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1.   INTRODUZIONE 
 

Il modello socio-economico tradizionale ha comportato uno sviluppo sempre crescente. Il risultato 
evidente è stato l’aumento del consumo di materie prime e di energia, in particolare quelle non 
rinnovabili. In questo modo il pianeta si è impoverito sempre più di risorse e, nel contempo, è 
diventato sempre più rilevante il problema dell’inquinamento dell’atmosfera (emissioni), del suolo 
(rifiuti solidi) e delle acque (reflui liquidi). Si può, però, ancora modificare questa tendenza ad un 
consumo eccessivo di materie prime e di energia e alla produzione esagerata di rifiuti, regolando lo 
sviluppo socio-economico al fine di consentire anche ai posteri di soddisfare i loro bisogni. Si 
presenta, pertanto, la necessità di ipotizzare uno sviluppo sostenibile, che “è uno sviluppo che 
garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni 
future riescano a soddisfare i propri” (Rapporto Brundtland). Come fare? Si tratta di ridurre: 

- il consumo di materie prime e di energia, che impoverisce di risorse il pianeta e 
- la produzione di rifiuti, che ne causa l’inquinamento. 

 
Questo obiettivo si può raggiungere se si pone una cura particolare nello svolgimento delle attività 
che hanno a che fare con l’ambiente, il che vuol dire fare una corretta gestione ambientale1. Le 
piccole e medie imprese sono chiamate in modo particolare a dare un contributo per la realizzazione 
di uno sviluppo socio-economico sostenibile, in quanto consumano molte risorse e producono molti 
rifiuti. Il contributo diventa notevole se non ci si accontenta di rispettare le leggi ambientali, ma si 
persegue il miglioramento continuo della gestione ambientale, D’altronde, a questo mondo, nulla 
è perfetto, per cui c’è sempre qualcosa da migliorare e lo si può fare, seguendo periodicamente 
questo procedimento: 

- prima si studiano gli effetti della gestione ambientale, per poter stabilire degli interventi 
migliorativi, 

- poi si eseguono questi interventi e se ne valuta l’efficacia. 
 
La valutazione degli effetti della gestione ambientale, detta anche valutazione della prestazione 
ambientale o VPA2, deve essere: 

- completa e 

- integrata. 
 
Completa, per cui è necessario prendere in considerazione i vari modi per mezzo dei quali si 
consumano le risorse e si produce l’inquinamento. Per fare ciò si può far riferimento alla norma 
UNI EN ISO 14031 

3, che propone un’ampia serie di indicatori ambientali, grandezze che 
forniscono informazioni sulla prestazione ambientale. 
  

                                                        
1Vedi la pubblicazione La gestione ambientale – Una guida per la piccola e media impresa di Angelo 
Musciagna, ENEA, 2006. 
2 Vedi la pubblicazione Valutazione della prestazione ambientale per le piccole e medie imprese di Angelo 
Musciagna ed Ermelinda Di Benedetto, ENEA, 2004. 
3 UNI EN ISO 14031:2000 - 30/9/2000 - Gestione ambientale - Valutazione della prestazione ambientale - 
Linee guida. 
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Integrata, per cui si deve evitare un semplice “trasferimento di inquinamento”, che non risolve il 

problema. Facciamo un esempio. Se si vuole ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni gassose 

di un’industria, si possono usare dei filtri, che trattengono le particelle solide, evitando che 

finiscano nell’atmosfera. In questo modo senza dubbio si riduce questo tipo di inquinamento, però 

se ne produce un altro. Infatti la costruzione di questi filtri ha comportato il consumo di materie 

prime e di energia e la produzione di rifiuti; inoltre essi stessi, dopo il loro uso, diventano rifiuti da 

smaltire. 

In definitiva, solo attraverso una valutazione integrata della prestazione ambientale 

dell’impresa, che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei sistemi e dei componenti utilizzati, si 

riescono a stabilire ed eseguire gli interventi, che permettono di contribuire realmente al 

raggiungimento dell’obiettivo più importante: lo sviluppo socio-economico sostenibile. 

 

Nelle pagine che seguono, dopo aver introdotto il tema della gestione dell’energia ed aver decritto 

la figura dell’Energy Manager, vengono proposti alcuni interventi finalizzati alla riduzione dei 

consumi di energia per i principali impianti di servizio di un’impresa industriale: 

- la climatizzazione, 

- l’illuminazione, 

- la movimentazione, 

tenendo anche conto dei preziosi suggerimenti, che si trovano nel documento “EMAS
4
 Energy 

toolkit for small and medium sized enterprises
5
”.   

                                                      
4
 EMAS è il sistema europeo di ecogestione e audit (Eco-Management and Audit Scheme), che definisce i 

requisiti per una gestione ambientale sostenibile da parte di un’organizzazione. Lo schema, oltre a fissare i 

criteri per una corretta impostazione del Sistema di Gestione Ambientale, stabilisce che tutti i risultati 

pianificati e raggiunti in campo ambientale debbano essere resi pubblici per mezzo di una dichiarazione 

ufficiale. 
5
 Vedi il sito web del Regolamento europeo EMAS ec.emas.eu 

http://www.emas.eu/
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2. LA GESTIONE DELL’ENERGIA 

 

Ogni stabilimento industriale comprende per mezzo di impianti: 

- di produzione o tecnologici, che trasformano materie prime in prodotti; 

- ausiliari o di servizio, che permettono: 

-   il funzionamento degli impianti di produzione, 

-  l’operatività del personale, ad esempio gli impianti di riscaldamento degli ambienti di 

lavoro. 

 

Per far funzionare l’impianto di produzione e quelli ausiliari, è necessario disporre di energia, 

possibilmente a buon mercato. L’utilizzazione dell’energia deve essere fatta in modo da 

raggiungere gli obiettivi di produzione spendendo il meno possibile, il che vuol dire farne una 

gestione corretta. In definitiva, per gestione dell’energia si intendono tutte le attività relative alla 

produzione, la distribuzione e l’uso dell’energia, tenendo conto non solo degli aspetti economici, 

ma anche di quelli ambientali: il consumo di risorse e l’inquinamento dell’ambiente. 

 

Non si può parlare di gestione dell’energia senza citare la Federazione Italiana per l’uso Razionale 

dell’Energia
6
”, che la spiega in questi termini: “La gestione dell’energia contempla vari aspetti, che 

includono la conoscenza della normativa, delle tecnologie e dei servizi energetici, nonché una 

formazione sulle modalità di indagine, misura e confronto dei consumi con realtà simili. Per venire 

incontro alle esigenze degli energy manager, dei soci e di coloro che sono interessati a vario titolo 

all’argomento, la FIRE cura molte pagine nel sito web che fungano loro d’ausilio. 

- Le tecnologie efficienti 

- I decreti 20 luglio 2004 sull’efficienza energetica 

- Le fonti rinnovabili 

- EN 16001 e SGE 

- La Pubblica Amministrazione e l’Energia: 

- edilizia sostenibile 

- sanità 

- scuole 

- illuminazione pubblica 

- esempi di capitolati 

- l’offerta Consip 

- indicatori energetici 

- altre voci della sezione P.A. 

- Le PMI e l’energia 

- Statistiche 

- Il finanziamento tramite terzi e le ESCO 

- Il programma Green Light 

 

A proposito della gestione dell’energia, si deve stabilire: 

- chi la fa, cioè l’Energy Manager; 

- come si fa, illustrando i metodi per il risparmio energetico.   

                                                      
6
 Vedi il sito www.fire-italia.it. 

 

http://www.fire-italia.it/tecnologie.asp
http://www.fire-italia.it/decreti_index.asp
http://www.fire-italia.it/rinnovabili.asp
http://www.fire-italia.it/en16001.asp
http://www.fire-italia.it/eell/index.asp
http://www.fire-italia.it/edilizia/index.asp
http://www.fire-italia.it/eell/ospedali/index.asp
http://www.fire-italia.it/eell/scuole/index.asp
http://www.fire-italia.it/eell/illuminazione/index.asp
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/capitolati.asp
http://www.fire-italia.it/eell/consip_gestione_energia.htm
http://www.fire-italia.it/indicatori.asp
http://www.fire-italia.it/eell/index.asp
http://www.fire-italia.it/pmi.asp
http://www.fire-italia.it/statistica.asp
http://www.fire-italia.it/esco_index.asp
http://www.fire-italia.it/greenlight/gl0.asp
http://www.fire-italia.it/
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2.1. L’ENERGY MANAGER 

Per attuare una gestione corretta dell’energia, è necessario un esperto di gestione dell’energia, che 

può essere un dipendente dell’impresa od un consulente esterno:“
7
Il responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia, detto anche Energy Manager, è una figura introdotta 

in Italia dalla legge 10/91 per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi 

importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep 
8
): 

 10.000 tep per le imprese del settore industriale; 

 1.000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione. 

Gli Energy Manager operanti in Italia sono circa 2.650, di cui oltre 500 sono responsabili locali di 

aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che presentano consumi superiori 

alle soglie indicate. L’incarico di responsabile per l’energia, che consiste nella raccolta e 

nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella 

propria struttura, può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno. Per 

diventare Energy Manager ed essere inseriti nell’elenco (non si tratta di un albo, dunque) curato e 

gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, occorre essere nominati 

da un soggetto, non necessariamente sottoposto all’obbligo”. Sebbene la nomina ai sensi della 

Legge 10/91 non preveda requisiti particolari (titoli di studio o esperienza), per operare al meglio 

come Energy Manager sono richieste conoscenze approfondite energetiche, ambientali, 

economico/finanziarie, unite a buone capacità comunicative e di relazione. Funzioni e profilo 

professionali del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia sono già 

espressamente definiti all’art.19 della legge 10/91, ma vengono maggiormente dettagliate nei 

commi 13-17 della circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n° 

219/F: "….13. La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 all’art. 9 stabilisce che il tecnico responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia svolga le seguenti funzioni: - individuazione delle 

azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale 

dell’energia; - predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e 

degli usi energetici finali; - predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal 

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi 

previsti dalla legge stessa. 14. Nel responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 

si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito all’effettiva 

attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed 

economica delle opportunità di intervento individuate. 15. Per essere efficace l’opportunità di 

intervento deve avere una genesi interna all’Organismo interessato e pertanto deve essere 

individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei 

beni o servizi e dall’altro detenga una approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a 

conseguire un uso razionale dell’energia. 16. Quanto sopra non implica necessariamente che il 

responsabile faccia parte della struttura dell’Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile 

qualora esista un’idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista 

esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed 

organizzativi della produzione dei beni o servizi. 17. Dal punto di vista del profilo culturale 

professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si 

configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea 

in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore In cui 

l’Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di 

massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie 

più avanzate nel settore” …. 

                                                      
7
 Vedi il sito web www.fire-italia.it.  

8
Volendo fornire un termine di paragone si può considerare che 1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni 

di m
3
 di gas naturale o a 4,5 milioni di kWh. 

http://www.fire-italia.it/
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2.2. IL RISPARMIO ENERGETICO 

Come diminuire i costi dell’energia? Si può fare, utilizzando il seguente procedimento: 

1. raccogliere ed elaborare i dati di consumo di energia, 

2. effettuare una diagnosi energetica, confrontando i dati ottenuti con quelli dell’impresa 

dello stesso settore o quelli della letteratura tecnica; 

3. stabilire interventi migliorativi, che permettano di ottenere una diminuzione del consumo 

di energia; 

4. realizzare un sistema di monitoraggio continuo, al fine di tenere sotto controllo il 

consumo di energia ed intervenire tempestivamente con interventi correttivi nel caso in cui 

si verifichino incrementi di consumo anomali. 

 

Questo procedimento deve essere seguito: 

 innanzitutto per i processi produttivi, 

 poi per gli impianti ausiliari di: 

-  illuminazione, 

-  climatizzazione, 

-  motorizzazione; 

 infine anche per il trasporto delle merci, delle materie prime e dei rifiuti. 

 

Gli interventi migliorativi possono riguardare: 

5. la produzione (eventuale) di energia, per mezzo di gruppi elettrogeni o di impianti di 

cogenerazione termica ed elettrica; 

6. la riduzione della quantità di energia consumata, 

7. il costo dell’energia consumata. 

 
IL FATTORE UMANO 

 

Prima di cominciare a trattare il problema dal punto di vista tecnico, è opportuno evidenziare la 

grande importanza del fattore umano, determinante nel ridurre gli sprechi nel consumo di energia in 

un qualsivoglia stabilimento industriale. In particolare è indispensabile motivare i dipendenti a 

contribuire al risparmio energetico dell’impresa, informandolo sull’importanza economica e sociale 

dell’iniziativa, in modo che si senta coinvolto personalmente. 

 

Un esempio: un grande edificio per uffici a Vienna
9
. 

Si hanno 1.000 dipendenti in 10.000 metri quadri. Nel corso di una campagna di informazione e 

formazione, finalizzata alla riduzione di consumi di energia, sono stati dati consigli di buona pratica 

da seguire quando si lascia l’ufficio: 

- spegnere le luci; 

- ridurre le temperature degli ambienti, utilizzando i termostati e senza aprire le finestre; 

- spegnere i dispositivi elettronici per uso ufficio. 

 

Risultato. Il consumo di energia è diminuito da 9,8 milioni di kWh per anno a 8,55 milioni di kWh 

per anno, con una diminuzione dei costi da 819.040 euro a 798.154 euro per anno. La campagna di 

sensibilizzazione produsse anche un orientamento negli acquisti di dispositivi a basso consumo, che 

si possono effettuare consultando le banche dati degli acquisti verdi. 

  

                                                      
9
 Vedi la pubblicazione “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito 

webec.europa.eu. 
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2.3. LE FONTI DI ENERGIA 

Ogni impresa ha bisogno di energia, che viene usata sia per la fabbricazione dei prodotti che per 

riscaldare ed illuminare gli ambienti di lavoro. Le fonti di energia si distinguono in: 

- primarie, direttamente presenti in natura, come il petrolio, il carbone, il gas naturale, la legna 

da ardere o biomasse, i combustibili nucleari, l’energia idroelettrica, eolica, geotermica e 

solare; 

- secondarie, non direttamente presenti in natura, come l’energia elettrica o l’idrogeno. 

 

Un’altra classificazione importante è quella tra: 

-fonti esauribili o non rinnovabili, essenzialmente i combustibili fossili (petrolio, carbone, gas 

naturale) e nucleari (uranio); 

- fonti non esauribili o rinnovabili, ovvero le biomasse, l’energia idroelettrica, eolica, geotermica e 

solare. Per ogni fonte energetica è importante considerare tre aspetti fondamentali: la disponibilità, i 

costi, la protezione dell’ambiente. 

 

 

Il petrolio, “olio di pietra”, dal latino petra e oleum, è un liquido denso, vischioso, dall’odore 

caratteristico e di colore variante da giallo-bruno a nerastro. Il petrolio è costituito da una miscela di 

idrocarburi naturali liquidi (olio) e, in proporzione molto minore, gassosi (gas naturale) e solidi 

(bitumi e asfalti). 

 

Il metano è un gas incolore, inodore, non tossico, che brucia all’aria con fiamma bluastra; è 

costituito da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno con formula chimica CH4. Il metano è il 

principale componente del gas naturale, cioè il combustibile gassoso di origine fossile formatosi, 

generalmente insieme al petrolio, centinaia di milioni di anni fa, per decomposizione chimica dei 

vegetali in assenza di ossigeno (fermentazione anaerobica); è il combustibile/carburante più ricco di 

idrogeno esistente in natura e prontamente utilizzabile; il suo basso contenuto di carbonio lo rende il 

combustibile meno dannoso per l’ecosistema terrestre e la salute pubblica. 

 

Il carbone è un minerale originato dalla carbonificazione (distillazione in assenza di aria) di 

materiale vegetale, soprattutto legno, che si è accumulato in ambiente anaerobico e che è stato 

sepolto da una coltre sedimentaria. Ha la proprietà di bruciare con reazione fortemente esotermica. 

Nell’analisi dei diversi tipi di carbone vengono determinati l’umidità, le materie volatili, il tenore 

delle ceneri, il carbonio fisso e lo zolfo. 

 

Il termine biomassa è stato introdotto per indicare tutti quei materiali di origine organica (vegetale 

o animale) che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione e sono utilizzati per la 

produzione di energia. Le biomasse comprendono vari materiali di origine biologica, scarti delle 

attività agricole riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica. Si tratta 

generalmente di scarti dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’industria. 

- legname da ardere, 

- residui agricoli e forestali, 

- scarti dell’industria agroalimentare, 

- reflui degli allevamenti, 

- rifiuti urbani, 

- specie vegetali coltivate per lo scopo. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Energie_rinnovabili
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La tabella seguente mostra come viene consumata energia nel mondo. 

 

Tabella dei consumi delle principali fonti energetiche primarie nel mondo
10

 

Dati in Mtep  Petrolio Metano Carbone Nucleare Idroelettrico* Totale 

Nord America  1132,6 697,1 613,9 209,2 148,6 2801,3 

Centro-Sud America  223,3 111,7 21,1 3,7 141,7 501,4 

Italia  86,3 71,1 16,9 - 9,6 183,9 

Europa- Eurasia  963,3 1009,7 537,5 286,3 187,2 2984,0 

Medio Oriente  271,3 225,9 9,0 - 3,9 510,2 

Africa  129,3 64,1 100,3 2,9 19,9 316,5 

Asia Pacifico  1116,9 366,2 1648,1 125,0 167,4 3423,7 

Totale consumi  3836,8 2474,7 2929,8 627,2 668,7 Totale 10537,1 

*Sono escluse le fonti primarie rinnovabili diverse dall’idroelettrico. Biomasse 1050 Mtep,  

Geotermico 40 Mtep, Eolico 11 Mtep, Termosolare 10 Mtep, Fotovoltaico 1 Mtep  
  

 

 

L’imprenditore deve scegliere il tipo di energia da utilizzare in base a: 

- prezzo, 

- disponibilità, 

- rispetto dell’ambiente. 

 

 

Inoltre deve verificare l’opportunità di produrre egli stesso energia elettrica mediante l’utilizzo di 

impianti di cogenerazione termica ed elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

Statistical Review of World Energy 2006. 

http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6842&contentId=7021390
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2.3.1. Gli impianti di cogenerazione 
 

Ogni stabilimento industriale ha necessità di calore ed elettricità. Normalmente il calore è prodotto 

da una centrale termica mediante caldaie; l’elettricità, invece, arriva allo stabilimento per mezzo 

della rete elettrica nazionale. C’è però un altro modo per ottenere calore ed elettricità: la 

cogenerazione. 

Il principio 

Col termine cogenerazione si indica la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme 

di energia: elettrica, meccanica o termica; come avviene ad esempio nell’automobile: 

- la potenza prelevata dall’albero motore è usata per la trazione e la produzione di elettricità; 

- il calore sottratto ai cilindri è utilizzato per il riscaldamento dell’abitacolo; 

- la pressione dei gas di scarico muove, se c’è, la turbina di sovralimentazione, 

- il calore dei gas di scarico, disperso nell’atmosfera, non viene, invece, utilizzato. 

 

Lo sfruttamento del calore e della pressione permette di aumentare il rendimento complessivo. 

Infatti un impianto convenzionale di produzione di energia elettrica ha un rendimento di circa il 

40%, mentre il restante 60% viene disperso sotto forma di calore. In un impianto di cogenerazione, 

invece, il calore dei gas di scarico non viene perso, ma recuperato per altri usi; in questo modo la 

cogenerazione raggiunge un rendimento vicino al 90%. 

 

I componenti 

L’impianto di cogenerazione più comune è simile a quello realizzato nell’automobile con: 

- un motore alternativo a combustione interna a ciclo Otto oppure Diesel, che aziona un 

alternatore, 

- una caldaia a recupero, che corrisponde al radiatore. 

I gas di scarico del motore alternativo, alla temperatura di circa 500 °C, vengono convogliati 

attraverso un condotto alla caldaia a recupero, per mezzo della quale si ottengono acqua calda, 

vapore saturo o vapore surriscaldato. Solitamente si utilizza acqua calda per scopi di riscaldamento 

e vapore per utenze industriali e vapore surriscaldato per turbine a vapore e utenze. Invece del 

motore alternativo a combustione interna si può utilizzare una turbina a gas o una turbina a vapore. 

Nelle turbine a gas, il combustibile viene bruciato in apposite camere di combustione e fatto 

espandere insieme ad aria compressa nella turbina stessa. Durante l’espansione, la miscela di aria e 

combustibile, interagendo con le palette della turbina imprime al rotore il moto rotatorio generando 

energia meccanica. Questa energia meccanica viene impiegata per produrre energia elettrica 

mediante un alternatore. I fumi provenienti dai gas che si sono espansi nella turbina, hanno una 

temperatura di circa 500 °C e possono dunque essere impiegati mediante opportuni scambiatori, per 

produrre acqua calda o vapore. 

Negli impianti che impiegano turbine a vapore, il vapore viene prodotto con un apposito 

generatore e, ad alta pressione, fatto espandere all’interno della turbina. Durante l’espansione, il 

vapore conferisce, tramite l’interazione con le palette, il moto rotatorio al rotore producendo energia 

meccanica. Tale energia, come nel caso delle normali turbine a gas, viene convertita in energia 

elettrica tramite un alternatore. Il vapore del ciclo di cogenerazione sopra descritto, può essere 

impiegato in due modi: 

- in uscita dalla turbina, si fa condensare per riottenere l’acqua di alimentazione della caldaia 

(e da tale operazione, tramite un opportuno scambiatore, è possibile recuperare energia 

termica); 

- durante l’espansione in turbina, può essere spillato tra i vari stadi di espansione per essere 

impiegato in eventuali utenze di vapore ad alta temperatura e pressione.  
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I cicli combinati turbina a gas/turbina a vapore vengono utilizzati per aumentare i rendimenti. 

L’impianto si presenta diviso in due sezioni separate. La prima è rappresentata dalla turbina a gas, 

che produce elettricità e vapore. La seconda è rappresentata dalla turbina a vapore, alimentata dal 

vapore generato grazie al calore recuperato dalla turbina a gas. In questo modo si possono ottenere 

rendimenti elettrici molto elevati. 

 

Tabella delle caratteristiche dei vari tipi di motori
11

 

 Turbine a gas Motori 

alternativi 

Turbina a vapore Ciclo combinato 

gas - vapore 

Potenza (MW) 1 - 250  0,1 - 5  0,5 - 200  5 - 350  

Rendimento 

elettrico (%) 
30 - 35 30 - 42 

 

25 - 35*  

 

 

40 - 60* 

  

Rendimento  

complessivo
12

(%) 
75 - 85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 

Indice elettrico
13

 

Z= Pe/Pt 

Pe,t = potenza 

elettrica, termica 

0,2 - 4 0,4 - 2,2 3 - 14 - 

Combustibile Metano 

o GPL 

Metano, GPL o 

gasolio  

Qualsiasi 

combustibile 

 

Vedi turbina a gas 

e a vapore 

Vantaggi Semplicità dell’impianto e 

recupero del calore ad alta 

temperatura, taglia piccola, alta 

potenza in volumi ridotti 

Alta flessibilità 

Modularità 

Produzione di 

elettricità con il 

calore recuperato 

dai processi 

industriali  

Elevato 

rendimento 

elettrico 

Svantaggi Necessità di utilizzare 

combustibili pregiati (gas, oli 

leggeri) per evitare lo 

sporcamente e la corrosione delle 

palette della turbina 

Manutenzione 

costosa 

Significativa 

emissione di  

NOx 

Scarsa flessibilità 

 

Complessità 

costruttiva 

Costo elevato 

Scarsa flessibilità 

 

Complessità 

costruttiva 

Costo elevato 

 

* Il valore più alto vale per la sola produzione di elettricità. 

  

                                                      
11

 Vedi il sito web www.critweb.it.  
12

 Il rendimento complessivo è pari alla somma del rendimento elettrico e di quello termico. 
13

 Vedi il “Vademecum sulla cogenerazione” dell’ing. Adriano Tommasi. 

http://www.critweb.it/
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I limiti. Questo tipo di impianti ha un elevato costo d’acquisto e di gestione a causa della notevole 

complessità rispetto all’impianto termico tradizionale: la caldaia. Pertanto sono vantaggiosi solo se 

lo stabilimento industriale necessita continuativamente di notevoli quantità di calore e di energia 

elettrica, dunque non è conveniente quando la richiesta è grande solo per pochi mesi l’anno. 

L’energia elettrica e il calore prodotti dall’impianto di cogenerazione non sono praticamente 

accumulabili, per cui è necessario che siano assorbite nel momento stesso in cui sono prodotte. 

Inoltre è opportuno che le utenze elettrica e termica siano posizionate nei pressi dell’impianto al 

fine di evitare il costo dovuto alle perdite per il trasporto dell’energia. 

 

I vantaggi. Un impianto di cogenerazione utilizza il combustibile con un rendimento molto elevato, 

per cui se ne consuma di meno, si spende di meno e si inquina di meno. Infine non è da trascurare il 

fatto che la cogenerazione è considerata una fonte di energia assimilabile a quelle alternative come 

il sole, il vento, la geotermia ecc. e gode quindi di tutti gli incentivi e facilitazioni previste dalla 

legge. 

 

Negli ultimi anni inoltre l’interesse nei confronti degli impianti di cogenerazione è cresciuto grazie: 

 alla privatizzazione e liberalizzazione della produzione e distribuzione di energia elettrica 

che ha aperto nuove prospettive di investimento nel settore, 

 ai progressi significativi che la tecnologia correlata agli impianti di cogenerazione ha fatto e 

continua a fare, raggiungendo sempre migliori prestazioni in termini di affidabilità, 

sicurezza e rendimento, 

 alla diffusione di gas naturale, 

 al continuo impulso del panorama industriale verso una innovazione mirata all’incremento 

dei rendimenti ed alla riduzione dei costi per una competitività sempre maggiore, 

 all’impulso dell’Unione Europea verso la riduzione delle emissioni gassose inquinanti in 

atmosfera, e verso la ricerca di soluzioni energetiche che permettano uno sviluppo 

sostenibile per l’ambiente. 
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3.   L’INDICATORE AMBIENTALE ENERGIA 
 
Consumiamo troppa energia? Per saperlo dobbiamo fare una verifica, che si chiama diagnosi 
energetica. Se risulta che i nostri consumi sono eccessivi, dobbiamo intervenire in modo da ridurli. 
In definitiva dobbiamo seguire un procedimento, che preveder le seguenti fasi: 

1. raccolta ed elaborazione dei dati di consumo di energia; 
2. confronto dei dati ottenuti con valori di riferimento, di imprese dello stesso settore o 

della letteratura tecnica; 
3. esecuzione di interventi migliorativi, che permettano di ottenere una diminuzione del 

consumo di energia; 
4. adozione di un sistema di monitoraggio continuo, al fine di tenere sotto controllo il 

consumo di energia ed intervenire tempestivamente con interventi correttivi, da 
effettuare nel caso in cui si verifichino incrementi di consumo anomali. 

 
I dati necessari per migliorare la gestione dell’energia si possono ricavare da fonti diverse: 

- fatture, 
- misurazioni, 
- manuali, 
- rapporti di audit. 

 
La diagnosi energetica si effettua con l’aiuto di indicatori energetici. Per capire cosa sono e come si 
usano, è opportuno paragonarla con la diagnosi medica. Per diagnosticare uno stato febbrile, 
dobbiamo misurare la temperatura del corpo confrontarla con il valore di riferimento. Ad esempio, 
possiamo considerare i seguenti valori ai quali riferirsi: 

- 36 °C, valore normale; 
- 37° C, lieve alterazione, 
- 38 °C, febbre, 
- 39 °C, febbre alta, 
- 40 °C, febbre altissima. 

 
Posiamo chiamare la temperatura del corpo indicatore della salute; analogamente possiamo definire 
gli indicatori dell’energia, detti anche indicatori energetici. Esistono indicatori energetici globali e 
specifici. Ad esempio si può definire l’indicatore energetico globale “climatizzazione”, come la 
quantità di energia consumata in un anno per assicurare il confort nel suo ambiente di lavoro a 
ciascun dipendente, mentre l’indicatore energetico specifico “illuminazione officina” è quello che 
indica la quantità di energia consumata in un anno per illuminazione di un ambiente di 200 mq 
adibito ad officina. 
 
L’indicatore energetico globale “più globale di tutti” è la quantità di energia consumata nello 
stabilimento industriale per unità di prodotto. Calcolare questo valore e confrontarlo con un 
valore di riferimento è la prima diagnosi energetica da fare. Si tratta di sommare tutti gli importi di 
tutte le bollette energetiche dell’anno considerato e dividere la somma ottenuta per la quantità di 
prodotto dello stesso anno.  Qual è il valore di riferimento? Si deve dedurre dalle informazioni 
relative alle industrie dello stesso settore; se non si conoscono, si fa la media dei valori degli anni 
passati. 
  



18 

Ricordiamo che “i consumi energetici costituiscono uno dei fattori più diffusi di impatto 

ambientale e di consumo di risorse. L’uso razionale dell’energia e l’utilizzo di fonti pulite e 

rinnovabili costituisce uno degli elementi fondamentali di una corretta gestione ambientale 

per quasi tutte le organizzazioni ed i siti produttivi”
14

. 

Per raccogliere i dati, si può usare la seguente tabella, da compilare specificando la quantità di 

energia consumata annualmente e il tipo di utilizzo, indicando la fonte di approvvigionamento. In 

tal modo è possibile avere una vista d’insieme dei consumi e dei costi relativi ai vari tipi di energia 

utilizzati. 

 

Tabella dell’energia 
Fonte Utilizzo Consumo e 

costo annuo 

 

(GJ   euro) 

anno … 

Consumo  e costo  

annuo per unità di 

prodotto 

(GJ/t    euro/t) 

anno … 

Consumo e 

costo annuo 

 

(GJ   euro) 

anno … 

Consumo e costo  

annuo per unità  di 

prodotto 

(GJ/t    euro/t) 

anno … 

Energia elettrica 

 

     

Energia elettrica 

Reattiva  

     

Energia elettrica 

autoprodotta  

     

Metano 

 

     

GPL 

 

     

Gasolio 

 

     

Olio combustibile 

fluido 

 

     

Olio combustibile 

denso 

     

Altro ... 

 

     

Energie alternative: 

specificare … 

     

Consumo totale 

 

     

 

 

Inoltre è opportuno anche elencare gli impianti energeticamente più significativi indicando i 

consumi relativi. 

 

Impiego Consumo e  

costo annuo 

 

(GJ, euro) 

anno … 

Consumo  e  

costo  annuo per 

unità di prodotto 

(GJ/t, euro/t) 

anno … 

Consumo e  

costo annuo 

 

(GJ, euro) 

anno … 

Consumo e  

costo  annuo per 

unità  di prodotto 

(GJ/t, euro/t) 

anno … 

Climatizzazione     

Illuminazione     

Movimentazione     

 

                                                      
14

 Vedi il testo “Valutazione della prestazione ambientale per le piccole e medie imprese” di Angelo 

Musciagna ed Ermelinda Di Benedetto ENEA, 2004. 
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4.   COME MIGLIORARE LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA 

 
In generale, per migliorare la gestione ambientale, si fa un’accurata valutazione della prestazione 
ambientale15! In particolare, volendo migliorare la gestione dell’energia, la nostra attenzione deve 
andare all’indicatore ambientale “energia”, in modo da valutare: 

- prima, la spesa per il consumo dell’energia elettrica, 
- poi, la gestione dell’energia per i singoli impianti di: 

     - illuminazione, 
     - climatizzazione, 
     - motorizzazione; 

- infine, il trasporto delle merci, delle materie prime e dei rifiuti. 
 
A seguito di questa valutazione si può individuare una serie di interventi ambientali, che permettono 
di ridurre i costi energetici: 
- migliorando la gestione dell’energia e 
- aumentando l’efficienza degli impianti. 
 
 
Prendiamo in considerazione, ad esempio, l’illuminazione degli ambienti di lavoro; per migliorare: 

- la gestione dell’energia, si evita di tenere accese le lampade, quando il personale è a mensa 
e gli uffici sono vuoti; 

- l’impianto di illuminazione, si sostituiscono le lampade ad incandescenza con quelle 
fluorescenti, che emettono una quantità di energia luminosa diverse volte superiore alle 
prime a parità di energia consumata. 

 
Analogamente, con riferimento al riscaldamento degli edifici, per migliorare: 

-  la gestione dell’energia, si installano delle valvole termostatiche o dei cronotermostati; 
- l’impianto di riscaldamento, si migliora l’isolamento termico delle pareti oppure si 

sostituiscono: 
- i vecchi infissi di legno con quelli anodizzati, 
- le vecchie caldaie con quelle a condensazione. 

 
 
L’energia elettrica consumata, specie per particolari tipi di produzione, può essere molto grande e, 
quindi, la spesa notevole. In questi casi è necessario porre l’attenzione anche su: 

- la tipologia del contratto di fornitura, che si può migliorare; 
- le caratteristiche del circuito elettrico generale, che può comportare un costo aggiuntivo, 

dovuto al consumo di energia reattiva, rilevabile dalla bolletta elettrica. 
 
In tal caso è conveniente verificare se è possibile ridurre la spesa per il consumo dell’energia 
elettrica: 

- migliorando il contratto di fornitura, 
- effettuando il rifasamento dell’impianto elettrico generale.   

                                                        
15 Vedi la pubblicazione Valutazione della prestazione ambientale per le piccole e medie imprese di Angelo 
Musciagna ed Ermelinda Di Benedetto, ENEA, 2004. 
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4.1. L’ENERGIA ELETTRICA 

La rete elettrica dello stabilimento industriale fornisce l’energia che permette il funzionamento degli 

impianti produttivi e di servizio, in particolare quelli per: 

- la climatizzazione, 

- l’illuminazione, 

- la movimentazione. 

Gli interventi di risparmio energetico da effettuare sugli impianti di servizio sono proposti nei 

paragrafi successivi, in questo si valuta la possibilità di spendere meno per acquistare l’energia 

elettrica, ponendo particolare attenzione a: 

- contratto di fornitura e 

- rifasamento. 

 

 

 

4.1.1. IL CONTRATTO DI FORNITURA 
 

Le componenti di costo della bolletta di energia elettrica sono: 

I) il costo della potenza, 

II) il costo dell’energia attiva, 

III) il costo dell’energia reattiva, 

IV) il costo delle imposte erariali. 
 

 

I) Il costo della potenzacontrattuale 
 

L’utente fissa la potenza contrattuale (o le potenze nelle varie fasce nel caso di tariffa bioraria, 

stagionale o multioraria). Il costo varia a seconda del valore dei kW di potenza contrattuale fissata. 

Il supero di tale potenza contrattuale viene penalizzato con un costo del kW triplo e anche 

quadruplo. Pertanto è bene che l’utente scelga la potenza contrattuale in modo da non pagare tali 

penali. Si può ridurre il costo della bolletta elettrica, a parità di energia consumata, semplicemente 

diminuendo il valore della massima potenza disponibile. Per certe tipologie di imprese è necessaria 

un’elevata potenza solo in alcuni mesi dell’anno; per cui non ha senso, oltre ad essere molto 

costoso, non specificarlo nel contratto di fornitura. Per minimizzare il valore di picco della potenza 

assorbita, è necessario individuare le macchine elettriche indispensabili al processo produttivo e 

quelle che possono essere utilizzate in momenti diversi. La massima potenza disponibile è pari alla 

somma delle potenze di tutte le macchine elettriche presenti nello stabilimento industriale; il che 

significa che è possibile farle funzionare tutte contemporaneamente. Normalmente la potenza 

massima realmente impegnata è sempre minore di questa somma, in quanto ciascuna macchina 

opera: 

- di solito a potenza inferiore a quella massima, 

- per brevi periodi a potenza massima. 

 

Interventi consigliati. 

1. All’inizio di un turno c’è il picco di accensione delle macchine elettriche, se si accendono 

tutte insieme; si evita accendendone una dopo l’altra, se è possibile farlo. 

2. I boiler (bollitori e caldaie) e i riscaldatori dell’acqua contenuta in recipienti si possono far 

funzionare quando la potenza elettrica assorbita è bassa. 

3. Ventilatori e condizionatori d’aria si possono tenere spenti quando c’è il picco di potenza 

assorbita. 
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Esempio
16

. Gestione della potenza in un magazzino. 
 

Dati: 

- superficie pari a 22.000 mq, 

- consumo nel 2002 pari a 1,98 milioni di kWh con costo pari a 144.000 euro, 

- potenza elettrica massima assorbita nel periodo invernale pari a 970 kW, 

- costo annuale dell’energia elettrica, con potenza massima richiesta di 970 kW, pari a 83.808 

euro. 

Utilizzando un dispositivo per la gestione dell’energia elettrica, fu possibile ridurre di 270 kW la 

potenza elettrica massima, portando il costo del kW a 86,4 euro. Questo consentì un risparmio 

annuo pari a 22.328 euro. Poiché il costo del dispositivo fu di 10.000 euro, il “payback” 

dell’investimento fu inferiore a sei mesi. Il risparmio totale annuo sul costo dell’energia elettrica fu 

del 27%. 

 

 

II) Il costo dell’energia attiva. 
Sulla base delle ore annue di utilizzo e della potenza, l’utente sceglie la tariffa a lui più conveniente: 

bassa o media, alta, altissima. In definitiva maggiore è l’utilizzazione dell’energia, minore è il costo 

del kWh. 

 

 

III) Il costo dell’energia reattiva. 
L’assorbimento di energia reattiva da parte di motori, trasformatori, lampade a fluorescenza ecc. 

non produce lavoro in quanto solo l’energia attiva produce tale effetto. L’energia reattiva 

dell’utenza provoca però maggiori consumi ed impegno sulle linee dell’azienda elettrica, che 

addebita tali maggiori costi all’utente, tramite penali per basso fattore di potenza (Cosfi è pari ad 1 

per i carichi resistivi, mentre è pari a zero per i carichi totalmente reattivi). L’energia reattiva si 

misura in kvarh, e non vi sono penali se il cosfi=0,9, cioè se i kvarh sono inferiori al 50% dei kWh 

consumati. Se il Cosfi è compreso tra 0,9 e 0,8, cioè se i kvarh sono compresi tra il 50% ed il 75% 

dei kWh consumati, vi sono delle penali per ogni kvarh registrato. Se il Cosfi è invece minore di 

0,8, cioè se i kvarh sono superiori al 75% dei kWh consumati, le penali su ogni kvarh registrato 

sono ancora maggiori. La soluzione per non pagare tali penali è quella di installare idonei 

condensatori di rifasamento in parallelo all’utenza, allo scopo di produrre sul posto l’energia 

reattiva di cui le apparecchiature hanno bisogno per funzionare. Informazioni più dettagliate 

sull’argomento sono date nel paragrafo seguente. 

 

 

IV) Le imposte erariali a favore degli Enti Locali. 
Tale voce risente delle manovre governative ed il costo unitario è uguale per qualunque tipo di 

tariffa. 

 

 

 

 

  

                                                      
16

 Vedi la pubblicazione “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito 

webec.europa.eu. 
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4.1.2. IL RIFASAMENTO 
 

Leggendo le bollette elettriche pagate dall’impresa può capitare di verificare che si è pagata una 

certa quantità di energia reattiva. Poiché questo tipo di energia non si trasforma in lavoro, non ha 

senso pagarla e ciò si può evitare semplicemente inserendo nel circuito elettrico dello stabilimento 

una batteria di condensatori opportunamente dimensionata. Ma procediamo con ordine, spiegando il 

fenomeno fisico, le sue conseguenze e i rimedi da adottare. 
 

IL COSFI 
Quando si applica la tensione alternata

17
 di rete V ad un circuito elettrico, se non è fatto di una sola 

resistenza, c’è uno sfasamento φ tra tensione V e corrente I: 

- se è puramente resistivo (detto anche ohmico), cioè se ci sono solo resistenze e non ci sono 

induttanze (avvolgimenti elettrici) né capacità (condensatori), allora lo sfasamento è 0, per 

cui si ha cosφ = 1; 

- se è induttivo, cioè se sono presenti induttanze (ad esempio un motore elettrico, un 

alimentatore per lampada fluorescente), l’angolo di sfasamento è compreso tra 0 e π/2 

(sfasamento in ritardo); 

- se è capacitivo, cioè se ci sono capacità
18

 (tipicamente un condensatore) lo sfasamento è 

compreso tra 0 e − π/2 (sfasamento in anticipo). 

Si comprende da quanto detto che la presenza degli avvolgimenti elettrici e dei condensatori in un 

circuito ha effetti opposti sul cosφ: 

 gli avvolgimenti elettrici sfasano in ritardo, infatti il cosφ ha segno −, 

 i condensatori sfasano in anticipo, infatti il cosφ ha segno +. 

Questo fenomeno è importante, perché permette di risolvere il problema di cui si sta parlando, cioè 

di evitare di pagare un’energia che non produce lavoro utile. Adesso vediamo come. 

 

LA POTENZA ELETTRICA APPARENTE 
Se si applica la tensione alternata di rete V ad un motore elettrico, la corrente: 

- una corrente attiva Iattiva , in fase con la tensione della rete, che in parte produce il lavoro del 

motore e in parte si dissipa in calore per effetto joule
19

; 

- una corrente reattiva Ireattiva, che non fa lavoro, ma serve ad eccitare i circuiti magnetici del 

motore, con uno sfasamento φ in ritardo compreso tra 0 e 90° rispetto alla tensione della 

rete. 

                                                      
17

La tensione alternata di rete V ha la forma d’onda sinusoidale VMsen (wt), dove VM è il valore massimo e 

w la pulsazione. Ad essa corrisponde una corrente I, il cui il valore è pari a IMsen (w t + φ), dove φ è lo 

sfasamento tra tensione e corrente. Da un punto di vista fisico lo sfasamento rappresenta l’angolo 

corrispondente alla differenza temporale tra il raggiungimento successivo di una stessa particolare fase (ad 

es. il massimo) tra V ed I. 
18

 La capacità elettrica o capacitanza è una grandezza fisica scalare che misura la quantità di carica 

elettrica accumulata da un condensatore in rapporto alla differenza di potenziale applicata ai suoi capi, 

secondo la relazione C=Q/V, dove C indica la capacità, Q la carica e V la differenza di potenziale. L’unità di 

misura della capacità elettrica nel Sistema internazionale di unità di misura è il farad, equivalente ad un 

coulomb al volt. 
19

 L’effetto Joule, è quel fenomeno per cui un conduttore attraversato da una corrente elettrica dissipa 

energia sotto forma di calore in quantità proporzionale all’intensità della corrente elettrica che lo attraversa, 

quindi pari a VI = R I
2
. Il fenomeno ha spesso implicazioni negative, poiché è causa di perdita di energia 

nelle linee di trasporto dell’elettricità ed in generale di qualsiasi circuito, nonché abbatte il rendimento delle 

macchine elettriche. È però alla base del funzionamento di molti dispositivi elettrici tra cui: la lampada ad 

incandescenza, l’interruttore magnetotermico, il fusibile, il forno elettrico, l’asciugacapelli, lo scaldabagno 

elettrico. 
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LA POTENZA ATTIVA. Alla corrente attiva corrisponde la potenza attiva, dalla quale deriva 

l’energia effettivamente assorbita e che viene trasformata nelle macchine elettriche in lavoro utile o 

in calore per effetto Joule. Si misura in Watt e coincide con il valore della componente continua 

della potenza istantanea in un periodo. Essa è quindi la potenza dissipata nelle resistenze. Si ha solo 

potenza attiva nei circuiti con particolari utilizzatori come le lampade a filamento, gli scaldacqua, 

certi tipi di forni. La potenza attiva è data dalla seguente relazione: 

Pattiva = V I cosφ 

LA POTENZA REATTIVA. Alla corrente reattiva corrisponde la potenza reattiva, la quale, come 

si è già detto, viene impegnata per eccitare i circuiti magnetici e non è quindi impiegata come 

potenza attiva; in quanto non fa lavoro, viene chiamata potenza reattiva. Si ha nei circuiti con 

utilizzatori che hanno al loro interno avvolgimenti come i motori, le saldatrici, gli alimentatori delle 

lampade fluorescenti, i trasformatori. Si misura in VaR (Volt-ampère reattivi). In regime 

sinusoidale, la potenza attiva è data dalla seguente relazione: 

Preattiva = V I senφ 

LA POTENZA APPARENTE. Alla corrente reattiva dei circuiti magnetici (componente induttivo) 

o dei condensatori (componente capacitivo) corrisponde l’energia reattiva, che viene 

alternativamente assorbita e restituita dal campo magnetico o dal campo elettrico. Nell’arco di un 

periodo avvengono alternativamente scambi di energie tra il campo elettrico o quello magnetico ed 

il resto del circuito senza alcuna dissipazione. La potenza reattiva è quindi la potenza che 

alternativamente fluisce negli induttori senza essere trasformata in altre forme di energia. Per 

quanto non dissipino energia, gli induttori (ad es. gli avvolgimenti di un motore) presenti nel 

circuito elettrico fanno sì che in alcuni intervalli di tempo la corrente che circola sia maggiore di 

quella che circolerebbe nei soli resistori (o resistenze elettriche) e quindi anche la potenza istantanea 

ceduta dal generatore è maggiore di quella attiva. Per dimensionare opportunamente conduttori e 

generatori si introduce allora la potenza apparente, data dal prodotto del valore efficace
20

 della 

tensione per il valore efficace della corrente, indipendentemente dalla loro andatura nel tempo. È 

pari al valore massimo che otterremmo come potenza attiva annullando lo sfasamento tra tensione e 

corrente. Si misura in Volt-ampère (Va). Nel caso in cui le forme d’onda di tensione e corrente 

coincidano perfettamente, la potenza apparente e quella attiva sono uguali. Ciò avviene solo se il 

circuito è formato da soli resistori. In tutti gli altri casi la potenza apparente è maggiore di quella 

attiva: 

 

Papparente = Pattiva/ cos φ 

Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente viene chiamato “Fattore di potenza” ed è 

pari al valore del cos φ. Il suo nome deriva proprio dal fatto che è il fattore per cui si deve 

moltiplicare la potenza apparente per ottenere la potenza attiva. Si ha il massimo fattore di potenza, 

pari a 1, quando tensione e corrente sono in fase (φ = 0); la potenza apparente corrisponde alla 

potenza attiva e la potenza reattiva è nulla. 

  

                                                      
20

 Il valore efficace di una grandezza equivale a quel valore che in regime di tensione continua svilupperebbe 

la stessa potenza. 
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ILDANNO 
 

Abbiamo visto che se in un circuito elettrico scorre una corrente reattiva, il cos φ è diverso da zero e 

vale la relazione: 

 

Papparente = Pattiva  /  cos φ 

 

Vedremo ora che questo fenomeno comporta conseguenze negative sia per il fornitore dell’energia 

elettrica che per l’utilizzatore. L’energia reattiva è una energia di scambio tra fornitore ed 

utilizzatore e, da questo punto di vista, si ha sempre un pareggio: tanta energia reattiva va dal 

fornitore all’utilizzatore quanta ne torna dall’utilizzatore al fornitore. Per quanto non dissipino 

energia, gli induttori (ad es. gli avvolgimenti di un motore) presenti nel circuito elettrico fanno sì 

che in alcuni intervalli di tempo la corrente che circola sia maggiore di quella che circolerebbe nei 

soli resistori (o resistenze elettriche) e quindi anche la potenza istantanea ceduta dal generatore è 

maggiore di quella attiva. Dunque la potenza reattiva, non solo non può essere trasformata in lavoro 

meccanico, ma determina anche il transito in rete di corrente induttiva. 

 

PER IL FORNITORE. La potenza reattiva costituisce un carico supplementare per i generatori, i 

trasformatori e le linee di trasporto e distribuzione, e, quindi, costringe il fornitore di energia a 

sovradimensionare i propri generatori a scapito del rendimento, in quanto la maggiore 

potenza elettrica comporta una maggiore caduta di tensione in linea, che si traduce in 

ulteriori perdite di potenza attiva. Infatti la perdita di energia in un elettrodotto è dovuta 

principalmente all’effetto Joule, per il quale la corrente elettrica che scorre nei cavi produce calore. 

Poiché la potenza trasferita dalla linea è uguale al prodotto di tensione per corrente, si intuisce che, 

aumentando la potenza, a parità di tensione aumenta il valore della corrente e quindi, aumentano le 

perdite. 

 

PER L’UTILIZZATORE. Come abbiamo visto per il fornitore, nel circuito elettrico ove è presente 

un’induttanza, oltre alla corrente attiva, circola anche una corrente induttiva. Aumentando il valore 

della corrente che circola nel cavo elettrico, aumentano le perdite di energia per effetto joule sulla 

rete interna. In sede di progetto, se si tiene conto anche della corrente induttiva, bisogna aumentare 

la sezione dei cavi elettrici. Infatti, la sezione dei cavi elettrici in un impianto si calcola in base alla 

corrente massima che può trasportare, in modo che, soprattutto nel caso in cui la lunghezza dei cavi 

è elevata, si tenga conto della caduta di potenziale che si genera nel cavo. La caduta di tensione che 

dipende dalla resistenza R del cavo e dalla corrente I, che lo attraversa, secondo la ben nota legge di 

Ohm V = R x I, non sia eccessiva. La resistenza di un conduttore dipende dalla lunghezza L, dalla 

sezione S e dalla resistività del materiale
21

ρ, che nel caso del rame vale 0,0172 × 10-6 secondo la 

formula R = (L/S) x ρ. Una caduta di tensione maggiore del 4% non è accettabile, meglio rimanere 

entro il 2%, per cui, anche se il cavo in se sopporta la corrente senza deteriorarsi, è meglio 

sceglierne uno con sezione maggiore per assicurare che la potenza disponibile arrivi all’altra parte e 

non si dissipi inutilmente in esso. In definitiva, la presenza della corrente reattiva, sia se si 

accetta una maggiore perdita di energia per effetto Joule, sia se si aumenta la sezione dei cavi 

elettrici, comporta sempre un danno economico. 

 

  

                                                      
21

 La resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica, è l’attitudine di un materiale a opporre 

resistenza al passaggio delle cariche elettriche. 
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IL PAGAMENTO DELL’ENERGIA REATTIVA 

Per evitare i danni dello sfasamento per il fornitore di energia elettrica “l’ente distributore 

dell’energia elettrica
22

 ha imposto clausole contrattuali attraverso i provvedimenti tariffari del CIP 

(n° 12/1984 e n° 26/1989) che, di fatto, obbligano l’utente a rifasare il proprio impianto, per una 

migliore e più economica utilizzazione dell’energia. In particolare per gli impianti in bassa tensione 

e con potenza impegnata maggiore di 15 kW: 

 quando il fattore di potenza medio mensile è inferiore a 0,7 l’utente è obbligato a rifasare 

l’impianto; 

 quando il fattore di potenza medio mensile è compreso tra 0,7 e 0,9 non c’è l’obbligo di 

rifasare l’impianto ma l’utente paga una penale per l’energia reattiva; 

 quando il fattore di potenza medio mensile è superiore a 0,9 non c’è l’obbligo di rifasare 

l’impianto e non si paga nessuna quota d’energia reattiva. 

L’utente è quindi sollecitato a rifasare almeno fino ad un cos φ = 0,9.  Potrebbe però avere 

convenienza ad un rifasamento anche maggiore per i benefici che derivano dalle minori perdite e 

cadute di tensione nel proprio impianto. Il rifasamento deve in ogni modo essere effettuato, secondo 

le vigenti normative, in modo che, in nessun caso, l’impianto dell’utente eroghi energia reattiva di 

tipo capacitivo alla rete”. 

 
ILRIMEDIO 

 

Abbiamo visto, dunque, che lo sfasamento elettrico costituisce un danno sia per il fornitore che per 

l’utilizzatore dell’energia elettrica, al quale è necessario porre un rimedio. Per migliorare il fattore 

di potenza si può ricorrere ad accorgimenti tecnici di due tipi: il primo, diretto, tendente ad 

eliminare o limitare i prelievi di energia reattiva; il secondo, indiretto, che consiste nel fornire 

all’impianto l’energia reattiva richiesta senza prelevarla dalla rete. 

Il sistema diretto consiste nell’utilizzare le macchine in modo razionale. In particolare: 

 usare motori e trasformatori correttamente dimensionati, in modo che non debbano 

funzionare troppo a lungo, nei limiti del possibile, a carico ridotto, provvedendo a sostituire 

quelle macchine di potenza esuberante rispetto alle utenze alimentate con altre di potenza 

adeguata; 

 non mantenere in esercizio motori difettosi; 

 in tutti i casi in cui l’esercizio lo consente, far marciare i motori con l’avvolgimento 

statorico collegato a triangolo quando funzionano a pieno carico e operare la commutazione 

a stella se il carico scende al di sotto del 50%; 

 evitare il funzionamento delle macchine a tensioni superiori a quella nominale, perché tale 

condizione comporta un aumento di induzione nelle macchine stesse e, quindi, un maggiore 

assorbimento di potenza reattiva. 

  

                                                      
22

 Vedi il sito internet www.electroportal.net.  

http://www.electroportal.net/
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Il sistema indiretto non esclude certamente il primo, ma piuttosto lo integra: si tratta del 

rifasamento vero e proprio. Questo, riducendo la corrente assorbita da un impianto di utilizzazione, 

limita: 

 l’impegno di potenza dei trasformatori e dei cavi; 

 le perdite in tutti i conduttori; 

 le cadute di tensione nei trasformatori e nelle linee. 

È quindi importante ricordare che il rifasamento apporta vantaggi di due ordini: 

- evita il pagamento delle maggiorazioni del prezzo del kWh previste per basso fattore di potenza; 

- consente una migliore utilizzazione dell’impianto interno con la riduzione delle perdite e delle 

cadute di tensione. 

Se il rifasamento (carico capacitivo) rimane attivo sulla linea quando non ce n’è bisogno, 

assorbe energia reattiva capacitiva, che si somma alla reattiva induttiva normalmente 

consumata dall’impianto. La somma delle due energie può causare l’addebito di somme per 

eccessivo consumo reattivo anche se in realtà l’utente sta rifasando gli impianti dell’ente fornitore. 

L’utente è quindi sollecitato a rifasare almeno fino ad un fattore di potenza = 0,9. Il rifasamento 

dell’impianto elettrico industriale correttamente dimensionato rappresenta l’intervento tecnologico a 

più basso tempo di pay-back. Generalmente, il rifasamento di un impianto produttivo si ripaga in 

pochi mesi. È importante ricordare che il rifasamento è un valido mezzo per il risparmio energetico. 

 

 

 
VARITIPIDIRIFASAMENTO 

 

 

La batteria di condensatori, che si inserisce nel circuito elettrico dello stabilimento industriale, al 

fine di generare la potenza reattiva capacitiva, evitando che venga assorbita dalla rete elettrica, può 

effettuare il rifasamento in tre modi diversi: 

distribuito, 

per gruppi, 

centralizzato. 

 

Nel caso di rifasamento distribuito una batteria di condensatori viene installata a monte di ogni 

macchina elettrica che produce lo sfasamento; così facendo si evitano anche le cadute di tensione e 

le perdite di energia per effetto joule sulla rete interna, tuttavia è meno economica se ce ne sono 

molte. 

 

Nel caso di rifasamento per gruppi una batteria di condensatori viene installata a monte di ogni 

gruppo di macchine elettriche che producono lo sfasamento, alimentate dallo stesso cavo e disposte 

in uno stesso reparto. Si tratta di una soluzione intermedia, preferibile quando tali gruppi sono 

numerosi. 

 

Nel caso di rifasamento centralizzato viene installata un’unica batteria di condensatori, a monte di 

tutte le macchine elettriche che producono lo sfasamento esistenti nello stabilimento, che produce 

tutta la potenza capacitiva necessaria per rifasare tutto l’impianto elettrico. È la soluzione più 

semplice e la meno costosa; non riduce però le cadute di tensione e le perdite di energia per effetto 

joule sulla rete interna. 

 

 



27 

UN ESEMPIO APPLICATIVO
23

 

Consideriamo un’azienda, che svolga la sua attività produttiva mediamente 400 ore al mese, per la 

quale risulti dalle bollette elettriche che abbia: 

- un consumo medio mensile di: 

       - energia attiva pari a 20.000 kWh, 

       - energia reattiva pari a 18.000 kvarh; 

-  un fattore di potenza mensile è pari a 0,743. 
 

Ogni anno paga circa 1.300 euro per l’energia reattiva, che come abbiamo visto non fa lavoro. Per 

evitare di pagarla, si deve rifasare l’impianto elettrico dell’azienda, in modo che il fattore di potenza 

mensile cos φ passi da 0,743 a 0,9. Per fare questo è necessario installare una batteria di 

condensatori, che forniscano l’energia reattiva richiesta, a parità di energia attiva consumata. 

 

Ricordiamo la formula tg φ = Preattiva/Pattiva, utile per dimensionare la batteria di condensatori, 

necessaria al rifasamento dell’impianto elettrico dell’azienda. 

 

Prima dell’inserimento della batteria di condensatori, abbiamo: 

tg φ1= Preattiva1/ Pattiva 

Dopo l’inserimento della batteria di condensatori, avremo invece: 

tg φ2= Preattiva2/ Pattiva 

 

La potenza reattiva “aggiuntiva”, che deve fornire la batteria di condensatori, è dunque pari a: 

Preattiva2 – Preattiva1  =  (tg φ2 –  tg φ1) x Pattiva  = ( tg φ2 –  tg φ1)  x  (Eattiva  / t) 

 

Ove Eattiva è l’energia attiva assorbita nel tempo t, pari a 400 ore. Pertanto la batteria di 

condensatori, necessaria al rifasamento dell’impianto elettrico dell’azienda, deve fornire una 

potenza reattiva ari a: 
 

Preattivacondensatori  =  ( tg φ2  –  tg φ1)  x  (Eattiva  / t) 
 

Se cosφ è 0,9,  allora Φ =   26° e tgφ è  0,4877 

Se cosφ è 0,743,  allora Φ =   42° e tgφ è  0,9004 

 

Preattivacondensatori  =  ( 0,4877 –  0,9004)  x  (20.000  / 400) = - 20,63 kvar 
 

Se scegliamo il tipo di rifasamento centralizzato, la batteria di condensatori da 21 kvar costa circa 

1200 euro e quindi si ripaga in meno di un anno. 

 

Se, invece, poniamo la batteria di condensatori in prossimità del gruppo motori, diminuisce il valore  

della corrente media nell’impianto elettrico dello stabilimento di circa l’80%, infatti: 

 

I rifasata  =  I non-rifasata  x  (0,743/0,9) = I non-rifasata   x  0,82 
 

Diminuendo il valore della corrente media nell’impianto elettrico dello stabilimento, si ha pure una 

diminuzione delle cadute di tensione e perdite di energia per effetto joule, con un risparmio di 

energia che ridurrebbe ulteriormente il tempo di ritorno (pay-back) dell’investimento. 

                                                      
23

 Vedi l’opuscolo edito dall’ENEA “Risparmiare energia elettrica per essere più competitivi”, a cura di 

Giampaolo Valentini e Sigfrido Vignati, nell’ambito delle iniziative relative al programma europeo Motor 

Challenge. 
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4.2. LA CLIMATIZZAZIONE 

Qualunque sia l’ambiente di lavoro, è necessario proteggere il lavoratore dal caldo estivo e dal 

freddo invernale ed assicurare, nel contempo, un adeguato ricambio d’aria. Per fare questo si 

devono utilizzare tre tipologie di impianto: 

- di riscaldamento, 

- di ventilazione, 

- di raffrescamento. 

 

 

 

4.2.1. L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 
 

Per assicurare il benessere dei lavoratori, è necessario che gli ambienti di lavoro siano confortevoli; 

durante la stagione fredda, questo si fa per mezzo di un impianto di riscaldamento. Un impianto di 

riscaldamento è costituito dai seguenti elementi: 

1. il combustibile, 

2. la caldaia, 

3. il sistema di distribuzione, 

4. i radiatori, 

5. il sistema di controllo. 

 

Nella caldaia viene bruciato il combustibile; l’energia, che si sviluppa nella combustione, viene in 

parte: 

 trasferita all’acqua, che passa in tubazioni e va a riscaldare i radiatori, 

 dispersa con i gas di scarico attraverso il camino, 

 dispersa dal corpo stesso della caldaia. 

 

 

 

Per ridurre i costi di un impianto di riscaldamento, possiamo: 

I) migliorare i componenti dell’impianto, 

II) migliorare la gestione dell’impianto, 

III) utilizzare un diverso tipo di impianto. 
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I)  MIGLIORARE I COMPONENTI DELL’IMPIANTO 
 

Vediamo come fare, componente per componente, a cominciare dal combustibile usato. 

 

 

1. Il combustibile 
 

Abbiamo visto che per rendere gli ambienti di lavoro confortevoli è necessario che, quando la 

stagione è fredda, siano riscaldati. Ma quale tipo di energia utilizzare? Riscaldare con dispositivi 

elettrici è una soluzione poco ecologica e costosa, per cui si adotta solo in condizioni di emergenza 

oppure quando si usano raramente. Anche i derivati del petrolio (gasolio, cherosene, GPL) sono 

ormai superati dal metano, dove arriva la rete di distribuzione; il legno è usato principalmente nelle 

regioni del centro e del Nord Europa (in Italia in aree rurali e montane); l’elettricità è l’alternativa 

più costosa. Sostituire un impianto a combustibile fossile, che produce molta CO2, con un altro 

meno inquinante, non si fa mai a causa del costo molto elevato. Vediamo allora quali sono i costi 

nei vari casi. 

 

 

 

Tabella riassuntiva
24

 
 

Tipo di impianto Confronto del prezzo (%) 

a gasolio 100 

a GPL
25

 112 

a metano 65 

a pellet
26

 63 

a minuzzoli
27

 di legna  62 

teleriscaldamento
28

 58  

a legna 50 

 

 

 

 

 

  
                                                      
24

Centro Tutela Consumatori Utenti (Dati di ottobre 2010):www.centroconsumatori.it.  
25

 Il gas propano liquido, talvolta indicato anche come gas di petrolio liquefatto (essendo il propano il suo 

componente principale),
[1]

 in sigla GPL, è una miscela di idrocarburi alcani a basso peso molecolare.. 
26

Prodotto di consistenza granulare ottenuto per agglomerazione di materiale polverulento; attualmente 

l’industria del pellet è rivolta ad aumentare la produzione con biomasse vegetali ricavate dai campi facendo 

leva sulle culture intensive di tanti vegetali, dai quali si ricaverà molto pellet qualificato ed in abbondanza. 
27

Minutissima parte di checchessia, prodotta mediante la cippatrice. 
28

 Sistema di riscaldamento a distanza, che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto 

di cogenerazione o da una sorgente geotermica; in un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito 

agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore. 

http://www.centroconsumatori.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_di_petrolio_liquefatto#cite_note-0
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2. La caldaia 
 

 

 

La caldaia è costituita da: 

 un bruciatore, nel quale si produce energia termica cioè calore, per mezzo della reazione 

chimica tra il combustibile e l’ossigeno dell’aria, che si chiama combustione; 

 una camera di combustione, che contiene il bruciatore, ove il calore della fiamma che si 

crea riscalda l’acqua che passa in un insieme di tubi sia per conduzione termica che per 

irraggiamento; 

 un involucro di materiale isolante protetto da una lamiera. 

 

 

Nel caso di bruciatori a combustibile solido c’è anche una camera, detta cinerario, solitamente 

sottostante la griglia del focolare, in cui si accumulano le ceneri di combustione prima di essere 

estratte. Nelle caldaie a pellet la cenere viene eliminata con i gas di scarico. La camera di 

combustione è solitamente in leggera depressione nel caso di combustibile solido; in presenza di un 

bruciatore la camera è a volte a pressione superiore all’atmosferica. 

 

L’insieme di tubi nei quali passa l’acqua che deve essere riscaldata, detto anche fascio tubiero, 

collegano: 

- nelle caldaie a tubi di fumo il bruciatore al camino, 

- in quelle a tubi d’acqua i corpi cilindrici. 

 

Il fascio tubiero ha la funzione di aumentare per quanto possibile la superficie di scambio tra 

fiamma e acqua. L’energia contenuta nel combustibile viene per la maggior parte trasferita al fluido 

termovettore, ed in piccola parte dispersa verso l’esterno dal corpo stesso della caldaia (attraverso il 

mantello isolante) e soprattutto dai fumi che fuoriescono, ancora caldi, dal camino. 

Come migliorare il rendimento della caldaia? Si capisce dalla formula che lo definisce: 

 

R = Q trasferita all’acqua / Q prodotta dalla combustione completa del combustibile 

 

 

 

 

A. Cominciamo ad esaminare l’espressione “Q prodotta dalla combustione completa del 

combustibile”. 

 

Come si può bruciare completamente il combustibile? Si deve usare la giusta quantità d’aria, non di 

meno e non di più: 

- se se ne usa di meno, una parte del combustibile non brucia, per cui non dà tutto il calore 

che può dare all’acqua che deve riscaldare; 

- se se ne usa di più, l’aria in eccesso assorbe parte del calore della combustione e questo 

calore non va all’acqua da riscaldare. 

In entrambi i casi la quantità di calore trasferita all’acqua è minore di quella che poteva essere, 

usando la giusta quantità d’aria. Ma vediamo meglio cosa accade. 
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Nel corso della combustione di una sostanza, non tutta l’aria viene a contatto con la superficie del 

combustibile, quindi la combustione deve avvenire in eccesso d’aria, cioè in presenza di una 

quantità di aria maggiore di quella stechiometrica
29

 , cioè teoreticamente necessaria. Considerando 

che l’aria in eccesso assorbe parte del calore della combustione, in genere si cerca di ridurre 

l’eccesso d’aria al minimo necessario, cioè si tenta di essere quanto più vicini possibile all’aria 

teorica. Infatti utilizzando l’aria teorica si realizza la massima temperatura di combustione, quindi il 

massimo rendimento della combustione. L’aria teorica dipende dalla natura del combustibile; 

l’eccesso d’aria di solito è nullo in presenza di combustibili gassosi, in cui il mescolamento fra 

l’aria ed il combustibile è a livello molecolare, mentre sale con combustibili liquidi nebulizzati o 

solidi polverizzati in modo molto fine, per arrivare a valori notevolmente elevati con combustibili 

solidi di grossa pezzatura. 

 

B. Passiamo ora ad esaminare l’altra espressione: “Q trasferita all’acqua”. Questa quantità di 

calore è sempre minore di quella prodotta dalla combustione del combustibile, in quanto: 

- una parte di questa si disperde nell’ambiente tramite: 

- la camera di combustione, 

- i fumi. 

- un’altra parte non arriva all’acqua da riscaldare a causa dell’ostacolo posto dalle incrostazioni 

delle tubazioni attraverso le quali riceve il calore prodotto dalla combustione. 

 

La camera di combustione. Una parte del calore prodotto dalla combustione del combustibile non 

riscalda l’acqua, in quanto viene ceduta all’ambiente esterno passando attraverso le pareti della 

camera di combustione, che sono molto calde. 

 

I fumi. Il calore dei fumi, cioè dei prodotti “caldi” della combustione: 

- in parte viene trasferito all’acqua da riscaldare, 

- il resto se ne va attraverso il camino. 

 

Le incrostazioni delle tubazioni. Una parte del calore prodotto nella caldaia non riscalda l’acqua a 

causa delle incrostazioni delle tubazioni(fascio tubiero), che devono essere pertanto mantenute 

costantemente pulite. 
 

 
 

Il recupero del calore dei fumi 

 
Per evitare di perdere il calore che esce con i fumi dal camino, si fa diminuire la temperatura dei 

fumi, per mezzo di uno scambiatore, facendogli cedere calore: 

- sia all’aria utilizzata per la combustione, 

facendo un preriscaldamento dell’aria di combustione 

- che all’acqua che entra nella caldaia, 

facendo un preriscaldamento dell’acqua di alimento. 

 

 

 
                                                      
29

 La stechiometria è quella branca della chimica che studia i rapporti quantitativi delle sostanze chimiche 

nelle reazioni chimiche. Il calcolo stechiometrico permette di determinare matematicamente le quantità di 

reagenti, combustibile comburente, e i prodotti di una reazione chimica. 
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La caldaia a condensazione 
 

Le caldaie a condensazione sono le caldaie a gas più moderne ed ecologiche oggi esistenti. 

Riescono infatti ad ottenere rendimenti molto elevati grazie al recupero del calore latente di 

condensazione
30

del vapore acqueo contenuto nei fumi, generato dal processo di combustione del 

metano (circa 1,6 kg per m³ di gas). Questo calore, che rappresenta ben l’11% dell’energia liberata 

dalla combustione, invece di essere disperso in atmosfera attraverso il camino, viene recuperato. 

Infatti in questo tipo di caldaia i fumi cedono il loro calore all’acqua di alimento, raffreddandosi 

fino a tornare allo stato di liquido. La loro temperatura si abbassa fino a 40 °C, ben inferiore quindi, 

ai 140-160 °C dei generatori ad alto rendimento ed ai 200-250 °C dei generatori di tipo tradizionale. 

La caldaia a condensazione ha un costo decisamente più alto di quella tradizionale, in quanto 

deve essere resistente alla corrosione ed avere una superficie di scambio termico liscia e senza 

alette, e disposta in modo tale che la condensa possa defluire al neutralizzatore o alle acque reflue di 

scarico. Il sistema di scarico fumi necessita di calcoli particolari per il tiraggio, essendo possibile 

una ventilazione ausiliaria. Tuttavia si ottengono risparmi dell’ordine del 15-20% per la 

fornitura di acqua calda a 80 °C e del 20-30% per la fornitura di acqua calda a 60 °C. Il 

massimo risparmio, pari al 40% e oltre, si ha quando la caldaia a condensazione viene utilizzata in 

impianti che funzionano a bassa temperatura (30-50 °C), come ad esempio gli impianti radianti 

(pannelli a soffitto, serpentino a pavimento o serpentino a parete). 

 
3. Il sistema di distribuzione 

 
Ogni stabilimento industriale ha bisogno di fluidi molto caldi, che per mezzo di pompe di 

circolazione scorrono all’interno di lunghe tubazioni e trasportano il calore, necessario per 

riscaldare gli ambienti, dalla caldaia ai radiatori. Nelle condizioni ordinarie questi fluidi, detti 

termovettori, in quanto trasportano il calore, hanno le temperature indicate nella seguente tabella. 

 

Tabella delle temperature dei fluidi termovettori 

Fluido Acqua Acqua 

surriscaldata
31

 

Vapore 

surriscaldato
32

 

Olio 

diatermico
33

 

Aria 

Temperatura °C 70 150 400 250 400
34

 

                                                      
30

 La quantità di calore richiesta per produrre la transizione di fase per unità di massa di sostanza è detta 

calore latente; vi sono quindi calori latenti di fusione, di vaporizzazione e di sublimazione. Il calore latente di 

condensazione è il calore che viene ceduto dal vapore che condensa per trasformarsi in acqua o ghiaccio (a 

temperatura costante). Viene, invece, denominata calore sensibile quella quantità di energia che, quando 

somministrata ad un corpo o ad una sostanza, provoca un aumento della sua temperatura. 
31

 Si dice dell’acqua portata a temperatura superiore ai 100 °C, in genere ai 120 °C, allo stato liquido per via 

dell’alta pressione cui viene sottoposta. 
32

 Si dice del vapore portato alla temperatura superiore a quella corrispondente a quella di vaporizzazione °C, 

cosa che comporta la completa vaporizzazione dell’acqua, al fine di migliorare il rendimento termodinamico 

dell’intero motore a vapore. Il surriscaldamento si ottiene prelevando in caldaia il vapore saturo e facendogli 

percorrere il surriscaldatore, un insieme di tubi che vengono investiti direttamente dai gas di combustione. 

Rispetto al vapore saturo nel vapore surriscaldato aumentano, a parità di pressione, temperatura ed entalpia 

(ossia il contenuto termico). 
33

 Un olio diatermico è un olio ad alto peso molecolare, spesso derivato dal petrolio, usato come fluido 

vettore termico per il riscaldamento; grazie al suo alto peso molecolare, questo olio può essere riscaldato ad 

alte temperature, fino a 250 °C) senza paura che si possa decomporre. 
34

 Nei processi di combustione termica di tipo recuperativo, le temperature dell’aria depurata nel camino 

sono di circa 400 °C. 
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Una parte del calore trasportato dal fluido termovettore, che scorre nelle tubazioni del sistema di 

distribuzione, si perde lungo la strada, in quanto viene trasmesso dalla tubazione “calda” 

all’ambiente circostante. Per ostacolare questa trasmissione di calore, detta anche perdita o 

dispersione, vengono utilizzati materiali isolanti, che vengono avvolti attorno alle tubazioni. Lo 

spessore dello strato di materiale isolante o coibentazione, stabilito dalla normativa, dipende dal 

diametro della tubazione, dal tipo di isolante, e dalla parete che attraversa. A titolo di esempio la 

seguente tabella indica lo spessore minimo di materiale isolante (in questo caso poliuretano espanso 

con conduttività termica utile di 0,034 W/m °C) che deve rivestire le tubazioni di un impianto nei 

tre casi previsti dalla normativa: 

• tubazioni poste all’esterno o in vani non riscaldati o in murature esterne non isolate 

• tubazioni verticali poste in murature isolate 

• tubazioni poste in strutture tra ambienti riscaldati. 

 

 

Tabella degli spessori dell’isolante
35

 

Dimensioni tubo (mm) Spessore dell’isolante (mm) 

Diametro esterno tubazione Murature esterne Murature isolate Strutture interne 

fino a 20 15 12,5 4,5 

da 20 a 39 23 11,5 7 

da 40 a 59 31 15,5 9,5 

da 60 a 79 39 19,5 12 

da 80 a 99 44 22 13,5 

maggiore di 100 48 24 14,5 

 

Le perdite di energia termica dalle tubazioni non coibentate, che ordinariamente vanno dal 10% al 

20%, sono dovute alla trasmissione del calore, che avviene in tre modi diversi: conduzione, 

convezione e irraggiamento. Vediamoli! 

 

  

                                                      
35

 Risparmio energetico con gli impianti di riscaldamento - Opuscolo ENEA n. 14. 
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LA CONDUZIONE 

Si ha conduzione quando il calore passa dalla superficie interna alla superficie esterna della 

tubazione, attraverso il suo spessore. Facciamo un esempio. Quando mettiamo una pentola sul 

fuoco, la fiamma riscalda la superficie esterna della pentola, poi il calore passa attraverso lo 

spessore del materiale e arriva alla superficie interna della pentola. Il cibo da cuocere riceve calore 

dalla superficie interna della pentola per contatto. Lo stesso avviene quando tocchiamo un oggetto 

caldo con un dito: sentiamo il calore che passa. La trasmissione di calore per conduzione si ha in un 

mezzo solido, liquido o gassoso dalle zone a più alta temperatura verso quelle con temperatura 

minore. Il parametro che caratterizza la conduzione è la conduttività termica, cioè la quantità di 

calore Qconduzione, che attraversa: 

- in un secondo. 

- uno strato di materiale dello spessore di un metro, 

- attraverso una superficie di un metro quadro, 

- quando tra le due superfici dello strato c’è una differenza di temperatura pari a un grado 

centigrado. 

Infatti, la quantità di calore trasmessa per conduzione in un secondo, se lo spessore della tubazione 

comprensiva di isolamento è inferiore a un decimo del raggio interno, con buona approssimazione 

si può calcolare con la formula: 

 

Qconduzione =  S  (θfluido -  θambiente)  (λisolante / s) = 

 =  (π  Desterno  L)  (θfluido -  θambiente)  (λisolante / s) 

ove: 

- Qconduzione è la quantità totale del calore disperso per conduzione nell’ambiente esterno in 

un secondo in watt, 

- Desterno è il diametro esterno della tubazione in metri, 

- L è la lunghezza della tubazione in metri, 

- θfluido  è la temperatura del fluido che scorre nella tubazione in gradi centigradi, 

- θambiente  è la temperatura dell’ambiente esterno alla tubazione in gradi centigradi, 

- hconduzione  è la conduttività termica dell’ambiente esterno, 

- s è lo spessore della tubazione comprensiva di isolamento in metri, 

- λisolante  è la conduttività termica in W/(m °C). 

 

 Conduttività termica λ per alcuni materiali 

Materiale Conduttività termica W/(m °C) 

Argento  417 

Rame  395 

Oro  291 

Alluminio  217 

Acciaio al carbonio    66,9 

Piombo    34,3 

Acciaio inossidabile    16,3 

Ghiaccio      1,6 

Cemento      1,3  

Vetro       0,84 

Acqua       0,60 

Amianto       0,25 

Legno       0,10 

Lana       0,040 

Aria       0,0234 
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Dalla tabella si vede che i metalli sono buoni conduttori del calore, mentre si possono considerare 

buoni isolanti del calore il legno e la lana, ma soprattutto l’aria. Anche il ghiaccio è un buon 

isolante, infatti permette all’acqua sottostante di non gelare. 
 

Conduttività termica λ di particolari materiali isolanti 

Materiale Temperature 

d’impiego °C 

Densità 

kg/mc 

Conduttività 

W/(m °C) 

Conduttività 

kcal/(m h °C) 

Vetro cellulare 

espanso 

Fino a 120 144 0,053 0,046 

Lane minerali Fino a 800 

 

100 0,035 0,030 

Fibre di vetro Tra 250 e 500 

 

65 0,032 0,028 

Resine fenoliche 

espanse 

Da -150 a +150 35  0,035  0,030 

Prodotti a base di 

magnesia 

Fino a 350  180 0,053 0,046 
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LA CONVEZIONE 

 

La trasmissione di calore per convezione si ha in un mezzo fluido, liquido come l’acqua o gassoso 

come l’aria, quando è in contatto con un corpo, la cui temperatura è maggiore. Aumentando di 

temperatura per conduzione, il fluido a contatto con l’oggetto si espande e diminuisce di densità. A 

causa della spinta di Archimede sale, essendo più leggero del fluido che lo circonda, che è più 

freddo, mentre quello freddo scende verso il basso. Il parametro che caratterizza la convezione è la 

conduttanza termica, cioè la quantità di calore Qconvezione che passa: 

 in un secondo. 

 dalla superficie di un corpo ad un fluido che la lambisce, 

 attraverso una superficie di un metro quadro, 

 quando tra le due superfici dello strato c’è una differenza di temperatura pari a un grado 

centigrado. 

 

Il valore della conduttanza termica dipende dal tipo di movimento del fluido che lambisce la 

superficie del corpo. La quantità di calore trasmessa per convezione in un secondo è quindi pari a: 

 

Qconvezione =  S  (θfluido -  θambiente)  hconvezione = 

 

                                           =   (π  Desterno  L)  (θfluido -  θambiente)  hconvezione 

ove: 

 Qconduzione è la quantità totale del calore disperso per conduzione nell’ambiente esterno in 

un secondo in watt, 

 Desterno   è il diametro esterno della tubazione in metri 

 L    è la lunghezza della tubazione in metri 

 θfluido    è la temperatura del fluido in gradi centigradi 

 θambiente è la temperatura dell’ambiente esterno alla tubazione in gradi centigradi 

 hconvezione  è  la conduttanza termica dell’ambiente esterno 

 S è lo spessore dell’isolante in metri 

 

 

 

 

Conduttanza termica di alcuni ambienti esterni 

 

Ambiente 

esterno 

Conduttanza termica 

W/(m °C) 

Aria statica           5 

Aria ventilata 20 - 40 

Aria a a convezione forzata                  50 - 100 

Vapore surriscaldato    1.000 
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L’IRRAGGIAMENTO 

Tutti i corpi emettono energia sotto forma di onde elettromagnetiche: per irraggiamento si intende il 

trasferimento di energia e quindi calore tra due corpi per mezzo di onde elettromagnetiche. Per 

questo motivo, al contrario della conduzione e della convezione, non c’è bisogno di un contatto 

diretto tra i due corpi e nemmeno di un mezzo per propagarsi, per cui avviene anche nel vuoto: 

infatti la luce e il calore del sole ci raggiungono attraverso 150 milioni di chilometri. A causa 

dell’irraggiamento sentiamo il calore che ci arriva da un corpo caldo, senza che lo tocchiamo, per 

esempio quando avviciniamo una mano ad una pentola calda; lo sentiremmo anche se fossimo nel 

vuoto. Il parametro che caratterizza l’irraggiamento è il coefficiente di emissività
36

, che è una 

misura della capacità di un materiale di irraggiare energia. Per un corpo nero è pari a 1, mentre 

qualunque oggetto reale è maggiore di 0, ma minore di 1. La quantità di calore trasmessa per 

irraggiamento tra due corpi con temperature T1 e T2 è pari a: 

 

Qirraggiamento = ε  σ  S (T1
4   

-  T2
4
) 

ove: 

- ε è il coefficiente di emissività; 

- σ è la costante di Boltzmann. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i valori del coefficiente di emissività di alcuni materiali. 

 

Materiale Coefficiente di emissività 

Corpo nero                      1 

Nero fumo 0,97 

Vernice nera 0,98 

Carbonio 0,92 

Ossido di rame annerito 0,90 

Ferro 0,40 

Rame 0,30 

Ossido di zinco bianco 0,15 

Alluminio 0,10 

Argento 0,05 

 

                                                      
36

 La emissività di un materiale, di solito indicata con ε, è la frazione di energia irraggiata da quel materiale 

rispetto all’energia irraggiata da un corpo nero che sia alla stessa temperatura. È una misura della capacità di 

un materiale di irraggiare energia. Un vero corpo nero avrebbe un ε = 1 mentre qualunque oggetto reale ha 0 

< ε < 1. L’emissività dipende da fattori quali la temperatura, l’angolo di emissione, la lunghezza d’onda e la 

finitura superficiale del corpo osservato. In generale i metalli hanno emissività piuttosto bassa e crescente 

con la temperatura, mentre i non metalli (in cui vanno inclusi anche gli ossidi metallici) hanno emissività 

relativamente elevata e decrescente al crescere della temperatura.  
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Siccome l’irraggiamento ha luogo con l’emissione di onde elettromagnetiche, anche nello spettro 

visibile, che va da 10
14

a10
18

Hz, è possibile determinare la temperatura di un corpo in base al suo 

colore: è il principio del pirometro ottico. 
 

Materiale Colore Temperatura (°C) 

Resistenza stufa o forno elettrico Rosso acceso      800 

Filamento lampadina Bianco incandescente                       3.000 

Stelle molto calde Blu incandescente                     30.000 

 

 

 

La quantità di calore emessa da un corpo per irraggiamento è infatti proporzionale a T
4
, cioè alla 

quarta potenza della sua temperatura: perciò a basse temperature l’irraggiamento è responsabile di 

una frazione trascurabile del flusso di calore rispetto alla convezione e alla conduzione, ma al 

crescere della temperatura la sua importanza aumenta rapidamente fino a diventare il principale 

artefice della trasmissione del calore per temperature medio-alte. Negli impianti industriali non si 

tiene generalmente conto delle perdite di calore per irraggiamento delle superfici delle tubazioni, in 

quanto la quantità di calore trasmessa per irraggiamento è proporzionale alla quarta potenza della 

temperatura e perché ordinariamente hanno temperature non elevate; in caso contrario se ne deve 

tenere però conto. Ce ne accorgiamo quando stiamo davanti al fuoco di un camino, perché sentiamo 

il viso caldissimo e la schiena gelida. Pertanto la quantità totale di calore disperso nell’ambiente 

esterno si può calcolare con la seguente formula: 

 

 

 

                           Qtotale  =  Qconduzione  + Qconvezione = 

 

 

              ≈  (π  Desterno  L)  (θfluido -  θambiente) (λisolante / s  +  hconvezione ) 

 

 

ove: 

 

Qtotale   è la quantità totale del calore disperso nell’ambiente esterno in un secondo in watt 

Desterno   è il diametro esterno della tubazione in metri 

L    è la lunghezza della tubazione in metri 

θfluido    è la temperatura del fluido in gradi centigradi 

θambiente è la temperatura dell’ambiente esterno alla tubazione in gradi centigradi 

hconvezione  è  la conduttanza termica dell’ambiente esterno 

s è lo spessore dell’isolante in metri 

λisolante è la conduttività termica in W/(m °C) 
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Nel caso in cui si conosca la temperatura della superficie esterna della tubazione, è possibile 

calcolare la dispersione del calore dalla tubazione all’ambiente esterno mediante la seguente 

formula: 

Qdisperso =  π  D  L  hconvezione (θ superficie esterna -  θambiente) 

ove: 

 Qdisperso  è la quantità totale del calore disperso nell’ambiente esterno in un secondo in 

watt 

 Desterno   è il diametro esterno della tubazione in metri 

 L    è la lunghezza della tubazione in metri 

 hconvezione  è  la conduttanza termica dell’ambiente esterno 

 Θsuperficie esterna è la temperatura della superficie esterna della tubazione in gradi centigradi 

 θambiente è la temperatura dell’ambiente esterno alla tubazione in gradi centigradi 

 

La quantità totale di calore disperso
37

 nell’ambiente esterno in un anno è pari a: 

 

Q totale disperso  =  Qtotale  x   T a 

 

dove Ta è il  tempo annuo di funzionamento dell’impianto in secondi. 

 

La quantità di combustibile persa in un anno è pari a: 

 

Q totale disperso  x  η caldaia 

 

Conoscendo il prezzo del combustibile e il rendimento della caldaia, si può dunque calcolare la 

somma di denaro perduta in un anno e valutare la convenienza economica di un’efficace 

coibentazione termica della tubazione. 
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 Il calore disperso si può anche calcolare come differenza tra calore prodotto e calore utilizzato:  

Q disperso = Q prodotto-Q utilizzato.  
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4. I radiatori 

 

Come si migliora la gestione dei radiatori? Non si devono mai coprire i radiatori, nemmeno con 

le tende, in quanto si rende più difficile lo scambio termico; in particolare si annulla il 

riscaldamento dell’ambiente per irraggiamento. Se il radiatore è posto sulla parete perimetrale, ad 

esempio sotto una finestra, è molto utile, invece, inserire tra il muro ed il radiatore un pannello di 

materiale isolante. Si trovano in commercio pannelli destinati a questo scopo con una faccia 

riflettente, da rivolgere verso l’interno. L’impianto di riscaldamento rende di più, se la 

temperatura dei caloriferi non è troppo alta; infatti il rendimento dell’impianto è tanto più alto 

quanto minore è la differenza tra la temperatura desiderata nell’ambiente e la temperatura del fluido 

riscaldante. L’impianto che meglio realizza questa condizione è quello a pannelli radianti, a 

pavimento o a parete, nei quali la temperatura del fluido è di circa 30 gradi. Tali impianti sono 

particolarmente adatti all’integrazione con i collettori solari e sfruttano bene l’efficienza delle 

caldaie a condensazione. 

 

 
5. Il sistema di controllo 

 
Come si migliora la gestione del sistema di controllo? Il modo più semplice è quello di rendere 

automatico l’azionamento delle valvole di apertura e chiusura dell’acqua calda, usando i seguenti 

componenti. 

 

- Valvole termostatiche per l’apertura e la chiusura a valori predeterminati della temperatura 

dell’acqua calda, costano poco e si montano facilmente su radiatori preesistenti. Dopo averle 

montate, è necessario informare il personale sul loro uso: 

- si deve scegliere la giusta temperatura, consigliata dalla letteratura tecnica; 

- non si usano per accendere e spegnere, ma per regolare la temperatura dell’ambiente; 

- si deve verificare frequentemente il loro corretto funzionamento. 

-  

- Termostati, che regolano la temperatura dei singoli ambienti, è necessario che siano installati in 

una zona, che abbia una temperatura rappresentativa di quella media dell’ambiente. Se sono interni, 

non devono essere assolutamente posti in zone a temperatura particolarmente più bassa o più alta di 

quella media dell’ambiente ovvero vicino a finestre oppure vicino a fonti di calore oppure vicino al 

tiraggio di un camino. Se sono esterni, devono essere posizionati al nord e senza esposizione ai 

raggi solari. 

 

- Timer, peraltro poco costosi, per l’accensione e lo spegnimento dell’impianto di riscaldamento; 

per singole utenze o per utenze multiple. 
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 II)  MIGLIORARE LA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 

Per maggiore chiarezza di esposizione, distinguiamo le tre funzioni principali di un impianto di 

riscaldamento: 

 la produzione del calore, 

 la trasmissione del calore, 

 l’uso finale del calore. 

 

Esaminiamole ora singolarmente, al fine di valutare come migliorarne la gestione. 

 
 

La produzione del calore 
 

Come si migliora la gestione della caldaia? Innanzitutto prendiamo in considerazione la temperatura 

della caldaia. Il costo del riscaldamento è minore se la temperatura della caldaia è più bassa; 

per tenerla bassa si possono usare radiatori più grandi; infatti più la loro superficie è grande, minore 

è la temperatura necessaria al calorifero per scaldare l’ambiente. Riscaldare troppo l’acqua nel 

boiler (bruciatore), comporta una perdita di energia e quindi un costo. Tuttavia non si può andare 

sotto i 60 °C, per evitare danneggiamenti. In base all’esperienza
38

, ridurre questa temperatura da 65 

°C a 60 °C, riduce le perdite del 9%. 

 

Un’attenzione particolare va data alle perdite causate dalle perdite di calore dei gas di scarico. 

Dal bruciatore escono gas di scarico caldi che passano attraverso la canna fumaria e vanno 

nell’atmosfera. Tali perdite sono tanto maggiori, quanto maggiore è la temperatura dei gas di 

scarico (fumi). La temperatura dei fumi non dovrebbe essere superiore: 

- ai 180 °C, nel caso di impianto a olio combustibile; 

- ai 140 °C, nel caso di impianto a gas. 

 

Ulteriori perdite si verificano a causa della non esatta portata di aria, che entra nel bruciatore: 

- se è troppa, la quantità di fumi è esagerata, per cui molto calore si perde all’esterno con i 

fumi; 

- se è poca, la combustione dell’ossido di carbonio non è completa, non si ottiene il calore 

relativo alla porzione di combustibile non bruciato, che comunque si perde nell’atmosfera. 

Le suddette perdite si riducono con una buona manutenzione del bruciatore, con un parziale 

recupero del calore dei fumi, con un bruciatore a potenza variabile. 

 

Per poter ridurre le perdite di calore, dovute al cattivo funzionamento dell’impianto di riscalda-

mento, è necessario assicurare una corretta manutenzione, effettuando: 

- la misura del rendimento del boiler, comprendente anche la verifica delle emissioni di CO2 e 

la temperatura del gas di scarico, da farsi almeno ogni tre anni per mezzo di un esperto; 

- la pulizia annuale dei bruciatori di olio combustibile; 

- la funzionalità dei dispositivi di controllo come le valvole; 

- lo svuotamento dell’aria intrappolata nei radiatori, che causa rumore e fa diminuire il 

rendimento; si elimina semplicemente aprendo la valvola del radiatore; 

- l’eliminazione della fuliggine nei pannelli radianti, riscaldati con acqua calda, da far fare 

prima dell’inizio della stagione fredda da personale specializzato. 

 

                                                      
38

 Vedi “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito webec.europa.eu. 
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La trasmissione del calore 
 

La trasmissione del calore avviene principalmente: 

- tra la caldaia e l’ambiente esterno, 

- nella caldaia, tra la fiamma e il fascio tubiero, 

- nella distribuzione, tra le tubazioni e l’ambiente esterno, 

- dai radiatori all’ambiente da riscaldare. 

 

Della caldaia abbiamo già parlato, passiamo ora a trattare: 

- le perdite distribuite, 

- l’efficienza dei radiatori. 

 

 

 

Le perdite distribuite
39

 
 

Infatti la causa principale delle perdite di calore di un impianto di riscaldamento è la mancanza di 

un isolamento termico adeguato dell’impianto e delle tubazioni, in cui fluisce il fluido caldo. Si 

hanno perdite di calore distribuite anche nel caso in cui il muro esterno dell’edificio presenti delle 

discontinuità o vi siano delle cantine o altri locali non riscaldati: le perdite possono essere 

significative. Anche solo toccando le pareti con le mani, si può avvertire una temperatura di una 

parete superiore a quella delle altre pareti, segno di un flusso di calore che si perde. Se c’è una 

perdita di calore, vuol dire che l’isolamento termico non c’è oppure è insufficiente. Un adeguato 

isolamento delle tubazioni può avere un tempo di pay-back di 5 anni. Abbiamo già visto come 

coibentare le tubazioni, che sono parte del sistema di distribuzione, vediamo ora come migliorare il 

funzionamento delle pompe di circolazione dell’acqua calda. Per assicurare la giusta temperatura 

ai radiatori, a seconda della temperatura esterna, diversa da giorno a giorno, si varia la portata di 

queste pompe mediante una saracinesca: in questo modo il rendimento diminuisce. Questa perdita 

di rendimento si può eliminare utilizzando un inverter
40

. Se le pompe sono azionate manualmente, 

devono essere spente, quando l’impianto di riscaldamento non funziona, in modo da risparmiare 

corrente e mantenere più a lungo il calore nell’impianto. 

 

Un’industria inglese, che produce materiale sintetico, ha verificato la prestazione delle pompe di 

circolazione dell’acqua calda, facendo misure settimanali per un intero anno. Ne è risultato un 

consumo totale annuo pari a 120.054 kWh. Il consumo delle pompe è minore in inverno, in quanto 

sono utilizzate al massimo della loro capacità, mentre d’estate la portata è “strozzata” da una 

saracinesca, per cui le perdite aumentano notevolmente. Il problema è stato risolto utilizzando un 

inverter capace di variare la portata, in funzione della differenza di temperatura tra l’acqua in 

entrata e quella in uscita, eliminando le perdite dovute alla saracinesca. In tal modo sono stati 

ridotti: 

- il consumo di elettricità, 

- le perdite del sistema di distribuzione grazie ad una minore temperatura di ritorno (la 

temperatura dell’acqua che scorre nelle tubazioni che la riportano alle pompe è più bassa, 

per cui le perdite di calore sono inferiori). 

 

 

 

Il risparmio di energia è stato pari al 25% ovvero di 90.190 kWh. 
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 Vedi “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito webec.europa.eu. 
40

 Vedi il paragrafo “La movimentazione”. 
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L’efficienza dei radiatori 
 

Come si migliora la gestione dei radiatori? Non si devono mai coprire i radiatori, nemmeno con 

le tende, in quanto si rende più difficile lo scambio termico; in particolare si annulla il 

riscaldamento dell’ambiente per irraggiamento. Se il radiatore è posto sulla parete perimetrale, ad 

esempio sotto una finestra, è molto utile, invece, inserire tra il muro ed il radiatore un pannello di 

materiale isolante. Si trovano in commercio pannelli destinati a questo scopo con una faccia 

riflettente, da rivolgere verso l’interno. L’impianto di riscaldamento rende di più, se la 

temperatura dei caloriferi non è troppo alta; infatti il rendimento dell’impianto è tanto più alto 

quanto minore è la differenza tra la temperatura desiderata nell’ambiente e la temperatura del fluido 

riscaldante. L’impianto che meglio realizza questa condizione è quello a pannelli radianti, a 

pavimento o a parete, nei quali la temperatura del fluido è di circa 30 gradi. Tali impianti sono 

particolarmente adatti all’integrazione coi collettori solari e sfruttano bene l’efficienza delle caldaie 

a condensazione. 
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L’uso finale del calore 
 

Per evitare sprechi di calore, riducendo ulteriormente la quantità di calore necessaria a rendere 

confortevoli gli ambienti di lavoro; infatti ogni ambiente, a seconda dell’uso che se ne fa, ha le 

sue proprie condizioni ideali di benessere. Un ufficio le ha diverse da un magazzino o da 

un’officina, pertanto il riscaldamento degli ambienti deve essere differenziato o, come si suol dire, a 

zona; chi non ha un impianto progettato a zone può utilizzare le valvole termostatiche o, meglio 

ancora, dei crono-termostati che programmano la temperatura degli ambienti nel corso della 

giornata. Un riscaldamento eccessivo nuoce alla salute: infatti una temperatura dell’ambiente 

superiore a 20 °C (temperatura massima stabilita nel DPR 412 del 93 per gli edifici civili), oltre ad 

avere un costo, fa subire a chi lo occupa un eccessivo sbalzo termico, quando esce, mettendo in 

pericolo la sua salute. Ridurre la temperatura di un solo grado fa risparmiare all’incirca dal 5 al 7% 

del costo totale dell’energia; non si deve tuttavia compromettere il benessere del personale che 

occupa l’ambiente. Nel caso in cui, per mantenere la temperatura di un ufficio a 21 °C, si consuma 

un’energia pari a 380.950 kWh, prodotta da una quantità di gas naturale, che costa 12.470 €, basta 

portare la temperatura dell’ufficio a 20 °C, per avere un risparmio pari al 6% ovvero a 11.722 € con 

un risparmio di 748 €. Vediamo ora le temperature consigliate. 

 

Tabella delle temperature consigliate nei vari ambienti  

Parte dell’edificio Temperatura 

consigliata (°C) 

Parte dell’edificio Temperatura 

consigliata (°C) 

Garage 10 Ingresso e biblioteca 18 

Magazzino e archivio 12 Sale di lettura e studi 18 

Cassa scrivania buffet 16 Uffici e laboratori 20 

Cucina 16 Ristoranti e mense 20 

Sala d’aspetto e toilette 16 Teatri e salotti 22 

Atrio  16 Bagni e docce 24 

Capannoni industriali 16 Tintoria 25 

 

Temperature dell’aria in base al tipo di attività 

Genere di attività Temperatura dell’aria [°C] 

Sedentario, soprattutto attività intellettuale 21 - 23 

Sedentario, lavoro manuale leggero 20 - 22 

Lavoro fisico leggero in piedi e muovendosi 18 - 21 

Lavoro fisico di media intensità 16 - 19 

Lavoro fisico pesante 12 – 17 

 

Per assicurare condizioni di benessere in ogni ambiente di lavoro, è necessario: 

- far arrivare la giusta quantità di calore, 

- evitare inutili perdite di calore, 

- regolare l’umidità degli ambienti. 

 

Far arrivare la giusta quantità di calore 
Ridurre la temperatura degli ambienti, quando non sono utilizzati. Non è necessario mantenere la 

giusta temperatura in un ambiente, quando non c’è nessuno dentro, come accade di notte e nei fine 

settimana. Riducendo la temperatura di un ambiente di 2 °C, si può ottenere un risparmio di energia 

che va dal 2 al 3%. Un’eccessiva diminuzione della temperatura dell’ambiente è sconsigliabile, in 

quanto il successivo riscaldamento può comportare un funzionamento di tipo “start up” ed essere 

particolarmente oneroso. In tal modo il risparmio fatto sarebbe vanificato, anzi il risultato finale 

potrebbe essere addirittura negativo. 
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Evitare inutili perdite di calore 
 

Per evitare le perdite di calore, bisogna rendere minimo il calore che esce: 

- dalle finestre, 

- dalle porte, 

- dalle pareti e dal soffitto. 

 

Diminuire le perdite di calore attraverso le finestre. Assicurarsi che le finestre e le tende siano 

chiuse durante la notte; le tende non devono coprire i termosifoni, se sono caldi. Anche se 

l’ambiente viene riscaldato o rinfrescato, è necessario cambiare l’aria dell’ambiente aprendo 

completamente le finestre per un breve periodo. Se le porte e le finestre non hanno una buona 

tenuta, si possono mettere delle strisce adesive sulle eventuali crepe dei muri o degli spazi da cui 

passa l’aria. 

Limitare gli scambi d’aria fra ambienti. Le porte che dividono i vari ambienti dell’edificio a 

diversa temperatura devono restare chiuse per evitare scambi d’aria indesiderati; riducendo le 

correnti d’aria e, quindi, mantenendo il calore negli ambienti più caldi. Ricordiamo che, per portare 

la temperatura di un ambiente largo 19 m, lungo 19 m e alto 3 m da 12 a 20 °C, si consumano circa 

16.000 kWh. 

Controllare la funzionalità delle porte automatiche e aumentare la consapevolezza del personale. 

Se sono utilizzate porte automatiche, controllarne periodicamente il buon funzionamento. Spiegare 

ai portieri l’importanza di tenere la porta principale sempre chiusa, per conservare il calore 

all’interno dell’edificio rendendo più facile e, soprattutto, meno costoso il mantenimento della 

temperatura desiderata al suo interno. Per diminuire il raffreddamento dell’ambiente a causa della 

frequente apertura di alcune porte, è utile mettere degli schermi di fronte, per ostacolare l’ingresso 

dell’aria esterna nell’ambiente. In alcuni casi si mettono doppie porte automatiche, come nelle 

banche. 

Migliorare l’isolamento termico dell’edificio. La temperatura dell’ambiente dipende anche dalla 

temperatura delle pareti e del soffitto. Com’è ovvio, se le pareti e il soffitto sono molto freddi, 

bisognerà riscaldare maggiormente l’ambiente, stabilendo una maggiore temperatura dell’aria; in 

quanto ci sarà un passaggio di calore per irraggiamento dalle persone alle superfici fredde e, per 

convezione, dall’aria dell’ambiente alle superfici fredde. Ciò è causato dalla mancanza di un 

adeguato isolamento termico dell’edificio, che poteva essere realizzato facilmente durante la sua 

costruzione. A cose fatte, è molto difficile e costoso operare; anche solo cambiare porte e finestre 

comporta un impegno economico rilevante. Prima di farlo, è bene consultare un esperto sugli 

effettivi benefici, che si attendono, per mezzo del miglioramento realizzato. 

 

 

Regolare l’umidità degli ambienti 
 

Si può migliorare il confort all’interno di un ambiente, regolandone opportunamente l’umidità. 

L’influenza dell’umidità dell’aria sullo stato di benessere dell’individuo è dovuto al fatto che si 

verifica continuamente l’evaporazione del sudore dalla pelle, il che comporta il raffreddamento 

della stessa ed la conseguente sensazione di benessere, se siamo in estate e fa caldo. Se il tasso di 

umidità è troppo alto, questa evaporazione avviene con difficoltà e si soffre il caldo (l’afa). Se, poi, 

è troppo basso, l’aria secca fa seccare la gola, rendendola vulnerabile ai germi che si trovano 

nell’aria. Se siamo in inverno, l’asportazione di calore dalla pelle dovuta all’evaporazione del 

sudore, non fa piacere, perché fa sentire freddo. L’eccesso di umidità, inoltre, causa la 

condensazione del vapore sulle pareti fredde, favorendo i fenomeni di corrosione. Se la temperatura 

dell’ambiente varia da 18 °C a 23 °C, il giusta tenore d’umidità varia dal 40% al 60%. Se l’aria è 

troppo secca, si deve usare un umidificatore, se è troppo umida, un deumidificatore. 
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La valutazione di un impianto di riscaldamento 
 

Come valutare l’efficienza di un impianto di riscaldamento? Bisogna paragonarla con altri 

impianti di riscaldamento, usando un giusto termine di paragone: il consumo di calore specifico, 

pari al consumo di calore totale per unità di superficie e per anno, espresso, quindi, in 

kWh/mq/anno. 

Tabella 11. Valutazione dei consumi di calore specifici
41

 

Valutazione Consumo di calore specifico 

(kWh/mq/anno) 

Commento 

A 

 

  0 - 30 Migliore efficienza 

B 

 

31 - 50 Alta efficienza 

C 51 - 70 Buona efficienza 

 

D 

 

71 - 120 Media efficienza 

E 

 

121 - 160 Efficienza non soddisfacente 

F 161 - 200 Scarsissima efficienza 

 

G 

 

> 200 Completa inefficienza 

 

Il risparmio energetico non si ottiene solo abbassando la temperatura dell’aria negli ambienti, ma 

anche migliorando il rendimento dell’impianto di riscaldamento. Questo si può fare: 

- ottimizzando la quantità d’acqua calda che circola nel sistema, 

- aumentando la differenza di temperatura tra l’acqua calda che esce dal bruciatore e quella 

che entra nel bruciatore (temperatura del flusso/temperatura di ritorno). 

Nei grandi impianti si dovrebbe: 

- aumentare la differenza di temperatura tra uscita e ingresso, 

- ridurre l’energia consumata dalle pompe di circolazione. 

Questo si può fare: 

- installando pompe più piccole, 

- utilizzando motori con maggiore rendimento, 

- adottando la regolazione idraulica della rete dell’acqua calda, 

- inserendo dei dispositivi di misura della quantità di acqua calda che circola nel sistema. 

 
Un esempio di buona pratica 

In un centro commerciale vicino a Vienna, “l’energy team” ha fatto uno studio sull’intero impianto 

termico, tenendo anche conto del consumo dell’acqua e del relativo costo, pari a 52.000 €, dovuto 

all’acquisto dell’acqua e al suo smaltimento. La quantità d’acqua richiesta dalla torre di 

raffreddamento e dall’umidificatore è pari a 4.300 mc ed è interamente conteggiata ai fini dello 

smaltimento delle acque di scarico, anche se evaporata. Pertanto, avendo valutato la quantità 

d’acqua evaporata, la società ha chiesto una corrispondente riduzione del costo di smaltimento delle 

acque reflue, pari a 1,32 € al mc. Il risparmio annuo è stato di 5.676 €, pari all’11%. In alcuni paesi 

si fanno delle campagne per incoraggiare la costruzione di edifici e l’acquisto di dispositivi con 

maggiore rendimento energetico.   
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 Vedi “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito webec.europa.eu. 
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III) UTILIZZARE UN DIVERSO TIPO DI IMPIANTO 
 

Il sistema di riscaldamento tradizionale, che abbiamo visto finora, funziona per mezzo di radiatori, 

che ricevono l’acqua calda prodotta da una caldaia. Ma questo sistema non va sempre bene; in 

alcuni casi è preferibile utilizzare un altro tipo di impianto, che può essere: 

- a pannelli radianti, 

- a termoconvettori, 

- a pavimento. 

 
Impianto a pannelli radianti 

 

Nel caso di ambienti molto grandi, come gli hangar, ci vuole troppa energia per riscaldare la grande 

massa d’aria che contengono; è, invece, vantaggioso utilizzare pannelli radianti, riscaldando le 

persone, per mezzo dell’irraggiamento. Questo sistema è molto conveniente, dal punto vista 

economico, per tutti quei casi in cui l’ambiente è molto grande, soprattutto quando la copertura è 

molto alta, come avviene in molte chiese e nelle grandi cattedrali. È perfetto anche per i capannoni 

industriali, in quanto, come abbiamo detto, scalda le persone, non l’aria, esattamente come accade 

d’inverno in montagna; anche se l’aria è gelida, si può prendere il sole sulla neve e in costume da 

bagno, riscaldati dal sole per irraggiamento. Si utilizzano pannelli radianti, che riscaldano a zone, 

solo dove serve; di fatto dove ci sono le persone. Il calore è immediato all’accensione, in quanto i 

pannelli radianti emettono l’intera potenza radiante subito dopo l’accensione. Possono, quindi, 

essere accesi immediatamente prima di utilizzare il locale: in questo modo si realizza un notevole 

risparmio sui costi di gestione. 

- Innanzitutto non dover scaldare prima tutta l’area di un ambiente per riscaldare gli 

occupanti è, già di per sé, una notevolissima fonte di risparmio; scaldare soltanto le 

zone occupate dal personale, riduce ulteriormente i consumi. 

- Inoltre non richiede opere murarie, si devono solo praticare i fori dove passano cavi e 

tubi. Quindi rispetta i vincoli architettonici, per cui è normalmente accettato dalle 

Soprintendenze per gli edifici interessati. 

- Infine riscalda anche da altezze molto elevate, in quanto: 

- dispone di alta direttività, 

- ha la possibilità di raggiungere elevate potenze, 

- se necessario, permette di sovrapporre l’azione di più pannelli radianti sulla stessa zona. 

 

 

L’irraggiamento a infrarossi effettuato dall’alto si realizza con emettitori a incandescenza a gas o 

elettrici posizionati su cornicioni, capriate, lampadari, piantane. Questi sistemi, privi di inerzia 

termica, scaldano immediatamente all’accensione, per cui sono particolarmente idonei ad un 

utilizzo per brevi periodi come avviene in occasione di funzioni religiose, eventi sportivi ecc. 

L’irraggiamento ad infrarossi è l’unico sistema efficace in presenza di grandi dispersioni termiche, 

come avviene nei capannoni industriali ed all’aperto (terrazze, spalti, gradinate, giardini ecc.). 

L’impianto è formato da una serie di pannelli radianti “diffusori di raggi infrarossi”, tutti 

indipendenti tra loro. Le sorgenti di infrarossi sono a gas (metano o GPL) o elettrico (alogeno o 

al quarzo). La scelta della tipologia di impianto è dettata caso per caso dalla disponibilità del 

combustibile, dall’altezza di installazione, dalle dimensioni degli ambienti, dalla aerazione dei 

locali, dalla frequenza di utilizzo, dai consumi e da varie altre considerazioni di ordine tecnico ed 

architettonico. 
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Un esempio42 
Unità pensile di riscaldamento ad irraggiamento adatta per il riscaldamento di grandi ambienti. 

Costituito da un generatore di calore con potenze da 35 a 300 kW e da un circuito radiante con 

temperatura media superficiale di 200-250 °C. Il lay-out del circuito viene ottimizzato in funzione 

del locale da riscaldare. È la soluzione ideale per ambienti di superficie notevole ove venga 

richiesto un ottimo livello di comfort termico (Brevetto Europeo n° 94115945.1). 

 

Impianto a termoconvettori
43

 

I termoconvettori oggi costituiscono una valida alternativa al riscaldamento classico con 

termosifoni a muro o pavimento, in quanto forniscono, a parità di energia impiegata, maggiore 

calore. È bene precisare che esistono diverse tipologie di termoconvettori, le quali si differenziano 

le une dalle altre per la materia prima impiegata per alimentare il meccanismo di funzionamento: 

- adacqua, 

- ad elettricità, 

- a gas metano. 

La scelta di una tipologia di un termoconvettore piuttosto che un altra si effettua considerando le 

dimensioni dell’ambiente da riscaldare, ad es. il termoconvettore a gas è l’ideale per gli ambienti 

medio-piccoli, dove lo spazio da riscaldare è ridotto e non serve far ruotare l’aria lontano dalla 

fonte di calore. Di contro, i termoconvettori elettrici e ad acqua sono l’ideale per spazi ampi. 

Questi dispositivi di riscaldamento sfruttano il principio fisico dell’aria calda che tende a salire 

verso l’alto mentre l’aria fredda scende verso il basso, per cui prelevando l’aria fredda da una presa 

d’aria posta nella parte inferiore del termoconvettore, l’aria viene riscaldata sale ed esce dalla bocca 

posta nella parte superiore del termoconvettore. 

 

Per quelli a gas-elettrici il principio è lo stesso, ma in aggiunta ci sono una o più ventole che 

facilitano il processo sospingendo l’aria calda più distante dal termoconvettore con il risultato di 

aumentare la superficie riscaldata, e diffondere più uniformemente il calore all’interno del locale da 

riscaldare. I termoconvettori a gas necessitano di una presa d’aria con l’esterno e un tubo per lo 

scarico dei fumi combusti, il tutto il un’unica soluzione, un foro di circa 12 cm di diametro, dal 

quale esce una griglia con al centro un tubo di ridotte dimensioni per lo scarico dei fumi intorno il 

resto del tubo per la presa d’aria che serve per la giusta combustione della miscela aria-gas. 
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 Tratto da www.fraccaro.it.  
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Tratto da http://www.desainer.it/ 
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Il tutto racchiuso in una camera stagna, che non preleva nessuna aria dall’interno del locale, per cui 

va bene anche per locali molto piccoli. 

 

 

I VANTAGGI 
 

1. Nessun liquido all’interno del mini-circuito, per cui se restano spenti non si gela nessun liquido, 

cosa che si verifica con gli impianti tradizionali, che durante l’inverno devono essere lasciati al 

minimo se non usate i locali, oppure dovete svuotare l’impianto di riscaldamento. 

2. Caldo abbastanza veloce, in un’ora scaldate la stanza. 

3. Nessuna manutenzione, se non la pulizia saltuaria degli ugelli del gas quando dovessero turarsi 

(causa ragno). 

4. Nessuna dispersione nell’ambiente, evita saturazione di gas, che comunque scaricherebbe 

all’esterno, quindi nessun problema e una eventuale perdita sarebbe evidenziata dal forte odore di 

gas all’esterno, all’aria aperta. 

5. Possibilità di poter disporre di un timer per la sincronizzazione e la temporizzazione dell’accen-

sione/spegnimento. 

6. Manopola per la regolazione della temperatura desiderata. 

 

 
GLI SVANTAGGI 

 

1. Il riscaldamento non è uniforme, dalla temperatura del pavimento alla temperatura a 1 metro da 

terra ci può essere una differenza di temperatura di alcuni gradi; il risultato è che i piedi saranno più 

esposti al freddo, proprio per il principio fisico per cui l’aria calda va in alto e quella fredda in 

basso. 

2. Consumo di circa 1 metro cubo al giorno solo per la fiamma pilota, e per ogni termoconvettore. 

3. Gestione della spesa di riscaldamento nel complesso contenuta. 

 

 

 
 

  

http://www.desainer.it/images/pup1.jpg
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Impianto a pavimento
44

 

 
Il riscaldamento a pavimento è particolarmente adatto agli edifici nuovi o in occasione dello 

smantellamento del pavimento esistente. Esso può essere collocato sotto il massetto di cemento o 

sopra, immediatamente sotto la pavimentazione. 

 

Sotto il massetto 

Il riscaldamento a pavimento sotto il massetto di cemento costituisce la maggioranza degli impianti 

realizzati in chiese nuove ed è idoneo ad essere lasciato sempre acceso per mantenere, con bassi 

consumi, il pavimento sempre tiepido. Nato per quest’uso, è quindi adatto a luoghi molto 

frequentati e per lunghe accensioni, quindi in santuari, grandi parrocchie, cappelle di istituti 

con presenza continua di religiosi in preghiera ecc. 

 

Sopra il massetto 

L’impianto installato sopra il massetto di cemento è più costoso dell’altro perché costruito 

includendo i tubi dell’acqua calda tra due strati di metallo. Questo nuovo tipo di impianto, 

posizionato immediatamente sotto la pavimentazione (marmo, pietra, cotto, parquet, piastrelle 

ecc…) ha una inerzia termica molto ridotta perché non richiede la preaccensione necessaria a 

riscaldare il massetto di cemento. Questo sistema è quindi idoneo ad essere acceso poco prima 

delle funzioni e spento subito dopo; è adatto a luoghi con necessità di riscaldamento per brevi 

periodi della giornata, come avviene nella maggior parte delle chiese parrocchiali. 

 

 

 
Lista di controllo dell’impianto di riscaldamento

45
 

 

Diminuire i consumi 

1.1   Regolare la temperatura degli ambienti 

1.2   Diminuire il flusso di calore attraverso le finestre 

1.3   Limitare gli scambi d’aria 

1.4   Evitare l’utilizzo di riscaldatori elettrici 

1.5   Verificare il buon funzionamento delle porte automatiche 

1.6   Ridurre la temperatura degli ambienti quando non sono occupati 

1.7   Non riscaldare gli ambienti che non sono abitualmente utilizzati  

1.8   Garantire un efficiente riscaldamento per irraggiamento 

1.9   Controllare il buon funzionamento degli sbrinatori  

1,10  Effettuare un’adeguata manutenzione del sistema 

1.11  Ridurre la temperatura del bruciatore 

1.12  Staccare le pompe di circolazione quando non sono utilizzate 

Migliorare il rendimento del sistema 

2.1   Installare valvole termostatiche 

2.2   Posizionare opportunamente i termostati  

2.3   Adottare la regolazione idraulica del sistema  

2.4   Effettuare un’adeguata manutenzione dei bruciatori 

2.5   Isolare adeguatamente il bruciatore e il sistema di distribuzione del calore 

Ottimizzare l’umidità  
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 Tratto da www.ariannasistemi.it.  
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 Vedi “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito webec.europa.eu. 
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4.2.1. L’IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

L’ambiente di lavoro deve essere: 

 confortevole, cioè né caldo né freddo né umido; 

 silenzioso, dunque isolato acusticamente; 

 salubre, ovvero non inquinato. 

 

 

Confortevole, cioè né caldo né freddo né umido. 
 

I valori ottimali della temperatura e dell’umidità, che si ricavano dal diagramma psicrometrico, 

detto anche del benessere, si possono ottenere utilizzando l’impianto di riscaldamento d’inverno e 

di condizionamento d’estate. 

 

 
Silenzioso, dunque isolato acusticamente. 

 

L’inquinamento dell’ambiente di lavoro può venire dall’esterno oppure dall’interno. Le porte e le 

finestre sono generalmente chiuse da serramenti moderni, che assicurano una perfetta tenuta, per 

cui rendono di fatto nulli gli scambi d’aria non voluti fra l’interno e l’esterno: rendendo di fatto 

impossibile l’inquinamento esterno. Nello stesso tempo isolano acusticamente l’edificio in modo 

efficace, risolvendo in questo modo il problema rumore. 

 

 
Salubre, ovvero non inquinato. 

 

La perfetta tenuta, che assicurano i serramenti moderni, favorisce, però, l’inquinamento interno o 

indoor. “L’inquinamento indoor si riferisce alla presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici 

nell’aria degli ambienti chiusi di vita e di lavoro non industriali e in particolare di tutti i luoghi 

confinati adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto. Per inquinamento atmosferico si definisce 

"qualsiasi alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aria determinata sia da variazioni di 

concentrazione dei suoi normali costituenti che, e soprattutto, dalla presenza di sostanze estranee 

alla sua composizione normale, in grado di determinare effetti di danno e/o molestia all’uomo ed 

agli altri organismi viventi” (Meloni e Grassi, 1990). Con il temine “indoor” si intendono pertanto 

le abitazioni, gli uffici pubblici e privati (ospedali, scuole, uffici, caserme ecc.), le strutture 

commerciali (alberghi, banche ecc.), i locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, 

ristoranti, negozi, strutture sportive ecc.) ed infine i mezzi di trasporto pubblici e privati (auto, 

treno, aereo, nave ecc.). 

 

Fatta questa premessa, vediamo ora: 

a. i vari tipi di inquinanti interni, 

b. la normativa vigente, 

c. gli effetti che produce, 

d. come si riduce l’inquinamento interno, 

e. come si calcola il consumo di energia, 

f. come si risparmia energia. 
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a. I vari tipi di inquinanti interni 

 
I principali tipi di inquinanti interni che si trovano negli ambienti di lavoro sono i seguenti

46
. 

 

 

 

 

Uffici e 

scuole 

Fumo di tabacco Particolato disperso nell’aria, 

monossido di carbonio; 

composti organici volatili, formaldeide. 

Materiali da costruzione  Radon; formaldeide, composti organici 

volatili, amianto. 

Arredi  Formaldeide, composti organici volatili.  

Stampanti e fotocopiatrici  Composti organici volatili, ozono.  

Impianti di condizionamento 

e di ventilazione 

Agenti biologici, particolato disperso nell’aria, 

biossido di azoto, monossido di carbonio.  

Materiale didattico 

e di cancelleria 

Composti organici volatili. 

 

 

 

b. La normativa vigente 
 

L’Italia non dispone ancora di una normativa organica e specifica per il controllo della 

qualità dell’aria negli ambienti di vita chiusi ma, a seguito di un accordo tra il Ministero della 

Salute, le Regioni e le Province Autonome, sono state emanate delle linee guida per la tutela e la 

promozione della salute negli ambienti confinati (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 276 del 27/11/2001). 

Fino a qualche anno fa si poteva fare affidamento sui cosiddetti “spifferi”, ossia sulle infiltrazioni. 

Oggi i serramenti sono a tenuta elevata e praticamente le infiltrazioni sono inesistenti. Gli spifferi 

costituivano una sorta di “ventilazione naturale”. Venendo essi a mancare, si deve ricorrere alla 

ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti 

igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed 

esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti ecc.) prima che si diffondano. 

 

La norma UNI EN 15251, che riguarda aspetti energetici connessi alla qualità degli ambienti 

interni, parla anche di ventilazione e propone valori di ricambi d’aria per ambienti residenziali e del 

terziario. Il punto di vista della norma è quello che non si deve speculare sulla qualità dell’aria 

interna per risparmiare energia. Questa norma propone quindi valori di ventilazione nei momenti di 

occupazione degli ambienti, espressi in “volumi/ora (vol/h)”, che variano da 0,5 a 0,7 vol/h. Un 

altro tipo di calcolo si basa sul numero delle persone che occupano l’ambiente, che prevede, ad 

esempio, una portata non inferiore a 32 metri cubi per ora per persona, una velocità dell’aria non 

superiore a 0,15 metri al secondo, una temperatura non inferiore a 20 °C, un’umidità relativa non 

inferiore al 30%
47

. 

 

Il controllo dell’inquinamento dell’aria indoor per gli ambienti lavorativi è competenza dei 

Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) delle ASL
48

”. 

                                                      
46

 Vedi il sito web http://www.indoor.apat.it/site/it-IT/.  
47

 Circolare n. 13 dell’1.7.1997 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto. 
48

 Sito web www.arpa.veneto.it.  

http://www.indoor.apat.it/site/it-IT/AMBIENTI_CONFINATI/Ufficio/
http://www.indoor.apat.it/site/it-IT/AMBIENTI_CONFINATI/Scuola/
http://www.arpa.veneto.it/
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c. Gli effetti che produce 
 

Molti sono gli effetti dell’inquinamento interno degli ambienti, vediamone i principali, decritti nella 

tabella seguente
49

. 

 

 

Tabella 2 
Descrizione, sorgenti ed effetti sulla salute di alcuni inquinanti presenti nell’ambiente interno  

INQUINANTE  DESCRIZIONE  SORGENTE  EFFETTI SULLA SALUTE  

Diossido 

di azoto  

Gas incolore e 

insapore che si 

forma durante la 

combustione a 

temperatura elevata.  

Stufe a cherosene e 

apparecchi a gas non 

ventilati.  

Irritazione delle vie 

respiratorie, danni ai 

polmoni dopo lunga 

esposizione.  

Ossido 

di carbonio  

Gas incolore e 

insapore che si 

forma per 

incompleta 

combustione.  

Scarichi di automobile 

(garage unito 

all’abitazione), 

fumatori, stufe non 

ventilate. 

Riduzione della capacità di 

ossigenazione del sangue, 

indebolimento della vista, 

nausea, debolezza, 

confusione mentale, morte 

per alte concentrazioni. 

Particelle 

di fumo  

Complessa mistura 

di particelle, che si 

formano per 

incompleta 

combustione.  

Fumo di tabacco, stufe 

a legna, caminetti, 

stufe a cherosene non 

ventilate.  

Irritazione delle vie 

respiratorie, enfisema, 

disturbi cardiaci, cancro.  

Formaldeide  Gas pungente, 

incolore, emesso da 

adesivi e prodotti a 

base di urea-

formaldeide. 

Compensati, paniforti, 

truciolati, isolamenti 

realizzati con schiume 

a base di urea-

formaldeide.  

Irritazione agli occhi, naso, 

gola; esantemi e reazioni 

allergiche. 

Radon  Gas incolore e 

inodore, radioattivo, 

emanato da 

materiali della 

crosta terrestre.  

Terre e rocce utilizzati 

come materiali 

costruttivi (cementi, 

graniti, tufi, laterizi, 

pozzolane).  

Si stima che possa essere 

responsabile di una 

percentuale variabile tra il 5 

e il 20% dei casi di cancro.  

Composti 

organici 

volatili  

Vasto gruppo di 

molecole contenenti 

carbonio e idrogeno. 

Da prodotti sintetici 

e combustione 

incompleta . 

Solventi negli adesivi, 

nei detergenti, nelle 

vernici, pavimenti e 

rivestimenti sintetici, 

imbottiture, isolanti, 

fumo, cottura.  

Vasta gamma di 

conseguenze, 

dall’irritazione al cancro. 

Micro 

organismi  

Batteri, funghi, 

virus, pollini, muffe 

e altri.  

Umidità nei muri, 

emanazioni umane, 

mobili, tappeti, 

animali.   

Malattie respiratorie, 

allergie, raffreddori, 

influenze, polmoniti.  

 

                                                      
49

Baglioni A., Piardi S., Costruzioni e salute. Criteri, norme e tecniche contro l’inquinamento interno, 

Franco Angeli, Milano 1991. 
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d. Come si riduce l’inquinamento interno 

 
Teoricamente ci sono due modi per purificare l’aria di un ambiente, riducendone l’inquinamento: 

- il filtraggio, 

- la diluizione. 

Nella pratica si usa: 

- la diluizione, che si attua con la ventilazione naturale, 

- la diluizione insieme al filtraggio, che si attua con la ventilazione forzata. 

 

Ventilazione naturale 
 

Se apriamo una finestra, c’è un ricambio d’aria: quella esterna entra nell’ambiente, mescolandosi a 

quella interna. L’aria si purifica per diluizione. Naturalmente, se l’aria esterna è molto calda oppure 

molto fredda, il tempo di apertura della finestra deve essere breve, altrimenti si ha un effetto non 

desiderabile. In quanto si produce un raffreddamento dell’ambiente, se è inverno; un riscaldamento 

se è estate. Il fenomeno, detto ventilazione naturale, dipende principalmente da: 

- la pressione del vento, 
- la dimensione delle finestre, 

- la presenza di fessure negli infissi. 
 

Si ha ventilazione naturale anche quando ci sono condotti verticali che collegano due ambienti: 

l’aria calda si muove dal basso verso l’alto. Infatti, se si riscalda, l’aria, come ogni altro gas, si 

espande, per cui la sua densità diminuisce, cioè diventa più leggera e sale. Questo fenomeno si 

chiama effetto camino e, alle volte, produce un effetto negativo. Infatti, quando l’aria si muove 

verso l’alto, può creare un’aspirazione che fa giungere, d’inverno, fastidiosi spifferi freddi agli 

ambienti occupati dal personale e, se è presente nei locali interrati, il radon. 

 

Ventilazione forzata 
 

Se fa molto freddo oppure molto caldo, non è opportuno aprire le finestre per “cambiare l’aria” cioè 

per purificarla per mezzo della diluizione. Conviene, invece, la ventilazione forzata, che si attua con 

un impianto che estrae dall’ambiente l’aria inquinata e vi immette l’aria pulita, composto da: 

- due ventilatori, uno di estrazione e l’altro di immissione dell’aria, 

- due filtri: 

- uno, per l’aria che viene dall’esterno o dal ricircolo, 

- l’altro, per l’aria estratta dall’ambiente; 

- due condotti: 

- uno, per l’aria aspirata dall’esterno, che va nell’ambiente di lavoro; 

- l’altro, per l’aria estratta dall’ambiente di lavoro, che va all’esterno; 

- tre serie di bocchette: 

- la prima, per l’aspirazione dell’aria dall’esterno, 

- la seconda, per l’estrazione dell’aria dall’ambiente, 

- la terza, per l’immissione dell’aria nell’ambiente (detti anche diffusori). 

 

Nella stagione fredda l’aria aspirata dall’esterno può essere riscaldata utilizzando il calore prodotto 

da batterie elettriche o ad acqua calda. In alternativa si possono usare scambiatori di calore, in cui i 

flussi d’aria in uscita ed entrata vengono incrociati (senza mescolanza), in modo che un flusso 

riscaldi l’altro mentre si raffredda. In questo modo, d’inverno l’aria che esce riscalda quella che 

entra, mentre d’estate avviene l’inverso. 
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Diamo ora qualche informazione aggiuntiva su alcuni componenti dell’impianto di ventilazione
50

: 

- i ventilatori, 

- i filtri, 

- i sistemi di recupero del calore. 

 

 
Ventilatori 

 

Devono assicurare un ricambio d’aria pari almeno a 25 m
3
/h per persona. Come indicato nella 

tabella seguente, ce ne sono quattro tipi. 

 

TIPO USO RENDIMENTO 

A lame curve all’indietro Meno adatte per aria contaminata Fino all’80% 

A lame piegate all’indietro Adatte per aria contaminata Fino al 70% 

A lame radiali Impedisce ai contaminanti di aderire alla 

ventola 

Fino al 55% 

A lame curve in avanti  Il volume d’aria è poco influenzato da 

variazioni di pressione 

Fino al 60% 

 

 

 

 

Filtri 
 

Si usano per due motivi: 

- impedire alle impurità presenti nell’aria esterna di entrare nell’edificio, 

- proteggere le parti dell’impianto dalla contaminazione. 

 

La capacità di trattenere le impurità dell’aria è diversa a seconda del tipo di filtro; si dividono in tre 

classi: 

- filtri grossolani da EU 1 a EU 4, 

- filtri fini da EU 5 a EU 9, 

- filtri assoluti da EU 10 a EU 14. 

 

Bisogna evitare che l’umidità alteri le caratteristiche delle fibre che compongono i filtri, facendogli 

perdere la capacità filtrante. 

 

 

 

 
                                                      
50

 I dati riportati sono presi da “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito 

webec.europa.eu. 
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Sistemi di recupero del calore 
 

Il recupero del calore dell’aria estratta dall’ambiente si può effettuare con uno dei sistemi riportati 

nella tabella seguente. 

 

 

SISTEMA RENDIMENTO VANTAGGI SVANTAGGI 

Rotante 75-90% Il recupero può essere incrementato 

aumentando la velocità di 

rotazione. 

Le impurità e gli odori 

possono essere trasferiti 

dall’aria di uscita a 

quella in ingresso. 

A piastra 50-85% Le impurità e gli odori non sono 

trasferiti dall’aria di uscita da 

quella in ingresso. 

C’è il rischio della 

formazione di ghiaccio. 

A batteria 45-60% Le impurità e gli odori non sono 

trasferiti dall’aria di uscita da 

quella in ingresso. 

È meno efficiente di 

uno scambiatore 

rotante. 

A tubazione 

calda 

50-70% Non c’è passaggio di impurità 

dall’aria di uscita da quella in 

ingresso. 

È un sistema costoso. 

 

 

 

e. Come si calcola il consumo di energia 

 
Il calcolo dell’energia consumata dall’impianto di ventilazione si effettua tenendo conto di due 

grandezze: 

- la potenza massima indicata sulle etichette o sui manuali dei dispositivi elettrici; 

- le ore di funzionamento, che si possono ricavare dalle ore di lavoro. 

 

Esempio 

 

- Potenza elettrica massima                                                                                    10   kW 

- Tempo di funzionamento                                                                                1.000   ore 

- Consumo elettrico                                                                    10 x 1.000 = 10.000 kWh 

 

Le due suddette grandezze, moltiplicate per le tariffe elettriche, danno i costi,  che compaiono , poi, 

sulle bollette elettriche. 

 

- Costo della potenza elettrica massima                             10 (kW) x 50 (€/kW) = 500 € 

- Costo dell’energia elettrica consumata             10.000 (kWh) x 0,12 €/kWh) = 1.200 € 

- Costo totale                                                                       500 (€) + 1.200 (€) = 1.700 € 
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f. Come si risparmia energia
51

 

 
Abbiamo visto che il calcolo dell’energia consumata dall’impianto di ventilazione si effettua 

tenendo conto di due grandezze: 

- la potenza massima indicata sulle etichette o sui manuali dei dispositivi elettrici; 

- le ore di funzionamento, che si possono ricavare dalle ore di lavoro. 

 

Pertanto, per risparmiar energia, bisogna diminuire: 

- la potenza elettrica impegnata, 

- la durata del funzionamento. 

 

In definitiva ci sono tre possibilità: 

- spegnere l’impianto, quando è possibile, 

- ridurne il consumo d’energia: 

- riducendo l’intensità della ventilazione, 

- migliorando il rendimento dell’impianto. 

 

 

 

Lo spegnimento 
L’intervento più semplice è lo spegnimento del sistema di ventilazione, quando non è necessario, 

che si può effettuare: 

- manualmente, ad esempio quando il personale è a pranzo oppure nelle altre pause di lavoro; 

- ad orario prestabilito, il che va particolarmente bene nelle sale riunioni; 

- in modo automatico, mediante un sensore di presenza (movimento); 

- in modo programmato, per spegnere tutto il sistema di ventilazione dell’edificio, quando non 

è necessario. 

 

 

La riduzione dell’intensità della ventilazione 
Invece di spegnere l’impianto di ventilazione, se ne può, quando è possibile, ridurne la potenza. 

Una diminuzione pari al 30% comporta una riduzione del consumo di energia pari al 60%. 

 

 

Il miglioramento del rendimento dell’impianto 
Vediamo i componenti principali: 

- ventilatori; hanno un rendimento che varia dall’80% all’85%, che, tuttavia, può scendere al 

50%, se la scelta del tipo o il dimensionamento è sbagliata; 

- sistemi di pulizia e filtrazione dell’aria; filtri sporchi possono far scendere il rendimento 

dei sistemi di recupero del calore dall’80% al 20%; 

- dispositivi di recupero del calore; a seconda del tipo, il rendimento varia dal 40% all’80%; 

anche gli scambiatori devono essere mantenuti puliti. 

 

 
 

 
                                                      
51

 Vedi “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito webec.europa.eu. 
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La buona pratica 
 

Caso n.1. Una diagnosi energetica è stata condotta in un piccolo albergo con 50 letti in Italia. La 

quantità totale di energia consumata ogni mese era di 3.800 kWh. L’energy manager ha calcolato 

ogni mese la quantità di energia consumata per la ventilazione dal 2002 al 2004, verificando un 

incremento del valore medio da 3.800 kWh a 7.900 kWh a partire dal giugno 2003, pari a oltre il 

100%. Il costo dell’energia era così passato da 266 € a 553 €. In quel mese, a causa di lavori di 

ristrutturazione si era passati dal funzionamento automatico dell’impianto di ventilazione a 

quello manuale. Non avendo istruito adeguatamente il personale, c’era stato un uso esagerato della 

ventilazione, facendo funzionare la ventilazione anche quando non era necessario, visto che la 

cucina era usata solo a colazione. 

 

 

Caso n.2. La diagnosi energetica di un edificio di Berlino, sede di una società con 550 dipendenti, 

ha permesso di conoscere la quantità di energia consumata per ventilazione e raffrescamento, data 

dal prodotto della potenza elettrica per il tempo di funzionamento, pari a357.000 kWh all’anno, il 

cui costo è pari a 18.228 €.Nel corso della raccolta dei dati è stato rilevato che, nel corso della 

mattinata, la temperatura interna dell’edificio della zona est è superiore a quella dell’aria 

esterna. Si è verificato che la causa di questo strano fenomeno era la mancata chiusura delle 

persiane, che evita il riscaldamento dell’edificio per irraggiamento. In questo semplice modo è stato 

ottenuto un risparmio annuo di energia, per il raffrescamento dell’edificio di 26.440 kWh pari al 

7,4% e, quindi, una diminuzione della spesa pari a 1.350 €. 

 

 
Lista di controllo dell’impianto di ventilazione 

 

1. Diminuire i consumi in modo semplice 
 

1.1. Spegnere il sistema manualmente, quando non è necessario tenerlo in funzione. 

1.2. Installare interruttori a tempo. 

1.3. Installare sensori di presenza. 

1.4. Stabilire zone di ventilazione. 

1.5. Ridurre l’intensità della ventilazione. 

1.6. Mantenere e pulire li sistema regolarmente. 

 

2. Scegliere componenti efficienti 
 

2.1. Scegliere ventilatori efficienti e ben dimensionati. 

2.2. Prevedere l’uso di sistemi di recupero del calore. 
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4.2.3. L’IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO 

Abbiamo già visto che un ambiente di lavoro, per essere confortevole, deve avere la giusta 

temperatura, per cui, quando fa freddo, deve essere riscaldato; mentre, quando fa caldo, deve 

essere raffrescato. Poiché anche l’umidità influenza notevolmente la sensazione di caldo e di 

freddo, deve anch’essa essere tenuta sotto controllo. L’aria, inoltre, deve essere pulita, per cui va 

assicurato il giusto ricambio e anche la velocità dell’aria fresca e pulita immessa nell’ambiente 

deve essere quella giusta, per non creare disagio al personale che si trova nell’ambienta di lavoro 

climatizzato. Il corretto ricambio dell’aria, con la giusta velocità di immissione, alla giusta 

temperatura e con il giusto tenore di umidità si effettua per mezzo dell’impianto di raffrescamento. 

Al fine di trattare in modo esauriente il tema del raffrescamento, prendiamo in esame, di questo 

impianto: 

a. le condizioni di benessere, 

b. la descrizione dell’impianto, 

c. le varie tipologie, 

d. il dimensionamento, 

e. la gestione. 

 
 

a. Le condizioni di benessere 

 
D’estate, come abbiamo visto, è necessario intervenire per mezzo di un impianto di raffrescamento, 

che faccia diminuire la temperatura e l’umidità dell’aria, immettendo aria fresca ad umidità 

controllata. Infatti se fa troppo caldo, l’umidità è troppa (oppure troppo poca) e la velocità dell’aria 

immessa nell’ambiente è eccessiva, non si hanno condizioni di benessere. Vediamo meglio. 

 

 
LA GIUSTA TEMPERATURA 

I disturbi collegati ad una temperatura eccessivamente alta sono essenzialmente correlati ad 

un maggiore affaticamento sia fisico che mentale e ad una eccessiva perdita di liquidi con 

conseguente comparsa di sintomi aspecifici (cefalea, scarsa capacità di concentrazione ecc.). Le 

soluzioni da adottare per garantire la giusta temperatura, che in estate è pari a 26-27 °C, sono: 

 garantire un buon isolamento termico dell’ambiente, 

 predisporre un adeguato impianto di riscaldamento/condizionamento, 

 evitare gli eccessi di superfici vetrate, che, in estate, aumentano notevolmente il calore da 

irraggiamento solare, mentre in inverno aumentano la dispersione del calore. 

 

 
LA GIUSTA UMIDITÀ 

Se l´aria è troppo secca, provoca secchezza della pelle, difficoltà di deglutizione e mal di testa. 

D’altronde anche un’umidità eccessiva influisce negativamente sullo stato di benessere del 

personale, che percepisce una temperatura superiore a quella effettiva, esasperando i disagi sia del 

caldo che del freddo; al contrario in un ambiente eccessivamente secco, si osservano disturbi a 

carico delle prime vie aeree (secchezza delle mucose) e, soprattutto, degli occhi: bruciore, prurito, 

irritazione, senso di corpo estraneo. Occorre pertanto prevedere un adeguato impianto di 

climatizzazione, in modo che venga garantito un valore di umidità relativa compreso tra il 30% 

e il 70%, con valori ottimali tra il 50% e il 60%
52

. 

  

                                                      
52

 Per approfondimenti sul tema vedi il diagramma del benessere. 
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LA GIUSTA VELOCITÀ DELL’ARIA 

Nel luogo di lavoro, alle volte, temperatura e umidità rendono la permanenza del personale 

addirittura insopportabile, per cui è necessario immettere nell’ambiente aria fresca con la giusta 

umidità. Per ottenere la temperatura e l’umidità, che permettono al personale di lavorare in un 

ambiente confortevole, è necessario disporre di un dispositivo, il condizionatore d’aria, capace di 

produrre aria a temperatura e umidità prestabilite ed immetterla nell’ambiente di lavoro alla giusta 

velocità. Infatti una ventilazione: 

- eccessiva fa aumentare eccessivamente la dispersione di calore dell’organismo, provocando 

disagio; 

- scarsa, oltre a favorire l’inquinamento indoor, riduce la dispersione di calore dell’organi-

smo, provocando disagio. 

 

L’impianto di ventilazione ambientale deve essere pertanto realizzato in modo che vengano 

garantiti 3-4 ricambi d’aria all’ora, con velocità dell’aria inferiore a 0,3 m/s nell’ambiente e 0,1-0,2 

m/s nel posto di lavoro. L’azione del condizionatore d’aria deve eliminare il calore e il vapore 

acqueo prodotti dai dispositivi (rack, luci, computer e cavi) e dalle persone che si trovano 

nell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

b. La descrizione dell’impianto 
 

Il condizionatore d’aria è un apparecchio dotato di: 

- un sistema, che produce aria fresca, 

- un ventilatore, che la distribuisce. 

 

Vediamo ora come funziona il sistema, che produce aria fresca. 

 

Se comprimiamo un gas, per farlo passare dallo stato gassoso al liquido, la sua temperatura 

aumenta e può cedere calore all’ambiente. Si può sperimentare direttamente questo fenomeno 

gonfiando con una pompa la camera d’aria di una ruota di bicicletta, ci si accorge subito che la 

pompa si riscalda a causa della compressione dell’aria, che ne fa aumentare la temperatura. Di 

conseguenza aumenta la temperatura anche della pompa, che abbiamo fra le mani. 

 

Se, invece, facciamo espandere un liquido, per farlo passar dallo stato liquido allo stato gassoso, 

la sua temperatura diminuisce e può sottrarre calore all’ambiente. Si può sperimentare anche questo 

fenomeno, se si possiede un’auto alimentata a gas. Quando si va al distributore, infatti, l’addetto 

avvita l’adattatore al serbatoio del gas dell’auto, nel quale inserisce la “pistola”, attraverso la quale 

passa il gas, espandendosi. Fatto il pieno, ci viene restituito l’adattatore, attraverso cui si è espanso 

il fluido: è sempre freddo, in qualsiasi stagione. 

 

Chi possiede un condizionatore a casa, si accorge facilmente che manda contemporaneamente aria 

calda all’esterno e aria fresca all’interno dell’abitazione. Infatti, in un sistema che produce aria 

fresca, c’è un fluido, detto refrigerante, che viene sottoposto ciclicamente: 

- a compressione, per poter cedere calore all’aria, che divenuta calda, viene convogliata 

esternamente; 

- a espansione, per poter sottrarre calore all’aria, che, divenuta fresca, viene immessa 

nell’ambiente di lavoro. 

 

Spiegato il fenomeno, vediamo come è fatto il sistema, che produce aria fresca. 
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Schema di un condizionatore 

1. Condensatore (lato caldo) 

2. Valvola di espansione 

3. Evaporatore (lato freddo) 

4. Compressore 

 

Nel ciclo frigorifero è necessario l’impiego di un fluido, che possa essere fatto condensare ed 

evaporare ciclicamente. Tra i primi fluidi utilizzati c’è stata l’ammoniaca, che ha il vantaggio di 

avere un calore latente particolarmente alto, per cui nell’evaporazione assorbe molto calore e nella 

condensazione cede molto calore; purtroppo è corrosiva e tossica. Al posto dell’ammoniaca, per 

molti anni sono stati utilizzati gli idrocarburi alogenati, detti commercialmente “Freon”; 

recentemente proibiti perché questi gas contribuiscono a creare “il buco dell’ozono“, sono ormai 

sostituiti dai cosiddetti HCFC (cloro-fluoro-carburi idrogenati), meno dannosi per l’ozono, anche se 

più costosi. Negli impieghi civili è comune la configurazione che presenta due unità separate: 

 un’unità esterna, ospitante il motore del condizionatore caratterizzata dalla ventola radiale, 

 un’unità interna (lo split), che provvede a mettere in circolo l’aria (condizionata o meno), 

distribuendola nei locali attraverso un’apposita feritoia. 

 

 
c. Le varie tipologie 

 

I condizionatori si dividono in due grandi famiglie: 

 “solo freddo”, 

 “a pompa di calore”. 

La differenza sostanziale è che quelli a pompa di calore, oltre a raffreddare l’aria in estate, in 

inverno possono anche riscaldare invertendo il ciclo di funzionamento. Un’ulteriore distinzione è 

quella relativa al loro funzionamento; si dividono in: 

  “on-off”, 

 “ad inverter”. 

La tecnologia dei condizionatori on-off è molto semplice e costa meno, ma ha un consumo elevato, 

perché quando si accende il motore, che aziona il compressore, va subito alla massima potenza a 

prescindere da quanta ne serva effettivamente. I condizionatori ad inverter invece hanno una 

tecnologia detta “modulante”, in base alla quale il motore funziona alla potenza richiesta, che può 

scende fino al 20% di quella massima con un notevole risparmio di energia. Se il condizionatore 

viene fatto funzionare per molte ore, ad esempio di notte, è economicamente conveniente il modello 

inverter, in caso contrario il maggior costo rispetto al modello on-off non viene ammortizzato. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Heatpump.svg
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d. Il dimensionamento 
 

La potenza del condizionatore deve essere quella giusta. Infatti, un condizionatore di potenza 

insufficiente, anche se riesce a raffrescare, come si desidera, l’ambiente di lavoro, può impiegarci 

un tempo troppo lungo. Viceversa un condizionatore di potenza eccessiva comporta un costo 

maggiore di quello “giusto”. Per calcolarla, basta compilare la tabella riportata nel seguito, 

scrivendo nella prima colonna il valore della superficie in mq. Nella terza colonna il prodotto del 

numero scritto nella prima colonna per il coefficiente indicato nella seconda colonna. La somma dei 

risultati ottenuti, che è pari alla potenza frigorifera necessaria per condizionare l’ambiente, espressa 

in Btu/h. Le finestre protette da scuri, persiane o tende si calcolano come ombreggiate. 
 

COME CALCOLARE LA POTENZA NECESSARIA IN UN AMBIENTE
53

 

Caratteristiche dell’ambiente Dimensioni della 

superficie (in mq) 

Moltiplicare 

per 

Risultato 

(in Btu/h): 

A. Finestre (1) 
   

Esposizione a nord 
 

40 
 

Esposizione a sud soleggiata 
 

400 
 

Esposizione a sud ombreggiata 
 

160 
 

Esposizione a est soleggiata 
 

250 
 

Esposizione a est ombreggiata 
 

40 
 

Esposizione a ovest soleggiata 
 

520 
 

Esposizione a ovest ombreggiata 
 

200 
 

  

Totale A __________________ 

B. Pareti (2) 
   

Pareti interne verso locali non 

climatizzati 

 

34 
 

Muri esterni: 
   

Esposizione a nord o est 
 

40 
 

Esposizione a sud soleggiata 
 

100 
 

Esposizione a sud ombreggiata 
 

65 
 

Esposizione a ovest soleggiata 
 

110 
 

Esposizione a ovest ombreggiata 
 

65 
 

  

Totale B __________________ 

C. Soffitti (3) 
   

Sotto un locale abitato 
 

34 
 

Sotto un solaio 
 

100 
 

Sotto un tetto ben isolato 
 

130 
 

Sotto un tetto non isolato 
 

200 
 

  

Totale C __________________ 

                                                      
53

 Vedi il sito web www.pinguino.eu. 
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D. Pavimenti (4) 
   

Dimensioni del pavimento 
 

30 
 

  

Totale D __________________ 

E. Fonti di calore interne 
   

Se è una stanza da letto 
 

1.000 
 

Se è un soggiorno 
 

2200 
 

Se è una cucina 
 

3500 
 

  

Totale E __________________ 

POTENZA TOTALE NECESSARIA = A+B+C+D+E:  

 

 
e. La gestione 

 

Per usare il condizionatore in modo intelligente, risparmiando energia e guadagnando anche in 

salute, si possono seguire i seguenti consigli
54

. 

A. Usare il condizionatore solo nei casi di effettiva necessità e solo nelle ore più calde della 

giornata. I condizionatori, infatti, sono i più “energivori” tra gli elettrodomestici: un 

condizionatore medio divora in un’ora tanto quanto un frigo da 300 litri. 

B. Installare il condizionatore in modo che l’aria circoli liberamente davanti alle prese di 

entrata e d’uscita. 

C. Collocare l’apparecchio in una posizione non soleggiata. Un condizionatore esposto 

direttamente al sole consuma il 5% in più di energia di quello collocato in una posizione 

d’ombra. 

D. Accertarsi che porte esterne e finestre siano ben chiuse, in modo che il fresco rimanga 

dentro la casa (se la casa è vuota per più di 24 ore spegnere i condizionatori). 

E. Schermare, se possibile, i vetri con parasole o pellicole antisole; l’ambiente richiederà meno 

potenza per essere refrigerato. I doppi vetri rendono più efficace il climatizzatore e fanno 

risparmiare in consumo di energia. 

F. Garantire un corretto smaltimento dell’acqua di condensa. 

G. Regolare il termostato non al massimo ma in modo da mantenere tra interno ed esterno una 

modesta differenza di temperatura (non più di 6 gradi). Non è, infatti, soltanto la 

diminuzione di temperatura che contribuisce al refrigerio, ma anche la diminuzione 

dell’umidità dovuta alla condensazione del vapore d’acqua contenuto nell’aria sulle 

serpentine di raffreddamento del condizionatore. Da un punto di vista medico, inoltre, 

numerosi studi hanno dimostrato come temperature troppo basse possano causare forme di 

artrite ed influenze. 26-27 gradi sono la temperatura “ideale” sia per quanto riguarda il 

risparmio energetico sia per quanto riguarda la salute umana. 

H. Utilizzare la funzione “deumidificazione”. Questa è una caratteristica poco conosciuta del 

condizionatore, ma importantissima. Sottraendo l’umidità è infatti possibile ottenere il 

benessere senza raffreddare pesantemente l’ambiente. I valori di umidità ideali variano dal 

40% al 60%. 

                                                      
54

Per saperne di più, vedi il sito www.wwf.it.  

 

http://www.wwf.it/
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I. Controllare costantemente che i filtri siano sempre puliti. Filtri sporchi, infatti, producono 

un maggior dispendio di energia. Alcuni di essi, inoltre, trattengono polvere, acari, pollini, 

sostanze inquinanti. 

J. Isolare l’ambiente climatizzato rispetto agli altri locali non climatizzati. 

K. Evitare di usare elettrodomestici che producono calore, quali forno e lavastoviglie, durante 

le ore più calde. 

 

 

 

 
Lista di controllo dell’impianto di raffrescamento 

 

a. Diminuire i consumi 

1.1  Regolare la temperatura degli ambienti 

1.2  Posizionare opportunamente i termostati 

1.3  Limitare gli scambi d’aria con l’esterno 

1.4  Verificare il buon funzionamento delle porte automatiche 

1.5  Non raffrescare gli ambienti quando non sono occupati 

1.6  Non raffrescare gli ambienti che non sono abitualmente utilizzati  

1.7  Effettuare un’adeguata manutenzione del sistema 

b. Migliorare il rendimento del sistema 

2.1.  Installare interruttori a tempo. 

2.2.  Installare sensori di presenza. 

2.3.  Stabilire zone di raffrescamento. 

2.4.  Ridurre l’intensità del raffrescamento. 

2.5.  Mantenere e pulire li sistema regolarmente. 
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4.3. L’ILLUMINAZIONE 

Ogni ambiente di lavoro deve essere illuminato in modo che i lavoratori possano svolgere i compiti 

loro assegnati senza difficoltà e pericoli, evitando danni alla salute causati da un’illuminazione 

insufficiente. Mentre una buona illuminazione migliora sensibilmente il rendimento del lavoratore, 

una scarsa illuminazione: 

- produce affaticamento, 

- peggiora il rendimento, 

- rende più frequenti gli incidenti. 

 

Risulta pertanto estremamente importante assicurare una buona illuminazione degli ambienti di 

lavoro, non dimenticando di evitare gli sprechi di energia, in definitiva si tratta di capire: 

a. come illuminare, 

b. come risparmiare. 

 

 

 

 

A. COME ILLUMINARE 
 

 

In linea generale, i sistemi di illuminazione sono di due tipi: 

- a luce diretta, 

- a luce indiretta. 

 

L’illuminazione a luce diretta si ottiene generalmente installando sul soffitto dell’ambiente molto 

grande lampade a distanza regolare e va bene per svolgere attività di lavoro non di precisione. Si 

illuminano in questo modo le aule per le conferenze, i ristoranti, i centri commerciali e i grandi 

uffici. Il difetto principale di questo tipo di illuminazione è che l’ambiente appare monotono, può 

causare abbagliamento e produrre ombre indesiderabili. Le pareti non illuminate appaiono scure. In 

aggiunta si possono usare lampade da tavolo, per illuminare adeguatamente una scrivania; peraltro, 

in questo modo, si possono causare effetti di luci ed ombre, che disturbano la visione. 

 

L’illuminazione a luce indiretta si ottiene con lampade che proiettano la loro luce verso il soffitto, 

ottenendo due risultati: 

- un ambiente più caldo, 

- un consumo di energia maggiore. 

 

 

Come progettare un sistema di illuminazione? Innanzitutto c’è da stabilire l’obiettivo da 

raggiungere, poi come raggiungerlo. L’obiettivo è il valore di illuminazione, che dipende 

dall’attività che vi si deve svolgere, per raggiungerlo, bisogna scegliere il tipo di lampada più 

conveniente. Per poter affrontare queste problematiche, dobbiamo prima ricordare le grandezze 

tipiche dell’illuminotecnica, che sono riportate nella tabella seguente. 
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Grandezze fondamentali dell’illuminotecnica 
 

 
Flusso luminoso (Φ) [lumen, lm] 
Quantità di energia luminosa emessa nell’unità di tempo da una sorgente. 
 
Intensità luminosa (I) [candela, cd = lm / sr] 
Flusso luminoso emesso all’interno dell’angolo solido unitario (steradiante) in una 
direzione data. 
 
Illuminamento(E) [lux, lx = lm / m²] 
Rapporto tra flusso luminoso ricevuto da una superficie e area della superficie stessa 
 
Luminanza (L) [candela / m², cd / m²] 
Rapporto tra intensità luminosa emessa da una superficie in una data direzione e l’area 
apparente di tale superficie. 

Uniformità55 
Descrive la qualità della luce e la facilità della visione. 

Resa del colore56 
Descrive l’influenza della luce artificiale sulla percezione del colore rispetto a come appare 
alla luce naturale. A seconda del risultato, si distinguono le luci calde da quelle fredde. È un 
indice di confort ed è richiesto nel caso di lavori di precisione. 

 
 
Vediamo ora come si devono illuminare i vari ambienti, a seconda delle attività che vi si svolgono, 
nella tabella che segue. 
 

Tabella dei valori di illuminazione raccomandati 
 

Grado di delicatezza 
del lavoro 

Illuminazione  
(lx) 

Esempi 

Bisogni visivi limitati < 100 Scale, corridoi, sale d’aspetto 

Lavori di media 
delicatezza 

300 Lavori d’ufficio occasionali 

Lavori delicati 500 Lavori d’ufficio intensi, laboratori di computer, 
lavorazioni precise con macchinari 

Lavori molto delicati >750 Lavorazioni molto precise con macchinari 

 
                                                        
55 L’uniformità è definita come il rapporto tra illuminazione minima e l’illuminazione media. Il valore 
massimo è 1. 
56 L’indice di resa del colore misura la capacità della luce artificiale di fare vedere i vari colori rispetto alla 
luce naturale. 
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Adesso possiamo scegliere il tipo di lampada, che meglio soddisfa le nostre esigenze. Ci sono, 

infatti, tre tipi principali di lampade: 
 

- elettriche a bulbo ( a incandescenza e alogene), 

possono essere spente e accese frequentemente e l’intensità della loro luce si può regolare; 

durano circa 2.500 ore e la loro efficacia è pari a circa 12 lm/W; quelle alogene hanno un 

rendimento maggiore; 

- a scarica elettrica, 

quelle fluorescenti, che sono dette a basso consumo, durano più di quelle elettriche a bulbo 

ed hanno un’efficacia più di due volte maggiore; l’alta frequenza elimina il tremolio e 

spesso riduce il consumo dal 30% al 60%.; hanno tuttavia due svantaggi: 

- non si possono regolare, 

- ci vuole un po’ di tempo per avere la piena illuminazione; 

- a induzione
57

, 

durano di più, fino a 60.000 ore, ma costano anche di più; 

- a LED
58

, 

costano molto, ma hanno lunghissima durata di funzionamento fino a 50.000 ore,  elevato 

rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene), flessibilità di 

installazione del punto luce, possibilità di un forte effetto spot (sorgente quasi puntiforme, 

funzionamento in sicurezza perché a bassissima tensione (normalmente tra i 3 e i 24 Vcc), 

accensione a freddo (fino a -40 °C) senza problemi, colori saturi, insensibilità a umidità e 

vibrazioni, assenza di mercurio. 

 

Confronto tra vari tipi di lampade 

Tipologia Efficacia 

(lm/W) 

Durata 

(ore) 

Resa del 

colore 

Commenti 

Incandescenti
59

 12-14 1.000 Eccellente Basso costo d’acquisto/Alto costo d’uso 

Alogene 18-41 2.000 Eccellente - 

Fluorescenti 65 8.000 Buona Basso costo d’acquisto e di uso – La durata 

dipende dalla frequenza degli spegnimenti 

Fluorescenti 

compatte 

55-69 8.000 Buona Basso costo d’acquisto, molto basso costo 

d’uso 

Alogenuro 

metallico 

70-100 13.000 Buona o 

eccellente 

Servono alcuni minuti per l’accensione,  

costo d’acquisto alto, costo d’uso basso 

 

Al sodio 65-140 25.000 Buona o 

scarsa 

Costo d’acquisto molto alto, 

costo d’uso basso 

A induzione 65 60.000 Eccellente Costo molto alto 

                                                      
57

 Le lampade ad induzione, come le fluorescenti, utilizzano gas che, una volta ionizzati, reagiscono con il 

fosforo che riveste i tubi atti alla produzione di luce bianca. Per ionizzarli, le lampade fluorescenti si servono 

di elettrodi, che degradandosi nel tempo, fanno “fulminare” la lampada. Nelle lampade ad induzione non si 

hanno connessioni elettriche tra interno ed esterno del tubo ed il gas è ionizzato da una radiazione 

elettromagnetica indotta dall'esterno.  
58

 LED è l'acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa). Si tratta di un dispositivo 

optoelettronico che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni 

attraverso il fenomeno dell'emissione spontanea ovvero a partire dalla ricombinazione di coppie elettrone-

lacuna. 
59

 Dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la 

vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli 

elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Diodo
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Si devono anche valutare i consumi dei reattori delle lampade al neon. I vecchi tipi hanno consumi 

elevati e producono correnti reattive. Nella tabella seguente sono riportati i valori delle grandezze 

caratteristiche delle lampade a bulbo e quelle fluorescenti con la stessa illuminazione, utili per un 

confronto. 

Confronto tra le lampade a bulbo e quelle fluorescenti 

Tipo di 

lampada 

Potenza 

(W) 

Durata 

(ore) 

Costo energia 

in 8.000 ore (€) 

Costo 

d’acquisto 

Costo totale 

A bulbo 100 1.000 46,5 3 49,5 

Fluorescente 20 2.000 9,3 11 20,3 

 

 

 

In definitiva, per poter fare la scelta migliore, dobbiamo tener conto dei seguenti fattori: 

- consumo (in watt), 

- flusso luminoso (in lumen), 

- efficacia (in lumen/watt), 

- il sistema di illuminazione nel quale si integra la lampada, 

- la durata, 

- la frequenza degli spegnimenti e delle accensioni, 

- possibilità di variare l’intensità della luce, 

- costo d’acquisto. 

 

 

 

B. COME RISPARMIARE 
 

Il costo dell’illuminazione
60

 non compare, in genere, nei bilanci aziendali come voce di costo 

distinta; rientra pertanto nelle spese generali e non è in genere oggetto di particolari 

attenzioni da parte dei tecnici, interni o esterni all’azienda, pur rappresentando un’uscita 

economica importante. I margini di miglioramento dell’efficienza energetica derivanti da una 

gestione integrata dei sistemi di illuminazione dotati di tecnologie innovative sono tuttavia rilevanti, 

e la disponibilità sul mercato di prodotti innovativi ed efficienti unita al costo comunque elevato 

dell’elettricità, ha convinto molte aziende ad intervenire. Mancano tuttavia casi studio di 

applicazioni estese ed integrate che, analizzando le esigenze di illuminazione industriale in un ottica 

di sistema, forniscano adeguate linee di intervento per la migliore applicazione delle nuove 

tecnologie efficienti. L’incidenza dei consumi per l’illuminazione sui consumi totali di elettricità 

per settore 
61

 è: 

 

Settore % 

INDUSTRIA   8,70 

TERZIARIO 28,30 

RESIDENZIALE 14,00 

 

 

                                                      
60

 Vedi il sito webhttp://www.elettrotecnologie.enea.it/index.php/illuminazione.html 
61

 Fonte: Light’s Labour’s Lost -- Policies for Energy-efficient Lighting" The International Energy Agency 

(IEA). 

http://www.elettrotecnologie.enea.it/index.php/illuminazione.html
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Per l’Italia nell’anno 2005, si può stimare il consumo attribuibile all’illuminazione nei vari settori, 

ricordando che tale consumo è in crescita nel tempo. 

 

Settore GWh/anno 

INDUSTRIA 13.374 

TERZIARIO 21.986 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  6.104 

RESIDENZIALE  9.371 

TOTALE                                   50.835 

 

 

Vediamo ora come si possono valutare i consumi, per poi trovare il modo di ridurli. 

 

 

 

Valutare i consumi 
 

Come fare? Non certo dalla bolletta elettrica! Per calcolare il consumo annuale di energia si deve 

moltiplicare la potenza elettrica di ciascuna lampada per il tempo in cui è accesa, mentre la potenza 

elettrica totale si ottiene facendo la somma delle potenze elettriche di tutte le lampade, includendo 

la potenza elettrica del circuito di alimentazione (reattore) delle lampade fluorescenti (a neon); se 

non si conoscono, si può approssimativamente aggiungere il 12% alla potenza della lampada che 

alimenta. Le ore di funzionamento di ciascuna lampada nell’anno: 

- se è sempre accesa, sono: 52 settimane x 12 mesi x 24 ore = 14.976; 

- se è accesa solo durante l’orario di lavoro, sono: 48 settimane x 12 mesi x 8 ore = 4.608. 

 

 

 

Ridurre i consumi 
 

Per migliorare la prestazione di un impianto di illuminazione e ridurne i consumi, è opportuno: 

- verificare se l’attuale impianto di illuminazione è adeguato a soddisfare le esigenze dei 

lavoratori che occupano gli ambienti di lavoro; 

- definire le condizioni di corretta illuminazione degli ambienti; 

- individuare possibili soluzioni alternative alle lampade esistenti; 

- valutare la possibilità di migliorare il rendimento dell’impianto di illuminazione esistente. 

 

Visto che si tratta, normalmente, del maggiore consumo di energia degli uffici, pur essendo 

necessario garantire una corretta illuminazione degli ambienti, non si deve assolutamente sprecare 

energia, utilizzando: 

- lampade di vecchio tipo, che consumano più di quelle moderne; 

- un impianto di illuminazione progettato per ambienti diversi da quello attuale. 

 

Per diminuire i consumi si deve procedere nel modo seguente: 

- individuare gli interventi che non richiedono alcun investimento, che si riferiscono alla 

gestione dell’esistente; 
- prendere in considerazione le possibilità di miglioramento dell’impianto esistente; 

- pensare, eventualmente, ad un nuovo sistema. 
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Gli interventi più semplici, che si possono effettuare, riguardano il miglioramento nell’uso della 

luce solare, che consistono nel: 

  - togliere gli impedimenti: 

- sporcizia dei vetri, 

- piante davanti alle finestre, 

- persiane; 

  - sistemare opportunamente le scrivanie, in modo che ricevano più luce dalle finestre. 

 

Per diminuire i consumi, è molto importante fare due cose. 

- Disporre di un buon sistema di regolazione dell’impianto di illuminazione, utilizzando i 

interruttori di vario tipo, a seconda delle esigenze, che è opportuno installare nella costruzione 

dell’edificio oppure nella sua ristrutturazione. 

- Scegliere opportunamente le forme e i colori degli arredamenti, che influiscono notevolmente 

sulla luminosità degli ambienti; se il soffitto, il pavimento e le pareti sono chiari, riflettono meglio 

la luce di quelli scuri. Lo stesso vale per i mobili. È anche importante pulirli regolarmente. 

Quando l’edificio è stato completato, si possono mettere ugualmente, ma il costo di installazione 

diventa elevato. Una volta scelti lampadario e lampadina, non c’è molto altro da fare, se non 

ricordare di spegnere la luce quando non serve. Per evitare di dimenticare la luce accesa in giro 

scale e corridoi, possono essere utili temporizzatori o sensori di presenza, che oltretutto accendono 

la luce automaticamente quando si hanno le mani occupate. In locali molto illuminati dal sole, 

danno un buon contributo anche sensori crepuscolari, che variano il flusso luminoso delle lampade 

in base alla necessità. Tra i vari tipi di interruttori, prendiamo in considerazione i seguenti: 

- interruttori accendi/spegni, 

- interruttori a tempo, 

- interruttori che rilevano la luce solare, 

- interruttori che rilevano la presenza di persone. 

 

 

Interruttori accendi/spegni 
Innanzitutto deve essere indicato su quali luci operano. Poi non devono operare su troppe luci; è 

meglio che siano in numero sufficiente ad illuminare singole parti dell’ambiente piuttosto che 

l’intero ambiente (illuminazione a zona). È preferibile che le zone siano parallele alla linea delle 

finestre, visto che la luce naturale può essere sufficiente ad illuminare efficacemente la zona vicino 

alle finestre. 

 

Interruttori a tempo 
Sono convenienti, in modo particolare, quando l’ambiente è usato poco o per tempi brevi: è il caso, 

ad esempio, dei magazzini. L’uso di rilevatori di movimento permette di risparmiare energia fino 

al70% nei magazzini molto grandi. Il costo di questi dispositivi li rende convenienti solo quando 

l’energia in gioco è notevole, ad esempio quando il magazzino è molto grande. 

 

Interruttori che rilevano la luce solare 
Sono convenienti, in generale, solo in grandi edifici, a causa dell’elevato costo. Funzionano in tre 

modi diversi: 

- on/off, 

- a spegnimento graduale, 

- a controllo continuo. 

Non è pensabile, però, uno spegnimento di una singola lampada per volta. 
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Interruttori che rilevano la presenza di persone 
Rilevano la presenza delle persone: accendono se c’è qualcuno, spengono se non c’è nessuno. 

Fanno risparmiare molta energia, ma la loro installazione è molto costosa se l’edificio non è in 

costruzione o in ristrutturazione. 

Si può diminuire la spesa dell’illuminazione anche: 

- spegnendo le luci quando non servono; quando la luce del giorno è sufficiente oppure 

quando l’ambiente è vuoto; è il caso, in particolare, dei bagni, dei magazzini e dei corridoi; 

- pulire convenientemente la superficie delle lampade; poiché non è agevole farlo, spesso 

all’inizio non si fa; 

- utilizzando lampade non colorate, ma bianche; 

- sostituendo i neon, quando cominciano a lampeggiare, in quanto il loro consumo può 

aumentare fino al 30 %; 

- rimpiazzando i vecchi neon di grosso spessore, del diametro di26 mm, con quelli nuovi del 

diametro di 26 mm: illuminano meglio e consumano l’8% in meno; 

- ricordando che se una lampada rimane accesa per molte ore, è meglio usare un neon, perché 

dura a lungo; 

- nei punti in cui è necessario avere una luce molto intensa, è meglio usare le lampade 

alogene, che permettono di diminuire l’illuminazione generale dell’ambiente. 

 

 

La buona pratica
62

 
 

Un negozio di tessuti è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 a.m. alle 7 p.m. e il sabato dalle 9.30 

a.m. alle 5 p.m. Dunque è aperto 2.765 ore all’anno. 

Il servizio di pulizia opera dalle 7,15 a.m. alle 8 p.m., per cui lavora 3.822 ore all’anno.1057 più di 

quelle di apertura del negozio. 

La potenza elettrica totale impegnata è pari a 60 kW. 

Si è deciso di spegnere le luci della vetrina e gli spot, fuori dall’orario di apertura del negozio, 

usando un interruttore a tempo, ottenendo una riduzione della potenza elettrica totale impegnata pari 

a 20 kW, cioè 1/3. 

Il risparmio è stato pari a 42.280 kWh ovvero 3.100 €. 

 

Lista di controllo dell’illuminazione
63

 

1. Diminuire i consumi in modo semplice 
1.1. Aumentare l’uso della luce naturale 

1.2. Spegnere le lampade, quando c’è la luce naturale. 

1.3. Spegnere le lampade, se l’ambiente è vuoto. 

1.4. Pulire le lampade e i paralumi regolarmente. 

1.5. Sostituire le lampade fluorescenti (neon), quando cominciano a lampeggiare. 

1.6. Usare lampade fluorescenti (neon) di lunga durata. 

2. Diminuire i consumi usando sistemi di controllo 
2.1. Indicare sugli interruttori le lampade che regolano. 

2.2. Installare gli interruttori a tempo. 

2.3. Installare i rilevatori della luce naturale. 

2.4. Installare i rilevatori della presenza di persone. 

                                                      
62

 I dati riportati sono presi da “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito web 

ec.europa.eu. 
63

 Ibidem. 



72 

4.4. LA MOVIMENTAZIONE 

Ogni produzione industriale presuppone l’uso di impianti: 

- di produzione, atti a utilizzare le materie prime per trasformarle in prodotti mediante 

trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione e/o montaggio; 

- di servizio, necessari a garantire: 

-  un corretto funzionamento degli impianti tecnologici (l’impianto elettrico, l’impianto 

idraulico, l’impianto per il vapore, l’impianto dell’aria compressa), 

-  confort e sicurezza al personale (l’impianto di riscaldamento, l’impianto di ventilazione e 

di condizionamento, l’impianto di illuminazione, l’impianto antincendio). 

 

Gli impianti industriali, per funzionare, hanno bisogno di motori, macchine capaci di trasformare 

energia: 

-  chimica, 

-  elettrica, 

-  termica,  

in energia meccanica in modo continuo. Si hanno vari tipi di motori; i principali sono: 

1. il motore elettrico: 

-  in corrente continua, 

   -  brushless, 

   -  passo passo, 

-  in corrente alternata, 

   -  sincrono, 

   -  asincrono, 

   -  monofase, 

   -  trifase; 

2. il motore termico: 

-  a combustione interna, 

-  a combustione esterna. 

 

Ci sono, poi altri tipi di motori, quali: 

-  l’idraulico, 

            -  ad aria compressa, 

            -  a molla, 

            -  magnetico, 

            -  molecolare. 

 

Gli impianti industriali, per funzionare, hanno bisogno anche di dispositivi capaci di trasformare 

energia: 

-  chimica, 

-  elettrica, 

-  termica,  

in energia meccanica in modo discontinuo. Ce ne sono vari tipi, fra i quali: 

 gli attuatori, 

 i  muscoli piezoelettrici, 

 le elettrovalvole, 

 i relais ecc.  

http://it.wikipedia.org/wiki/HVAC
http://it.wikipedia.org/wiki/HVAC
http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminotecnica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Impianto_antincendio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_brushless
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In ogni stabilimento industriale sono utilizzati motori di vario tipo, ma quelli elettrici sono i più 

usati per azionare tutte le utenze, sia di produzione che di servizio. I motori elettrici sono di 

diverso tipo: la divisione classica è tra motori in corrente continua (cc) e in corrente alternata (ca). 

Quelli in corrente alternata possono essere sincroni (nei quali la frequenza di alimentazione è pari o 

un multiplo della frequenza di rotazione) o asincroni (in cui le due frequenze sono indipendenti). 

Il motore sincrono è un tipo di motore elettrico in corrente alternata in cui lo statore, generalmente 

trifase, genera un campo magnetico rotante. Nel rotore è presente un campo magnetico (generato da 

un magnete permanente o un avvolgimento alimentato in continua) che è attirato dal campo 

magnetico rotante dello statore, generando la coppia motrice. 

 

Il motore asincrono è un motore asincrono è un tipo di motore elettrico in corrente alternata in cui 

la frequenza di rotazione non è uguale o un sottomultiplo della frequenza di rete, ovvero non è 

"sincrono" con essa; per questo si distingue dai motori sincroni. Il motore asincrono è detto anche 

motore ad induzione in virtù del suo principio di funzionamento. Il motore asincrono si compone di 

una parte fissa detta statore e una parte mobile detta rotore, ambedue di forma cilindrica. In 

ambedue le parti, delle quali lo statore contiene il rotore, sono praticati dei fori paralleli all’asse del 

cilindro, detti cave, destinati ad ospitare gli avvolgimenti, ovvero l’insieme dei conduttori. Lo 

statore contiene in genere un numero pari di avvolgimenti in quanto, normalmente, ce ne sono 2 per 

ciascuna fase di alimentazione. Un motore a tre fasi, o trifase, avrà di norma sei avvolgimenti 

ovvero tre coppie polari. Il rotore è dotato di un certo numero di fasi di norma chiuse in corto 

circuito. 

 

Chiamiamo sistema motore l’insieme dei seguenti componenti: 

 alimentazione elettrica, 

 gruppo motore, 

 sistema di processo. 

 

 

Vediamo ora: 

a. la tipologia dei sistemi motore, 

b. come si risparmia energia. 

 

 

a. La tipologia dei sistemi motore 

I principali tipi di sistemi motore sono i seguenti: 

o pompe, 

o ventilatori, 

o compressori. 

o movimentazione materiali, 

o sistemi di processamento dei materiali. 
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La seguente tabella fornisce una visione d’insieme delle loro principali utilizzazioni. 

 

Categoria                                                 Applicazione 

A. Pompe 

 

 

 

Sono principalmente usate per pompare acqua calda o fredda, per 

il movimento di vari liquidi. Le pompe normalmente non 

necessitano di molta attenzione in quanto sono affidabili. Comunque, 

con l’uso di pompe ad alta efficienza e variatori di velocità, esiste un 

potenziale di alto risparmio.  

B. Ventilatori 
 

Sono principalmente usati per fornire di aria pulita, calda o 

fredda. I principali risparmi possono essere ottenuti adattando la 

fornitura al vero bisogno. 

C. Compressori Comprimono aria o gas liquidi che sono quindi usati per 

nebulizzare, pulire e muovere l’aria compressa. È un sistema 

motore, che spesso ha molte perdite di energia; per cui possono 

raggiungersi significativi risparmi, ottimizzando e riducendo il suo 

uso. 

D. Movimentazione 

dei materiali 
I motori elettrici sono usati in trasportatori, gru e linee di 

assemblaggio. Questi sistemi sono spesso sovradimensionati e si 

possono avere risparmi attraverso un trasporto intelligente di beni e 

prodotti intermedi. Comunque, la movimentazione materiali con 

l`aiuto di motori elettrici è  più efficiente di quella effettuata con  

l’aria compressa e con sistemi idraulici.     

E. Processamento  

dei materiali   
I motori elettrici sono usati per vari processi dei materiali quali,   

stampaggio, formatura, getto di fusione, filatura, tinteggiatura, 

rullatura. Il potenziale risparmio per la fase di lavorazione è piccolo, 

comunque l`intero processo spesso comporta un risparmio 

potenzialmente notevole. Questo include il trasporto da a e verso 

l`impianto di processamento, il consumo dell`elettricità quando, nei 

tempi morti, è al minimo ecc. 

 

 

b. Come si risparmia energia 

Per risparmiare energia, è necessario: 

- prima, identificare i consumi di energia, 

- poi, ridurli. 

 

 

 

I) Identificare i consumi di energia 

 

 Il consumo annuale della energia CA per i sistemi di motori elettrici si calcola per mezzo dei 

seguenti dati: 

 la potenza P, in kW, 

 le ore di funzionamento nell’anno, N. 

 

Si ha: 

      CA = P x N 
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Se si vuole calcolare il costo annuo dell’energia CO, basta moltiplicare il consumo annuale CA per 

il prezzo dell`energia al kWh CE. Si ha: CO = CA x CE 

 

Facciamo un esempio. 

 

P = 5 kW 

N = 7.700 ore 

 

C = P x N = 5 x 7.700 = 38.500 kWh 

 

Il consumo di energia si può anche misurare e registrare con un dispositivo di costo non elevato, 

pario a circa 2500 euro
64

. 

 

I dati relativi al consumo di energia possono essere molto utili in caso di guasto, per poter decidere 

se riparare il motore oppure sostituirlo. Naturalmente è ancora meglio disporre anche delle seguenti 

ulteriori informazioni
65

: 

 il tipo di motore, 

 la potenza, 

 per i sincroni la velocità, 

 il valore della tensione e del rendimento; 

 collocazione e storia dei funzionamenti (uso in impianto), 

 data di acquisto e costo iniziale, 

 registrazione della migliore prestazione dell`installazione (vibrazioni iniziali, corrente di 

pieno carico), 

 registrazione della manutenzione (lubrificazione, sostituzione dei filtri, sostituzione delle 

cinghie ecc.), 

 registrazione delle riparazioni e dei riavvolgimenti, 

 misure del ciclo sotto tensione e in servizio. 

 

 
 

II) Ridurre i consumi di energia
66

 

 

Come fare? Si tratta di intervenire sui sistemi motore in vari modi, tra i quali: 

a. lo spegnimento, 

b. il giusto carico, 

c. la corretta manutenzione, 

d. l’uso dei variatori di velocità o inverter, 

e. l’uso dei motori ad elevata efficienza. 
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 Vedi la pubblicazione “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito 

webec.europa.eu. 
65

 Ibidem 
66

 Ibidem 
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Lo spegnimento 
 

Il più semplice metodo per diminuire l`energia consumata dai motori è spegnerli, quando non 

sono necessari, per esempio durante l’orario di mensa. Questo si può fare anche in modo 

automatico con un interruttore a tempo. Un altro esempio è quello del sistema di ventilazione di una 

fabbrica di legname, che si può spegnere quando non è in funzione la sega elettrica. Utilizzando un 

unico interruttore per il sistema di ventilazione e per la sega elettrica. 

 

 

Il giusto carico 
 

Il rendimento di un motore elettrico dipende fortemente dal carico; generalmente: 

- è massimo, quando è pari a quello per il quale è stato progettato, 

- è basso, quando il carico è inferiore a quello per il quale è stato progettato, 

- è molto basso, quando il carico scende sotto al 50% del valore per il quale è stato 

progettato. 

 

 

La corretta manutenzione 
 

Una corretta manutenzione dei sistemi motore comporta molti vantaggi: 

- un minor costo di funzionamento, 

- minori interruzioni nei servizi non previste, 

- un aumento della vita dell’apparecchiatura. 

Per la maggior parte dei sistemi di motori industriali, una appropriata manutenzione comporta un 

ciclo continuo di ispezioni, diagnosi, manutenzioni e riparazioni. I risparmi di energia sono 

particolarmente consistenti nel caso di sistemi di aria compressa, dove perdite d’aria possono 

contribuire significativamente a far crescere le perdite di rendimento. 

 

 

L’uso dei variatori di velocità o inverter 
 

Gli inverter sono apparati elettronici in grado di convertire: 

- tensione continua in tensione alternata, 

- corrente alternata in un’altra di diversa frequenza. 

 

Nel primo caso sono usati per: 

- per alimentare le utenze in corrente alternata per mezzo delle batterie dei gruppi di 

continuità elettrica, 

- per trasferire l’energia elettrica ottenuta per mezzo dei pannelli fotovoltaici alla rete elettrica 

nazionale. 

 

Nel secondo caso vengono utilizzati per il controllo e l’avviamento di motori trifase. Con questi 

dispositivi si possono monitorare i parametri, che caratterizzano il funzionamento del motore: la 

corrente assorbita, la frequenza di lavoro, eventuali segnalazioni di allarme ecc. Oltre a questo è 

possibile modificare la velocità di lavoro, lo spunto ed il tempo di partenza, il tempo di frenata e 

tante altre funzioni, a seconda delle esigenze. Per capire l’importanza dell’inverter nella gestione 

dei motori elettrici, immaginiamo di avere una pompa oppure un ventilatore. Per variare la 

portata, possiamo utilizzare i sistemi tradizionali quali le valvole di strozzamento o le serrande; 

facendo così varierà la portata, ma non la potenza assorbita dal motore. 
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In questo modo si ha uno spreco di energia, realizzato, appunto, con il sistema di regolazione scelto. 

C’è, tuttavia, un’alternativa molto interessante e, soprattutto, molto conveniente dal punto di vista 

economico: l’inverter, che permette di variare la velocità di un motore elettrico, pari a: 

 

n =  (2 x 60 x f) / p 

dove: 

- n  è il numero di giri del motore, 

- f   è la frequenza della corrente elettrica, 

- p  è il numero dei poli del motore elettrico. 

 

L’inverter modula la frequenza di alimentazione del motore in funzione del carico, consentendo di 

utilizzare solo l’energia di cui c’è effettivamente bisogno, senza sprechi. In questo modo non solo si 

ottiene una risposta più pronta della macchina, ma anche una diminuzione della potenza assorbita, 

che va dal 20% al 50%. Come si vede dalla seguente tabella, si può realizzare un risparmio 

energetico medio valutabile tra il 15% e il 35%. Il tempo di ritorno dell’investimento, nel quale il 

denaro risparmiato uguaglia il costo d’acquisto dell’inverter, va da sei mesi a tre anni. Gli inverter 

sono pure di grande utilità, quando è necessario diminuire la velocità di un carroponte oppure di un 

nastro trasportatore. 
 

Tabella dei risparmi con l’uso dell’inverter
67

 

Applicazione Risparmio % 

Pompe 35 

Ventilatori 35 

Compressori d’aria 15 

Compressori frigoriferi 15 

Trasportatori 15 

 

 

 

 
L’uso dei motori ad elevata efficienza68 

 

Il consumo di energia dei motori elettrici nell’industria è pari al 74% di quello totale, mentre 

vale il 4% per l’illuminazione e il 22% per gli altri usi. Pertanto è particolarmente importante il 

risparmio di energia nell’uso dei motori elettrici, che si può ottenere limitando le perdite di energia, 

che sono generalmente molto rilevanti. Per questo motivo sono stati progettati e costruiti dei motori 

ad alta efficienza ovvero con perdite minori di quelle che si hanno nei motori standard. 
 

                                                      
67

 I variatori elettronici di velocità - Aspetti tecnici ed economici, Sigfrido Vignati, ENEA. 
68

 I dati riportati in questo paragrafo sono presi dalla documentazione relativa al programma europeo Motor 

Challenge, disponibile nel sito web www.motorchallenge.casaccia.enea.it.  

http://www.motorchallenge.casaccia.enea.it/
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Le perdite di un motore elettrico sono di vario genere: 

 meccaniche, per attrito (nei cuscinetti e alle spazzole) e per ventilazione; 

 nel ferro a vuoto (proporzionali al quadrato della tensione) costituite da perdite: 

-  per isteresi, consistenti nell’energia dispersa nei cambi di direzione dl flusso, 

-  per correnti parassite, causate dalle correnti circolanti dentro il nucleo, indotte dai 

cambiamenti di flusso; 

 negli avvolgimenti di rotore e statore per effetto joule (proporzionali al quadrato della 

corrente). 

 

Le perdite dipendono dal tipo, dalla potenza erogata e dal carico del motore elettrico. In generale i 

piccoli motori hanno perdite più elevate dei grandi motori; quelli di potenza fra 1kW e 22 kW 

hanno una efficienza del 90-93%. All’energia persa, che si trasforma in calore, va aggiunta quella 

occorrente per azionare sistemi di refrigerazione, necessari per dissiparlo. Il risultato è che le perdite 

si raddoppiano. 

 

Nei motori ad alta efficienza queste perdite sono state ridotte modificando: 

- i materiali, 

- gli elementi costruttivi quali: 

- il nucleo, realizzato con lamierini a basse perdite, che diminuiscono le perdite a vuoto; 

- la sezione dei conduttori dello statore e del rotore, maggiorata per ridurre le perdite per effetto 

Joule; 

- il numero e la geometria delle cave. 

 

Queste modifiche comportano, inoltre, una minore produzione di calore e, di conseguenza, 

l’impiego di ventole di raffreddamento più piccole e quindi minori perdite meccaniche. Si sono così 

ottenuti motori ad elevata efficienza cioè con maggiori rendimenti, con potenze che vanno da 1,1 a 

90 kW, con due o quattro poli. Esistono due classi di efficienza denominate eff1 (la migliore) ed 

eff2 i cui rispettivi loghi
69

 vengono impressi sui motori; per ogni classe si sono stabiliti dei 

rendimenti minimi in funzione della potenza. I motori ad alta efficienza (classe di efficienzaeff1) 

sono più efficienti dei tipi standard di circa il 2- 3%. Questo sembra poco, ma nel tempo di vita del 

motore significherà una non trascurabile riduzione del consumo di energia.  

 

Una caratteristica particolare dei motori elettrici è che il costo d’acquisto rappresenta una 

percentuale molto bassa rispetto al costo di esercizio. Infatti ordinariamente il costo di un motore, 

calcolato nell’arco della sua vita, che dura mediamente dieci anni, è dovuto per: 

- il 98,4% al consumo di energia elettrica, 

- l’1,3% all’acquisto, 

- lo 0,3% alla manutenzione. 

 

Come si può vedere, il costo del consumo di energia elettrica è pari al 98,4% del costo totale, cioè 

quasi uguale al costo totale del motore. Pertanto è molto più conveniente acquistare un motore 

elettrico ad alta efficienza che uno standard a minore efficienza, in quanto il minor consumo del 

motore ad alta efficienza, permette in breve tempo di recuperare la piccola differenza di prezzo 

d’acquisto. Più piccolo è il motore, più grandi saranno i risparmi, purché si usino motori ad alta 

efficienza. I motori ad alta efficienza sotto 1 kW risparmiano circa il 14%, da 1-10 kW circa il 6,5% 

e quelli maggiori di 10 kW circa il 2% del costo paragonandoli ai motori normali
70

. 

                                                      
69

 Un logo è la scritta o il simbolo, che rappresentano la caratteristica di un prodotto. 
70

 Vedi la pubblicazione “EMAS Energy toolkit for small and medium sized enterprises” nel sito 

webec.europa.eu. 
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Facciamo un esempio. Dovendo acquistare un motore elettrico da 4 kW
71

, possiamo scegliere un 

motore standard, con un rendimento dell’82,2 %, e spendere 180 euro oppure uno ad alta efficienza 

con un rendimento dell’88,3%, e spendere 260 euro. Nel secondo caso spenderemo 80 euro in più, 

che si recupereranno, qualora il motore debba lavorare con un fattore di carico pari al 75% per 

4.000 ore all’anno in soli 10 mesi: dall’undicesimo mese in poi è tutto guadagno. Il maggior 

aumento di rendimento si ha soprattutto per potenze medio-basse (5,5-18,5 kW), per potenze 

superiori il tempo necessario per ripagarsi l’investimento è maggiore, ma non supera comunque i tre 

anni nel 90% dei casi. Se un motore elettrico si rompe, si deve valutare se è più conveniente 

comprarne uno nuovo ad alta efficienza invece che ripararlo
72

. Riepiloghiamo quanto detto 

ricordando che un motore elettrico ad alta efficienza costa più di uno standard, ma quello che si 

paga in più si recupera mediamente: 

- con un motore di potenza medio-bassa (5,5-18,5 kW), in soli dieci mesi, 

- con un motore di potenza più alta (oltre i 18,5 kW), in soli tre anni. 

Poiché la vita media di un motore elettrico è pari a dieci anni, è facile capire la grande 

convenienza dei motori ad alta efficienza. 

 

 

La pratica migliore 
 

 

Potenza di targa 15  kW 

Ore annue funzionamento                  4500  ore 

Costo dell`energia                                   . 0,07euro/kWh 

 

 

 Efficienza Costo acquisto 

(euro) 

Potenza richiesta 

(kW) 

 

Motore ad alta efficienza   0,95 600 15  x 0,95 =14,25 

 

Motore Normale      0,92 460 15 x 0,92 = 13,80 

 

Differenza 

 

                        0,45 

 

Il risparmio annuo è pari a 0,45 kW x 4500 ore x 0,07 = 141,75 euro. 
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 Vedi l’opuscolo “Risparmiare energia elettrica ed essere più competitivi” di Giampaolo Valentini e 

Sigfrido Vignati Edizioni ENEA 
72

Vedi l’articolo “I motori elettrici ad alta efficienza” di Sigfrido Vignati ed Ennio Ferrero – ENEA nel sito 

web www.cnaenergia.it/files/motori_alta_efficienza_inverter.pdf. 
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Lista di controllo della movimentazione 
 

1. Diminuire dei consumi 
 

1 a. Spegnere il motore, quando non viene utilizzato 

1.b  Scegliere il giusto carico 

1.c  Fare una regolare manutenzione 

 

2. Scegliere componenti di alta efficienza 
 

2.a   Installare variatori di velocità o inverter 

2.b.  Scegliere i motori più efficienti 
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5. CONCLUSIONE 

Il risparmio di energia è un obiettivo importantissimo, che si può e si deve raggiungere al fine di 

risparmiare denaro e salvaguardare l’ambiente; ma non è l’unico. È molto importante per ogni 

impresa industriale curare la gestione ambientale dell’impresa nella sua globalità e migliorarla 

continuamente, perché c’è sempre qualcosa da migliorare. A tal fine è indispensabile effettuare 

periodicamente la valutazione della prestazione ambientale
73

, affidandosi ad un dipendente 

competente oppure ad un consulente ambientale esperto
74

. 

 

In questo modo si può passare all’approccio più ampio della consulenza ambientale globale 

riguarda: 

1.    la verifica della conformità normativa, con redazione di un documento che comprova che 

l’impresa osserva le leggi ambientali vigenti, descrivendo le attività in svolgimento in riferimento 

alla normativa applicabile; 

2.    il miglioramento del sistema di gestione ambientale, in modo che abbia i requisiti previsti 

dalla norma ISO14001; 

3.  il miglioramento della sicurezza ambientale, che prevede l’analisi, la prevenzione e la 

gestione degli incidenti ambientali; 

4.    la diagnosi energetica, al fine di migliorare l’uso dell’energia, in modo da spendere meno e 

meglio, cioè riducendo i costi e diminuendo l’inquinamento, facendo ricorso, quando è possibile 

alle energie rinnovabili; 

5.    la certificazione ambientale, ISO14001 ed EMAS, 

6.    l’ottenimento degli incentivi per la PMI, dati da Governo, Regione, Provincia e Comune, e 

relativa assistenza amministrativa al fine di ottenerli, 

7.    il miglioramento degli impianti e dei cicli produttivi. 

 

Oltre a diminuire le spese dell’impresa, il miglioramento della gestione ambientale costituisce 

anche un valido contributo allo sviluppo socio-economico sostenibile del Paese, “uno sviluppo che 

garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni 

future riescano a soddisfare i propri” (Rapporto Brundtland). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73

 Vedi MUSCIAGNA Angelo, DI BENEDETTO Ermelinda: Valutazione della prestazione ambientale per 

le piccole e medie imprese, ENEA, 2004 
74

Vedi MUSCIAGNA Angelo: Come diventare consulente ambientale, ENEA, 2010 
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