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un investimento innovativo 
per noi e per i nostri figli

L’energia è un fattore determinate per il benessere delle società moderne. L’ele-
vato consumo di petrolio, gas e carbone, oltre a ridurre drasticamente la disponi-
bilità di risorse che si sono formate in milioni di anni, ha contribuito ad aumenta-
re l’inquinamento ambientale.
La combustione di prodotti fossili e petroliferi peggiora la qualità dell’aria che 
respiriamo, mentre l’anidride carbonica (CO2) ed altri gas immessi nell’atmosfera 
amplificano il fenomeno dell’effetto serra ritenuto responsabile dei cambiamenti 
climatici in atto. Troppo freddo, troppo caldo, troppa pioggia, siccità sono feno-
meni sempre più intensi e sempre più frequenti che creano rilevanti danni eco-
nomici.
Di fronte a questi problemi epocali, l’Amministrazione Comunale di Gesualdo ha 
fatto la sua parte realizzando una ristrutturazione che vuole essere un modello 
per l’edilizia del futuro.
Dopo l’intervento di riqualificazione energetica finanziato al 100% con fon-
di europei e del Ministero dell’Ambiente, il nostro asilo nido - ludoteca è 
uno dei pochissimi edifici in Italia in grado di funzionare senza gas e senza 
petrolio. Non a caso, il nostro progetto si è classificato al 9° posto in una 
graduatoria di 452 comuni. L’impiego di tecnologie innovative ha consentito 
di ridurre drasticamente i consumi energetici migliorando il comfort nell’edifi-
cio  mentre l’impianto fotovoltaico installato sul tetto, proposto come miglioria 
dall’impresa che ha realizzato i lavori, produce energia pulita dal sole.
In questo modo abbiamo ottenuto addirittura un edificio che produce più ener-
gia di quanta ne consuma, azzerando i costi energetici pagati dal Comune.
Nel ringraziare quanti hanno messo le proprie competenze per raggiungere 
questo importante risultato, voglio sperare che i miei concittadini, le imprese 
e i professionisti del territorio possano trovare in questo intervento fortemente 
innovativo l’ispirazione per realizzare case e edifici pubblici in grado di darci be-
nessere nella tutela dell’ambiente e delle generazioni future. 
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da classe “g” a classe “a”. l’asilo nido di gesualdo 
ora consuma l’80% di energia in meno
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poi energia, fondi italiani e europei 
per l’edilizia del futuro

asilo nido - ludoteca di gesualdo 
risultati del progetto

I lavori dell’Asilo nido di Gesualdo sono 
stati finanziati al 100% dal “POI Energia”.
Il Programma Operativo Interregionale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 
2007-2013 (POI Energia), con una dotazione 
finanziaria di 1,071 miliardi di euro, ha fi-
nanziato 1.887 progetti di amministrazioni 
pubbliche e imprese delle Regioni Conver-

genza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 
Gli investimenti realizzati con le risorse del 
Programma hanno riguardato: l’efficienta-
mento energetico e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, il sostegno agli investi-
menti, il potenziamento della rete, la realiz-
zazione di studi e la valutazione del poten-
ziale di sviluppo energetico.

RISORSE pER Il pOI EnERgIa  
2017-2013
La dotazione finanziaria 2007- 2013 è stata di cir-
ca 1,071 mld di euro, di cui il 75% cofinanziato 
dall’Unione Europea– FESR (Decisione della Com-
missione europea n.8725 del 17 dicembre 2013).

Ripartizione per asse
- Asse I:  Produzione di energia da fonti rinnovabili - Risorse stanziate: 396 milioni di euro
- Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico - Risorse stanziate: 633 milioni di euro
- Asse III: Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento - Risorse stanziate: 42 milioni di euro.
Il POI Energia ha fatto affluire sui territori Convergenza una dotazione di 1,071 miliardi di euro. Si è rivolto a soggetti 
pubblici e privati, attraverso bandi e procedure negoziali con una strategia fondata su sostegno della domanda 
pubblica e interventi in favore dei soggetti imprenditoriali.

asilo nido - ludoteca di gesualdo:
un progetto ai primi posti in classifica

Per finanziare i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido - ludoteca, il Comune di Ge-
sualdo ha partecipato al Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico” 2007-2013. 
Per la Categoria “comuni fino a 5000 abitanti” la graduatoria prevedeva l’ammissione 
al finanziamento di 425 Comuni tra cui 152 Comuni solo in Campania. 
Il Comune di gesualdo si è classificato al 9°posto su 452 Comuni con un 
punteggio di 87,6 su 100.
L’intero importo ammesso a finanziamento è stato confermato anche successivamen-
to alla rimodulazione del Ministero dell’Ambiente che ha visto alcuni comuni ricevere 
solo il 75% dell’importo richiesto.

ubicazione dell’edificio: 

comune di gesualdo (av), via pastene

altitudine: 676 m s.l.m

gradi giorno: 2.305

zona climatica: e

superficie in pianta: 550 mq

volume: 1.540 mc

Come per gli elettrodomestici, da 
qualche anno anche per gli edifici è 
prevista una classificazione energe-
tica. La classe “G” è la peggiore e 
corrisponde al più alto consumo di 
energia per metro quadrato all’anno, 
la classe “A” è il miglior risultato 
raggiungibile e corrisponde ai più 
bassi consumi possibili.

importo del progetto: € 688.032,56

importo lavori a base d’asta: € 473.955,00

destinazione dell’edificio: 

asilo nido - ludoteca

classe energetica:

prima dell’intervento: classe g 

dopo l’intervento: classe a

PRIMA

doPo



1960
G

1970
G

1976
G

1987
F

1991
E

2005
C

0

50

100

150

200

250

Fa
bb

iso
gn

o t
erm

ico
 [k

WH
/m

2a
]

Anno
Classe

Percentuale
sul totale

Milioni di
appartamenti

18,3 %3,893prima del 1919
11,8 %2,7051919 - 1945
14,1 %4,3341946 - 1960
16,8 %5,7071961 - 1971
16,9 %5,1431972 - 1981
11,0 %3,3241982 - 1991
6,6 %2,1611992 - 2001
4,5 %2,769dopo il 2001
100 %30,0

65%20

CONSUMO MEDIO DI UN EDIFICIO
PER ANNO DI COSTRUZIONE

PATRIMONIO ITALIANO DI EDILIZIA ABITATIVA 
PER ANNO DI COSTRUZIONE

quanta energia disperdiamo 
nelle nostre case?

a gesualdo aBBiamo 
tappato i BucHi del seccHio

il nostro sistema energetico 
è un seccHio Bucato.

non si può ridurre la dipendenza 
da petrolio, gas e carBone
senza riparare i BucHi del seccHio.

per questo nell’asilo nido - ludoteca di gesualdo
prima di installare pannelli fotovoltaici,
aBBiamo “tappato i BucHi del seccHio” isolando pareti 
esterne e tetto, camBiando finestre e lampadine.

Tra sprechi e inefficienze, due terzi 
dell’energia che viene immessa nel si-
stema energetico italiano viene persa. 
Chiunque abbia un secchio bucato si preoc-
cupa di ripararlo o comprarne uno nuovo, 
non di come riempirlo. Così, noi dovremmo 
preoccuparci di come utilizziamo l’energia 
prima di pensare a come produrla!

Per troppo tempo abbiamo usato le fon-
ti energetiche fossili come se fossero di-
sponibili in modo illimitato. 
Oggi ci ritroviamo con case, lampadine, au-
tomobili, elettrodomestici ed altri oggetti 
che utilizzano molta più energia di quella 
che sarebbe necessaria per farli funzionare 
correttamente.

Circa il 65% del patrimonio edilizio italiano 
(circa 20 milioni di appartamenti) è stato 
costruito dal 1946 al 2001 ed appartiene alle 
classi energetiche con più alto fabbisogno 
energetico (D, E, F, G). Questi appartamenti 
e edifici, se risanati energeticamente, co-
stituiscono un alto potenziale di risparmio 
energetico e economico. 

Nel 2011 il risparmio energetico in 11 stati 
europei è stato maggiore dell’approvigio-
namento di petrolio, energia elettrica e gas 
nello stesso anno. Se iniziassimo a risana-
re tutti gli edifici italiani, per il settore 
dell’edilizia, oggi in crisi, ci sarebbe lavo-
ro per decenni e i costi delle opere sareb-
be ripagato con i risparmi in bolletta.

A
B
C
D
E
F
G > 160 kWH/m2a

< 160 kWH/m2a

< 120 kWH/m2a
< 90 kWH/m2a

< 70 kWH/m2a
< 50 kWH/m2a

< 15 kWH/m2a

700  € all’anno

anche 2.000  € 

1.600  € all’anno

1.200  € all’anno
900  € all’anno

500  € all’anno

300  € all’anno

150 € all’anno
CASA DI 100 mqCLASSE ENERGETICA CONSUMO

anche 20 € mq/a

16 € al mq all’anno

12 € al mq all’anno
9 € al mq all’anno

7 € al mq all’anno
5 € al mq all’anno

3 € al mq all’anno

1,5 € al mq all’anno
al mq

casa passiva

< 30 kWH/m2a

quando compriamo un’automoBile, cHiediamo sempre quanto consuma. 
tu sai quanto consuma la tua casa?

scopri
tecnologie
e materiali
cHe aBBiamo
utilizzato



pareti esterne
L’edificio è stato avvolto  

da un “cappotto”  
spesso 12 cm di sughero
senza collanti chimici, 

100% naturale e riciclabile,
 traspirante, imputrescibile,

impermeabile.

tetto
All’isolamento esistente  

è stato aggiunto  
uno strato di 10 cm

di lana di vetro.
La copertura è in lastre 

metalliche montate  
su travetti di legno.

forma
Edifici con forme più compatte 

disperdono meno calore.  
Per questo, durante i lavori, 
la forma dell’edificio è stata 

leggermente cambiata  
per correggere i punti dove  
si disperdeva più energia.

finestre
Sono stati montati

nuovi infissi con vetri 
“bassoemissivi”:

una pellicola trasparente  
incollata ai vetri riflette  
il calore verso l’interno  

riducendo le dispersioni.

areazione
Per cambiare l’aria, non c’è più  
bisogno di aprire le finestre, 

disperdendo calore verso l’esterno.
I nostri bambini respireranno

continuamente aria pulita grazie 
ad un sistema di ventilazione  

meccanica con recupero di calore.

perdite impianti
10/12% tetto/ultimo solaio

10/15%

aerazione
20/30%

pareti esterne
20/25%

cantina
5/6%

finestre
20/25%

INVOLUCRO 70%
PERDITE IMPIANTO 10%

AERAZIONE 20%

DOVE SI DISPERDE
IL CALORE

L’involucro edilizio, composto da tetto, 
pareti esterne, solaio verso terra, fine-
stre, è il maggior responsabile della di-
spersione del calore. Anche a casa tua, 
il 70% dell’energia usata per il riscal-
damento viene persa attraverso questi 
elementi. Per questo, nell’Asilo Nido di 
Gesualdo, abbiamo agito, prima di tutto, 
sull’isolamento, sulle finestre e sull’are-
azione. Dopo “aver chiuso i buchi del 
secchio”, l’edificio consuma molto 
meno dell’energia che produce con il 
suo impianto fotovoltaico.

a gesualdo 
aBBiamo
realizzato 
un edificio  
cHe produce  
più energia  
di quanta  
ne consuma

geotermia
la terra sotto i nostri piedi
è una riserva di energia.
Le sonde geotermiche  

che sono state installate 
consentono di recuperare  

dal terreno calore in inverno  
e fresco in estate.

fotovoltaico
I consumi energetici dell’Asilo 

nido di Gesualdo sono stati ridot-
ti talmente tanto che l’impianto 
fotovoltaico da 20 kWp presente 
sul tetto, produce più del doppio 

dell’energia necessaria per  
far funzionare l’intero edificio.

pompa di calore
Le “pompe di calore”  

permettono di moltiplicare 
il rendimento dell’energia.  

 Nell’asilo nido di Gesualdo,  
grazie alla geotermia,  

produciamo 5 kWh di calore  
con 1 kWh di elettricità.

riscaldamento 
a pavimento

Al posto dei “termosifoni” ora c’è  
una serpentina installata a terra.

La temperatura dell’acqua nell’impianto 
è molto più bassa (35°) di quella che 

circola nei radiatori a muro (70°). 
Risultato: meno energia, più confort.

illuminazione 
a led

Le plafoniere al LED installate  
durano  fino a 10 volte in più dei tubi 
al neon che c’erano prima, non hanno  
elettronica soggetta a usura, a parità 
di luce consumano meno della metà.



Le tecnologie innovative utilizzate per la ristrutturazio-
ne dell’Asilo Nido di Gesualdo possono essere impiegate 
anche a casa tua. 
Si tratta di un nuovo modo di concepire l’edilizia. Sia in fase 
di nuova costruzione che in fase di ristrutturazione deve 
essere posta la massima attenzione alla dispersione di ca-
lore per realizzare edifici che siano più confortevoli con un 
fabbisogno minimo di energia. Se i consumi sono ridotti, le 
energie rinnovabili saranno sufficienti e più convenienti. 
Ciò che si spende nella realizzazione dei lavori verrà am-
piamente ripagato con i risparmi in bolletta. Le incenti-
vazioni previste per la nuova edilizia a risparmio energe-
tico rendono ancora più conveniente l’investimento.

vETRI “bASSoEmISSIvI”  
CoSA Sono  
E ComE RIConoSCERlI
I vetri basso emissivi hanno un 
rivestimento di ossidi metallici 
che lasciano entrare il calore 
del sole all’interno dell’edificio e 
riflettono il calore del riscalda-
mento verso l’interno riducendo-
ne la dispersione all’esterno. 
Una semplice verifica di questa 
caratteristica si fa avvicinando 
una fiamma ai vetri. Ogni cop-
pia di fiamma riflessa indica 
uno strato di vetro. La fiamma 
più rossa indica la pellicola 
bassoemissiva di ossidi metal-
lici (vedi sopra).

FoTovolTAICo Con bATTERIE  
unA vERA E pRopRIA
RIvoluzIonE EnERgETICA
La nuova frontiera della pro-
duzione di elettricità dal sole 
è rappresentata dagli impianti 
fotovoltaici con accumulo. 
La presenza di batterie consente 
di accumulare l’energia prodotta 
di giorno, quando c’è la luce del 
sole, per utilizzarla nelle ore serali 
e di notte. Con la fine delle ta-
riffe incentivanti, il kWh elettrico 
viene venduto alla rete nazionale 
a circa 5 centesimi e acquistato 
a circa 20. Per questo l’autocon-
sumo dell’energia prodotta rende 
più conveniente l’impianto.
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Aria ambiente interno 20°C

parete senza isolamento

parete con isolamento

confortevole

ancora confortevole

troppo
caldo

troppo
freddo

A

B

interno
14°

interno
19°

esterno
-10°

esterno
-10°

A

B

tecnologie
innovative
Buone
ancHe per 
casa tua

Nella figura a fianco, la temperatura della super-
ficie interna della parete con isolamento è più 
elevata (19°) di quella senza isolamento (14°). 
Nel caso A ci si trova in condizione di comfort. 
Nel caso B, per raggiungere la condizione “an-
cora confortevole”, occorre alzare di almeno 2° 
la temperatura dell’aria (riscaldamento). 
Alzare di 1° la temperatura interna fa au-
mentare del 6-8% i costi di riscaldamento.
Una casa ben costruita è più confortevole perché, 
grazie all’isolamento, le temperature delle superfici 
interne sono più vicine alla temperatura dell’aria. 

una casa efficiente è più confortevole

ventilazione meccanica  
con recupero di calore
aria sempre nuova  
senza  aprire le finestre

La pompa di calore è  una specie di frigorifero alla rovescia che opera tra due 
sorgenti: in inverno assorbe calore dalla terra e lo trasferisce all’abitazione e 
all’acqua da scaldare, in estate assorbe calore dall’abitazione e lo trasferisce al 
terreno. Abbinata alla geotermia, con 1  kWh di energia elettrica assorbito dalla 
pompa di calore si producono fino a 5 kWh di energia termica, quindi una quan-
tità di energia molto superiore a quella che si è impiegata per farla funzionare. 
Lo sfruttamento del calore della terra genera la massima riduzione possibile nel 
consumo di energia, quindi una riduzione delle emissioni di sostanze a effetto 
serra inquinanti. Nel caso dell’asilo nido di Gesualdo, l’energia elettrica è fornita 
dai pannelli fotovoltaici i quali anch’essi non generano emissioni in atmosfera, 
rendendo anche autonomo dal punto di vista energetico l’edificio.

La Ventilazione Meccanica Controllata consente di eseguire ricambi 
d’aria continui minimizzando le perdite di calore. 
I flussi d’aria provenienti dall’esterno e dall’interno passano attraverso uno 
scambiatore di calore. Questa apparecchiatura trasferisce il calore dell’aria 
esausta in uscita più calda a quella in entrata più fredda, riscaldandola. In 
questo modo, l’impianto di riscaldamento ha bisogno di meno energia per 
mantenere temperature confortevoli nell’edificio.
Senza ventilazione meccanica, per cambiare l’aria siamo costretti ad aprire le 
finestre disperdendo calore verso l’esterno. Inoltre, l’aria è meno salubre poi-
chè i ricambi sono occasionali mentre con la ventilazione meccanica abbiamo 
un ricambio continuo di aria che può passare anche da filtri antipolline.

geotermia, pompa di calore,
fotovoltaico: riscaldamento 
senza canna fumaria

PRESA D’ARIA 
PULITA
all’ESTERNO

0° 4°

22° 18° IMMISSIONE 
dell’ARIA PULITA

ESPULSIONE ARIA
VIZIATA

all’ESTERNO

RECUPERATORE DI CALORE

ASPIRAZIONE
dell’ARIA VIZIATA

bagno soggiorno camere da lettocucina
Sonda geotermica

Accumulo a stratificazione

100% INDIPENDENTE
zERO EMISSIONI

Acqua calda sanitaria

Fotovoltaico

Pavimento radiante

Pompa di calore (elettrica)



l’asilo nido - ludoteca di gesualdo
è parte di un nuovo modello energetico

tecnologie innovative ancHe
per il controllo dei risultati

Se tutti gli edifici pubblici e privati fossero 
concepiti come il nuovo asilo nido - ludote-
ca di Gesualdo, arrivando anche a produr-
re più energia di quanta ne consumano, 
avremmo già realizzato il modello energe-
tico del futuro.
Si tratta di un modello energetico in cui 
ogni edificio è una piccola centrale collega-

ta in rete con gli altri edifici, in cui l’ener-
gia è utilizzata con intelligenza eliminando 
anche il più piccolo spreco ed è prodotta al 
100% con fonti rinnovabili e pulite.
Ci vorrà ancora qualche anno per comple-
tare questo passaggio epocale ma il cam-
mino è già iniziato. L’asilo nido di Gesualdo 
è un passo in avanti in questa direzione.

I risultati della riqualificazione energetica 
dell’asilo nido - ludoteca di Gesualdo sono 
stati controllati con sofisticate apparecchia-
ture elettroniche di ultima generazione.
Si tratta di controlli che, purtroppo, sono 
ancora poco diffusi ma che ci consentono di 
rilevare anche le più piccole dispersioni di 
energia.

Il monitoraggio dei consumi effettivi dopo 
l’esecuzione dei lavori rispetto a quanto era 
previsto dal progetto di ristrutturazione ha 
consentito di individuare e correggere anche 
i più piccoli problemi in cantiere.
Anche per questo, adesso abbiamo un edi-
ficio super efficiente da prendere come 
modello per tutta l’edilizia del territorio.

MODELLO DISTRIBUITO
BASATO SU FONTI RINNOVABILI E PULITE

MODELLO CENTRALIZZATO
BASATO SU FONTI FOSSILI NON RINNOVABILI

NUOVO MODELLO ENERGETICOVECCHIO MODELLO ENERGETICOBlOWER DOOR TEST
pER vERIFICARE TEnuTA All’ARIA
E pRESEnzA DI SpIFFERI
Il test permette di scoprire “le perdite d’aria” dell’edifi-
cio. Un ventilatore viene incassato in un telaio applicato 
ad una porta, da qui il nome inglese Blower (Ventilatore) 
Door (porta) Test. La velocità di rotazione del ventilatore è 
regolata in modo da generare una differenza di pressione 
tra l’interno e l’esterno. Questo genera un flusso d’aria che 
compensa le “perdite” di differenza di pressione: sono le 
infiltrazioni o “spifferi” che passano da finestre, porte, cas-
sette elettriche. La differenza di pressione porta ad eviden-
ziare punti critici dove vi è un passaggio dell’aria rilevabile 
col fumo di gas tracciante, la termografia e anemometri.

È un modello che crea dipendenza energetica 
dall’importazione di gas, petrolio e carbone dall’estero.
È un modello inefficiente: per ogni 100 unità di ener-
gia contenute nei combustibili fossili, circa 60 si perdono 
come calore sprecato nelle centrali termoelettriche, circa 
4 si perdono nel trasporto sulle linee ad alta tensione e 
circa 13 si perdono a causa di sprechi e inefficienze in 
case, uffici, fabbriche, palazzi pubblici.
È un modello inquinante: la combustione di fonti 
fossili produce inquinamento atmosferico e aumenta il 
riscaldamento del pianeta. 
È un modello senza futuro, essendo basato sull’utiliz-
zo di fonti energetiche fossili non rinnovabili.

È un modello che crea indipendenza energetica: 
ogni edificio produce l’energia necessaria al suo funzio-
namento.
È un modello efficiente: l’utilizzo delle fonti rinnovabili 
spinge ad un uso più razionale della energia.
È un modello capace di futuro: tutte le fonti rinnova-
bili possono essere utilizzate finché splenderà il Sole. 
È un modello che non inquina: l’utilizzo di sole, vento, 
acqua, calore della terra per produrre energia non produce 
emissioni inquinanti e gas serra.
È un modello democratico: ogni cittadino è proprieta-
rio del suo impianto di produzione dell’energia. Impianti più 
grandi possono essere di proprietà delle Comunità locali.

TERmOgRafIa
pER vERIFICARE lE DISpERSIonI DI CAloRE
E lA CoRRETTA ESECuzIonE DEl “CAppoTTo”
In edilizia, la termografia permette di scoprire i punti in 
cui si hanno dispersioni di calore per problemi costrut-
tivi come la mancanza di materiale isolante. Qualunque 
corpo con una temperatura maggiore dello zero assoluto, 
emette energia sotto forma di radiazione infrarossa. La ter-
mocamera “fotografa” queste radiazioni producendo una 
immagine digitale a colori. Ad ogni colore corrisponde una 
temperatura: rosso caldo, blu freddo. L’immagine ottenuta 
non è altro che la mappatura delle temperature dell’ogget-
to. Se su un muro esterno c’è una zona blu vuol dire che lì 
c’è una dispersione di calore per questo è più fredda.



cosa puoi fare da suBito  
per usare meglio l’energia

comune di gesualdo
NUMERI UTILI

numERI DI EmERgEnzA

Emergenza Sanitaria 118

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117

 

SICuREzzA

Carabinieri Gesualdo 0825.401055

Vigili Urbani 0825.403158

Prefettura Avellino 0825.7981

Questura Avellino 0825.206111

 

ISTITuzIonI

Municipio 0825.401950

Provincia di Avellino 0825.38893

Comunità Montana 0825.872755

Telefono Azzurro 19696

Pronto Anziani 800529723

SAluTE

Pubblica Assistenza Gesualdo 0825. 401326 
 348.7620890

Pubblica Assistenza Frigento 0825.444218

Pubblica Assistenza Grottaminarda 0825.445200

Servizi Infermieristici Domiciliari 0825.401663

Guardia Medica 0825.401321

Iuorio Dott. Antonio 0825.401083

Marruzzo Dott. Michele 0825.401895

Farmacia Dott. Forgione 0825.401039

Ospedale S. Angelo 0827.23440

Ospedale Ariano Irpino 0825.872111

Eliambulanza Pontecagnano 089.399999

 

SERvIzI

Poste  0825.401002

Enel  0825.871460

Alto Calore 0825.787972

Gas Metano 0825.39019

Per Sportello Unico per le Attività Produttive, Servizi al cittadino,  
Albo on line, Amministrazione aperta, trasparenza, altre informazioni e servizi on line
visita il sito del Comune: www.comune.gesualdo.av.it

Risparmio: 70,00 €/anno

Risparmio: 200,00 €/anno
+ detrazione 55% del costo

Risparmio: 100,00 €/anno

Risparmio: 100,00 €/anno

Risparmio: 120,00 €/anno
+ detrazione 55% del costo

Frigorifero di classe 
energetica A++
invece di uno vecchio

valvole termostatiche 
invece delle vecchie 
valvole sui termosifoni

Avvolgibili ben isolati 
invece degli avvolgibili 
senza isolamento

Termosifoni ben isolati  
invece di termosifoni 
che disperdono calore

nuovi infissi a taglio  
termico invece  
dei vecchi serramenti

Risparmio: 70,00 €/anno

Apparecchi elettronici  
spenti invece  
che in “stand-by”

Il consumo complessivo di una famiglia dovuto allo “stand-by” degli 
apparecchi elettronici dipende da due fattori: numero di apparecchi 
presenti in casa e efficienza degli apparecchi stessi. Il Politecnico di 
Milano ha calcolato un potenziale risparmio annuo per famiglia pari 
a 70,00 euro eliminando lo “stand by” degli apparecchi audiovisivi e 
riducendo quelli degli altri apparecchi elettrici.

Se in casa c’è un frigocongelatore di almeno dieci anni, so-
stituendolo con uno nuovo di classe A++ abbiamo ottime 
probabilità di ridurre i consumi da circa 570 a circa 170 kWh/
annui, cioè da circa 100 euro a 30 euro l’anno con un risparmio 
annuale di 70,00 euro.
Fonte: Gianluca Ruggieri DASS, Università dell’Insubria

Grazie alle valvole termostatiche che permettono una gestione 
più razionale della temperatura nelle singole stanze, è stato 
calcolato che si riesce a risparmiare fino al 20% dell’energia 
utilizzata per il riscaldamento. 
Ipotizzando una bolletta annua di 1.000,00 euro per il riscalda-
mento degli ambienti, il risparmio sarà di circa 200,00 euro.

Una migliore coibentazione dei cassonetti dove sono alloggia-
ti gli avvolgibili consente una minore dispersione del calore 
generato dall’impianto di riscaldamento e un risparmio ener-
getico fino al 10%. 
Ipotizzando una bolletta annua di 1.000,00 euro per il riscaldamen-
to, il risparmio sarà di circa 100,00 euro.

Una migliore coibentazione dei termosifoni posizionati sulle pareti 
esterne consente una minore dispersione verso l’esterno dell’edifi-
cio, del calore generato dall’impianto di riscaldamento e un rispar-
mio energetico di circa il 10%. 
Ipotizzando una bolletta annua di 1.000,00 euro per il riscaldamen-
to, il risparmio sarà di circa 100,00 euro.

I serramenti sono gli elementi costruttivi con minor estensione ma 
con forte effetto dispersivo. I nuovi modelli sono capaci di assicu-
rare per materiali e caratteristiche costruttive, una ridotta perdita di 
calore generando un risparmio energetico di circa il 12%. 
Considerando per le spese di riscaldamento un costo medio di 
1.000,00 euro l’anno, il risparmio si aggira intorno ai 120 euro.

Risparmio: 21,00 €/anno

Temperatura di 
lavaggio a 40° 
invece che a 60°/90°

Per l’utilizzo della lavatrice, in media in Italia si consumano 208 
kWh all’anno con una spesa di circa 37,00 euro. 
Un uso più accorto delle temperature di lavaggio può portare a 
consumi più che dimezzati: 90 kWh all’anno con un costo di soli 
16,00 euro. Nel caso si usino di frequente temperature di 90° C, 
evitandole il risparmio sale a 40,00 euro all’anno.



educazione amBientale
per una generazione consapevole

grazie alla collaborazione con l’associazione fare verde onlus, le scuole di ogni ordine 
e grado del comune di gesualdo e dei comuni limitrofi possono usufruire di materiale 
didattico, sviluppato nell’ambito dell’intervento di riqualificazione energetica dell’asilo 
nido - ludoteca di gesualdo, per realizzare percorsi di educazione ambientale sulle te-
matiche dell’energia. Per informazioni: www.fareverde.it - segreteria@fareverde.it

Comune di gesualdo - Via Municipio, 5 - Tel. 0825.401003 - www.comune.gesualdo.av.it


