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Motivazioni per l’efficientamento energetico

 Motivazioni aziendali: riduzione dei costi
energetici

 Motivazioni sociali: positivo impatto
ambientale, in particolare sulle emissioni di
CO2

Le motivazioni sociali possono essere trasformate
in motivazioni aziendali da opportuni
provvedimenti  normativi, come ad esempio i Titoli
di Efficienza Energetica
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Base della metodologia d’intervento

 Approccio sistematico: all’interno di un’area
stabilita vengono esaminati in modo completo
tutti i possibili ambiti che possono essere sede di
un’inefficienza energetica

 Competenza specialistica: ciascun ambito
richiede conoscenze specifiche per identificare
ed eliminare le inefficienze
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L’inefficienza energetica

Si parla di inefficienza energetica laddove
lo stesso effetto utile desiderato potrebbe
essere ottenuto con minor consumo di
energia primaria.

Non sempre l’inefficienza energetica corrisponde ad una
perdita di energia identificabile in modo diretto ed
immediato.
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Identificazione del perimetro

La premessa per un’indagine sistematica
sull’efficienza energetica è l’individuazione
dell’area da sottoporre ad analisi:

 un sito industriale
 un ambito residenziale
 ecc.
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L’effetto utile finale

ENERGIA PROCESSO EFFETTO UTILE

MATERIE PRIME

MANODOPERA

 non è una forma di energia
 è imposto dal contesto

 produzione di una merce
 mantenimento di un microclima
 illuminazione
 ...
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Il percorso dell’energia nell’area

Approvvigionamento Trasformazione

centrale

Distribuzione Trasformazione

periferica

Energia primaria Energia intermedia Energia al processo

Processo

INEFFICIENZE
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Energia primaria

 E’ l’energia che alimenta l’area

 Tipicamente si tratta di energia in una forma
adatta al trasporto a lunga distanza: elettricità
e gas (o altro combustibile) – il calore è
utilizzato solo in casi particolari

 In genere l’energia primaria è associata
direttamente ad un costo
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Energia intermedia

 E’ la forma in cui l’energia viene distribuita
all’interno dell’area, attraverso una rete di
distribuzione

 Spesso coincide con la forma di energia
richiesta dal processo, che viene prodotta
centralmente per motivi di efficienza

 In ambito industriale sono in genere presenti e
distribuite contemporaneamente diverse forme
di energia intermedia
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Energia al processo

 E’ la forma in cui l’energia viene richiesta dal
processo per generare l’effetto utile finale, ed è
imposta dal tipo di processo

 Spesso coincide con l’energia intermedia; non
è così solo quando essa viene prodotta vicino
al processo, dopo la distribuzione (accade
tipicamente per l’energia meccanica, che da
almeno ottant’anni non viene più distribuita
come tale)
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Forme tipiche di energia

Energia primaria:

• elettrica
• combustibili
• (termica)

Energia intermedia:

• elettrica
• termica
• frigorifera
• aria compressa
• vuoto

Energia al processo:

• elettrica
• meccanica
• termica
• frigorifera
• aria compressa
• vuoto
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Trasformazione

 Quando l’energia richiesta dal processo non coincide
con l’energia primaria, è necessario un processo di
trasformazione.

 Per ragioni di efficienza, risulta spesso preferibile
centralizzare la trasformazione e distribuire l’energia
nella forma richiesta dal processo.

 Talvolta può essere opportuno effettuare la
trasformazione in vicinanza del processo: ciò accade
quando l’energia necessaria al processo non è facile da
distribuire, o quando l’esiguo numero di utenze per una
certa forma di energia sconsiglia l’installazione di una
rete dedicata.
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Ricerca delle inefficienze

 Tutti i passaggi che costituiscono il percorso dell’energia
nell’area possono essere soggetti ad inefficienze,
compreso il processo finale

 Le tipologie di inefficienze sono molto varie, ma possono
essere raggruppate in due grandi categorie:

 le perdite dirette di energia (tipiche soprattutto della
distribuzione)

 le inefficienze di trasformazione (tipiche dei passaggi di
trasformazione)

 L’individuazione e la riduzione delle inefficienze
richiedono competenze specialistiche diverse, anche se
alcuni tipi di inefficienza sono piuttosto comuni
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Ambiti di analisi

Tralasciando il passaggio dell’approvvigionamento, dove è
più difficile individuare inefficienze rilevanti, gli ambiti più
tipici di analisi si suddividono in:

 trasformazioni (sia centralizzata che distribuita)
 distribuzioni
 processi (l’analisi dei processi produttivi industriali

richiede solitamente competenze molto specifiche, ma
altri tipi di processo sono invece più comuni e
standardizzati)
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Le trasformazioni

Le trasformazioni di energia da una forma ad un’altra
vengono effettuate da macchine più o meno complesse,
come ad esempio:

 da elettricità a freddo macchina frigorifera
 da calore a freddo assorbitore
 da gas a calore caldaia
 da gas ad elettricità + calore cogeneratore
 da elettricità ad energia meccanica motore elettrico

L’analisi energetica delle trasformazioni richiede
competenze specialistiche diverse per ciascuna tipologia
di apparecchiatura e di impianto.
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Inefficienze nelle trasformazioni

A grandi linee, le inefficienze nelle trasformazioni semplici
possono derivare da:

 obsolescenza delle macchine
 cattivo stato di manutenzione delle macchine
 inadeguata messa a punto delle macchine
 inadeguata regolazione delle macchine e dell’impianto, in

particolare quando le macchine sono più di una
 scelte operative non ottimali

Nel caso di trasformazioni complesse, cioè con più forme
di energia all’ingresso e all’uscita, l’inefficienza può anche
derivare dalla non ottimizzazione dello schema d’insieme.
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Le reti di distribuzione

Tranne che per l’elettricità, l’energia viene normalmente
distribuita attraverso un fluido vettore. Le reti di
distribuzione sono quindi tubazioni, sede di perdite dirette
come ad esempio:

 distribuzione di calore perdite di isolamento
 distribuzione di freddo perdite di isolamento
 distribuzione di aria compressa fughe
 ....

Talvolta le perdite sono incrementate da un’estensione
della rete al di là dell’effettiva necessità.

La valutazione delle perdite può essere effettuata di norma
con metodi relativamente semplici, purchè da mani esperte.
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Il processo

Un processo utilizza energia (in una o più forme) per
trasformarla in un determinato effetto utile finale che non è
una forma di energia. Alcuni esempi tra i tanti possibili:

 produzione di una merce (ad esempio la carta)
 illuminazione di un ambiente
 mantenimento di condizioni microclimatiche in un ambiente
 ....

Il processo è quindi sede di una trasformazione, e come
tutte le trasformazioni esso è soggetto ad inefficienze di
vario tipo.
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Tipi di processo

Nei processi industriali, l’ottimizzazione è normalmente
molto complessa e richiede una grande specializzazione.

Esistono però, specie in ambito civile, processi più comuni
e standardizzati dove esiste una larga esperienza di
ottimizzazione (illuminazione, riscaldamento, ecc.).

Poichè un processo, in generale, è caratterizzato da altre
voci di costo oltre all’energia (ad es. le materie prime), ogni
ottimizzazione energetica non può prescindere dall’impatto
economico globale.
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Recuperi

 I recuperi sono particolari forme di efficientamento, che
riguardano quantità di energia “di scarto” destinate
altrimenti ad essere perse o addirittura smaltite

 Le energie di scarto nascono tipicamente dove
un’energia viene trasformata, ossia:

 nelle trasformazioni da un’energia ad un’altra (es. produzione
aria compressa, che genera energia termica di scarto)

 nei processi
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Valutazione degli interventi

....

....

Inefficienza 6

Inefficienza 5

Inefficienza 4

Inefficienza 3

Inefficienza 2

Inefficienza 1

Analisi

Intervento 2
Costo dell’intervento

Risparmio annuo

Gli interventi vengono classificati in base al tempo di ritorno (payback)

Un elemento di importante è anche l’investimento, che impegna
risorse finanziarie non sempre disponibili

Tenuto conto di tutto si decide un piano degli interventi,
eventualmente articolato in più fasi

....

....

Payback 6

Payback 5

Payback 4

Payback 3

Payback 2

Payback 1

Contributo da
eventuali meccanismi

premianti (es. TEE)
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Realizzazione in proprio

 Il proprietario dell’area esegue gli interventi con mezzi propri,
investendo direttamente le risorse finanziarie

 Egli consegue quindi i benefici economici in modo diretto

 Normalmente non c’è alcuna garanzia sul risultato, che dipende
dalla bontà dell’analisi e dall’idoneità e qualità degli interventi



23

Realizzazione in outsourcing

 Viene individuato un ambito dove si prevede di effettuare interventi, il
perimetro (ad es. la centrale di trasformazione, con o senza la rete di
distribuzione, ecc.)

 Il proprietario affida l’analisi e l’esecuzione degli interventi nel perimetro
ad un partner esperto, che realizza l’investimento necessario

 Il partner poi gestisce per un certo periodo di tempo gli impianti
all’interno del perimetro, secondo un opportuno contratto di gestione e
manutenzione

 Il partner acquista l’energia primaria (es. elettricità), e vende l’energia
trasformata (es. aria compressa) al confine del perimetro (es. a bocca
di centrale, o a valle distribuzione), ad un prezzo proporzionale al costo
unitario dell’energia primaria

 In tal modo, il cliente beneficia implicitamente di una garanzia sul
risultato degli interventi
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Il problema delle misure

 Quasi ogni analisi energetica richiede di effettuare sugli
impianti dell’area un certo numero di misure, per varie
grandezze fisiche (portate, temperature, pressioni, correnti,
ecc.), misure che, perchè siano significative, vanno
pianificate con cura

 A volte esiste già in campo una strumentazione idonea, che
però deve essere verificata e validata

 A volte invece è necessario installare strumenti nuovi, di
due tipi:

 temporanei, solo per la campagna di misure e per verificare i
risultati

 permamenti, per consentire la vendita di energie intermedie
prodotte in outsourcing
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Schema dell’attività

Pianificazione
sistematica

Elenco
inefficienze

Valutazione
investimenti

Valutazione
risparmi

PIANO
D’INTERVENTO

Strumenti di
misura

ANALISI

Finanziamento


