezio-
ne solare dell’impianto, che può essere im-
piegata per il riscaldamento quando l’insola-
zione risulta sufficiente. 

Il polo scolastico di Agordo può rappresen-
tare un passo avanti verso un forte risparmio 
di energia per l’edilizia scolastica italiana?
Certamente. Fin dalla fase di ideazione il 
progetto è stato preso a riferimento e pre-
miato in varie sedi tecniche, oltre ad essere 
stato considerato miglior progetto Italia nel 
2007, quando eravamo ancora in fase di re-
alizzazione. 
Ma è soprattutto da chi vive l’edifico quoti-
dianamente, gli insegnanti e gli studenti, che 
arrivano i migliori riscontri che confermano 
la bontà delle scelte fatte. 
Senza contare che le analisi e la simulazione 
dinamica sviluppate con il Dipartimento di 
Gestione dell’Energia dell’Università di Pa-
dova per 2 anni hanno consentito un grande 
risparmio economico per l’Amministrazione, 
in questo caso la Provincia, e un forte abbat-
timento delle emissioni di CO2 in atmosfera. 
Un risultato che sicuramente potrà essere re-
plicato con successo anche altrove.

di J. Z.



Le caratteristiche del nuovo 
polo scolastico in breve
Flessibilità degli spazi interni per contenere i costi di costruzione
e gestione.
Uso di materiali e tecniche biocompatibili con montaggio a secco.
Forte caratterizzazione delle qualità energetiche dell’edificio per ottenere un elevato 
risparmio energetico, mediante l’ottimizzazione del sistema edificio-impianto (IPE < 28 
kWh/m² per anno).
Uso di energia da fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico, geotermico.
Efficienza energetica: recupero energia dispersa, gestione integrata mix tecnologico.
Attento inserimento paesaggistico per fare dell’edificio un naturale completamento 
dell’abitato, mantenendo la continuità di prati e campi digradanti verso il torrente.
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