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I CONSUMI ELETTRICI 

Una famiglia media composta da 3-4 
persone consuma circa 2.700 kWh all’an-
no, con una potenza impegnata pari a 3 
kW (è la potenza del contatore). Nel caso di 
contratto di fornitura in regime di maggior 
tutela, ciò si traduce in una 
spesa annua di circa 510 
euro all’anno. 

Una famiglia italiana 
di 4 persone può consuma-
re anche 3.200 kWh, men-
tre un single in genere non 
consumerà più di 1.100 
kWh all’anno. 

I consumi elettrici di 
un nucleo familiare varia-
no, naturalmente, nel cor-
so del giorno e dell’anno: il 
picco è la sera, e nel pieno 
dell’estate e dell’inverno.

Ciascuna famiglia, tut-
tavia, se non si usano scal-
dacqua elettrici, dovrebbe 
puntare a un consumo di 
energia elettrica annuo pari 
a: “numero componenti x 500 kWh + 500 
kWh”, che nel caso di un nucleo familiare 
di due persone signifi ca 1.500 kWh all’an-
no (chi usa scaldacqua elettrici deve mol-
tiplicare per 1.000 kWh, anziché per 500 
kWh, nella formula precedente). 

La percentuale di incidenza dei vari 

tipi di utilizzatori elettrici sul consumo glo-
bale di energia elettrica è indicato in Tabel-
la I. Quindi circa il 20% di energia in Italia 
è consumata per azionare pompe. Questo 
corrisponde a 54 TWh/anno. Nota 1 TWh = 

1 miliardo di kWh.
Ma che cosa è il kWh? - il chilowattora 

è una misura di energia, che a sua volta è 
data dalla potenza di un apparecchio (kW) 
moltiplicata il numero di ore (h) per cui 
esso è utilizzato.

Ma che cosa è il kWh? - il chilowattora è una misura di energia, che a sua volta 
è data dalla potenza di un apparecchio (kW) moltiplicata il numero di ore (h) per 

cui esso è utilizzato.

Con 1 kWh di energia elettrica si può:
 3 Tenere accesa per 100 h una lampa-

dina a risparmio da 10 W.

 3 Lavare un carico di indumenti a 60°C.
 3 Preparare 70 tazze di caffè.
 3 Scaldare acqua per 3 minuti in un boi-

Tabella I. Ripartizione consumi energia elettrica per settore di utilizzo
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ler.
 3 Stirare 15 camicie.
 3 Guardare un televisore LCD 42” per 5 

h.
 3 Lavorare al PC per 5–10 h.
 3 Ascoltare la radio per 100 h.
 3 Asciugarsi i capelli (se lunghi) per 0,75 

h con un asciugacapelli da 1400 W.
Un uso intelligente di energia vuol 

dire utilizzare:
a. Apparecchi che assorbono meno po-

tenza (kW) a parità di funzione svolta
b. Utilizzare ogni apparecchio per il tem-

po strettamente necessario
Il primo aspetto è prendere coscienza 

della potenza degli apparecchi che utiliz-
ziamo.

In generale gli apparecchi che consu-
mano più energia elettrica sono quelli che 
contengono una resistenza per produrre 
calore. Ad esempio, in ambito domestico: 
asciugacapelli, ferro da stiro, forno, lava-
trice, lavastoviglie, scaldabagno, stufa elet-
trica, tostapane, etc. Ovviamente non tutte 
le apparecchiature, anche se dello stesso 
tipo, impegnano la stessa potenza istan-
tanea. In tabella II alcuni esempi tipici di 
range di potenza di elettrodomestici.

Nell’ordine le apparecchiature che as-
sorbono di più sono: la lavatrice, seguita 
dall’idromassaggio, dalla lavastoviglie, dal 
ferro da stiro, dal forno, dalla stufa elettri-
ca e così via. 

Le potenze indicate in Tabella II sono 
indicative, per avere informazioni precise 
è opportuno fare riferimento alla potenza 
indicata sulle etichette dei singoli apparec-
chi (e/o sulle loro confezioni). La potenza 
“di targa” (indicata sulla targhetta) indica 
la potenza istantanea (ad es. 100 W) as-
sorbita a pieno regime, che dunque rap-
presenta un limite superiore per la stima 
dell’energia consumata (Esempio lampada 
alogena 100 W = 0,1 kW. Questo apparec-
chio consuma 1 kWh ogni 10 ore di accen-
sione, che è il tempo in cui rischiamo di 
tener accesa una lampadina ogni giorno se 
non siamo accorti. Non è diffi cile, stando 
attenti, ridurre il tempo di accensione a 5 
h e, quindi, dimezzare l’energia consumata 
da questa lampadina). 

A titolo di esempio in Figura 1 si ri-
portano alcune etichette tipiche di appa-
recchiature elettriche o loro confezioni. La 
prima immagine si riferisce ad una pompa 
costituita da un motore elettrico che azio-

Tabella II. Esempi di potenza assorbita da apparecchiature elettriche
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na una girante. Dalla targa, insieme alle 
altre informazioni evidenziate si evince che 
si tratta di una pompa elettrica con poten-
za pari a 1.1 kW e che quindi, funzionando 
al massimo regime, consumerà 1 kWh in 
meno di un’ora (per la pre-
cisione 1 kWh ogni 0,909 h 
ossia ogni 54 minuti).

La seconda immagine 
si riferisce ad una stiratrice 
a vapore. La potenza mas-
sima indicata è di 1750 W 
(1000 W per la resistenza 
elettrica che deve scaldare 
l’acqua fi no a farla diventare 
vapore e 750 W per la resi-
stenza che scalda la piastra 
inferiore del ferro). Il funzio-
namento di queste resisten-
ze non è continuativo, ma, 
in modo simile al frigorifero, 
queste resistenze saranno 
ciclicamente accese e spen-
te in funzione del tipo di 
utilizzo che si farà dell’ap-
parecchiatura (ad esempio 
della quantità di vapore che 
si utilizza durante la fase 
di stiratura, la temperatura della piastra, 
etc). Se si ipotizza un uso intenso si può 
calcolare un coeffi ciente di utilizzo delle re-
sistenze pari a 0.8 (resistenza accesa per 
80% del tempo) e, quindi la potenza media 
è pari a 1,4 kW che corrisponde ad un con-
sumo di energia si 1 kWh ogni 45 minuti 
circa.

Se si usa meno vapore, si può ridurre 
il fattore di utilizzo della resistenza a 0,5 
che corrisponde ad una potenza media im-
pegnata pari a 0,875 kWh che porta a con-
sumare 1 kWh ogni 1,14 h di utilizzo (ossia 
ogni 68 minuti). Il rapporto fra il consumo 
nel primo e nel secondo caso è di 1,5: que-

sto signifi ca nell’uso intenso si consumerà 
il 50% di energia in più rispetto al secondo 
caso.

La terza immagine si riferisce ad una 
pompa di calore che assorbe 2,3 kW per 

produrre aria calda e 2,45 kW (funziona-
mento come riscaldamento) per produrre 
aria fredda (funzionamento come condizio-
natore). La differenza è minima e quindi, 
nel caso peggiore, possiamo stimare che la 
macchina consumi 1 kWh ogni 0,6 h, ossia 
ogni 24 minuti di funzionamento. In realtà 
si arriva a consumare 1 kWh in tempi un 
po’ più lunghi, perché la potenza indicata 
è quella consumata dal motore che aziona 
il compressore che, a sua volta, comanda 
il ciclo frigorifero del gas ed il compressore 
non va di continuo; questo dipende da di-
versi fattori, come ad esempio la dispersio-
ne dell’ambiente da climatizzare, i carichi 

Figura 1. Esempi di “targhe” di apparecchiature elettriche.
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termici presenti etc. Ad esempio d’estate il 
compressore dovrà azionarsi più spesso e, 
quindi, consumare di più, se nel locale da 
raffrescare sono presenti fonti calore, qua-
li ad esempio lampade alogene, persone in 
numero elevato, dispersioni nelle fi nestre 
che permettono all’aria calda di entrare, 
esposizioni di fi nestre e/o pareti all’irrag-
giamento solare diretto etc. 

Si noti come alla potenza elettrica 
si associata una potenza termica (7,470 
kW a fronte, nel caso di condizionatore di 
2,45 kW). Il rapporto fra queste potenze 
(7,47/2,45 = 3,05 nel nostro caso) è il co-
siddetto COP (Coeffi cient Of Performance) 
anche detto in gergo rendimento. Macchi-
ne con COP Elevato permettono di avere 
prestazioni di riscaldamen-
to e/o condizionamento con 
minori consumi elettrici ri-
spetto a macchine con COP 
basso. In Figura 2 alcuni 
esempi di COP e relativa 
classe energetica del condi-
zionatore.

Il quarto caso si rife-
risce ad una macchina pa-
nifi catrice. Anche in questo 
caso la potenza di 920 W = 0,92 kW è as-
sorbita durante la fase di cottura del pane, 
mentre la potenza elettrica sarà inferiore 
durante la fase di impasto.

La quarta immagine si riferisce ad 
una sistema di illuminazione adatto ad 
ospitare una lampada con attacco G23 e 
di potenza massima 11 W. Si deve ritenere 
che questa sia una lampada fl uorescente 
compatta che assorbirà 1 kWh ogni 90 ore. 
Se la lampada fl uorescente fosse sostituita 
con una lampada a LED, si otterrebbe la 
stessa luce con una lampada che assorbe 
7 W, si potrebbe tenere accesa la lampada 
a LED 142 ore per arrivare a consumare 1 

kWh, ossia posso illuminare per un tem-
po del 57% maggiore rispetto al caso della 
lampada fl uorescente.

Le caratteristiche riscontrabili sulla 
confezione di una lampada a LED sono ri-
portate nella ultima immagine di Figura 1. 
Nell’esempio si fa riferimento ad una lam-
pada a LED da 10 W che emette un fl usso 
luminoso di 1055 lumen (molto più alto di 
quello emesso da una lampada fl uorescen-
te compatta da 11 W di cui detto sopra). La 
vita media della lampada a cui si riferisce 
è garantita dal costruttore pari a 20.000 
h (poco meno di 7 anni di 365 giorni sti-
mando che la lampada stia accesa 8 ore al 
giorno) con un numero di fasi accensione/
spegnimenti pari a 15.000 (10 anni se si 

accende e si spegne la lampada 4 volte al 
giorno). 

A proposito di etichette, la Tabella III 
è utile come riferimento alla lettura dell’e-
tichetta energetica (nel caso considerato si 
fa riferimento ai frigoriferi, un’altra appa-
recchiatura che, come il condizionatore, 
consuma molta energia perché funziona 
per periodi lunghi durante il giorno, anche 
se in maniera intermittente).

Come spiegato in fi gura, nell’etichetta 
sono indicati

 3 Nome o marchio del produttore
 3 Modello
 3 La serie di barre colorate di diversa 

Figura 2. Esempi di COP di macchine per il condizionamento.
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lunghezza indica:
 3 Classe di effi cienza energetica
 3 Al di sotto, in apposito riquadro, è in-

dicata una cifra che indica: 
 3 consumo energetico in kWh/anno 

(in base ai risultati di conformità alle 
normative). Si noti che, come ovvio, il 
consumo energetico effettivo dipende 
dall’utilizzo dell’apparecchio.

 3 Infi ne, nei riquadri an-
cora sottostanti trovia-
mo, in ciascuno, infor-
mazioni su:

 3 Capacità totale di tutti 
i vani frigorifero (vani 
senza contrassegno 
delle stelle)

 3 Emissioni di rumore in 
dB(A)

 3 Indicazione di regola-
zione
Per prendere ulteriore 

confi denza le etichette dei 
dispositivi elettrici e tar-
ghette energetiche di altre 
apparecchiature si può fare 
riferimento a Figura 3.

La fi gura 3(a) fa riferi-
mento a televisori che nel 
caso specifi co, sono di tipo LCD di dimen-
sioni 42”. Come nel caso dei frigoriferi, in 
alto sono solitamente riportati marca e 
modello dell’apparecchio (anche se in fi gu-
ra questi campi sono lasciati in bianco). 

Come si vede dalla fi gura la classe di 
effi cienza dell’apparecchio è tanto più alta 
quanto più basso è il valore della potenza 
impegnata (riquadro in basso centrale più 
piccolo) e quello, sempre in basso a sinistra 
più grande, che invece indica il consumo, 
espresso in kWh/anno dell’apparecchio.

Una considerazione di tipo analitico 
ci porta ad osservare che un apparecchio 

di potenza 112 W = 0,112 kWh assorbe in 
un anno 163 kWh. Ne segue che il numero 
di ore medio di funzionamento di un ap-
parecchio di questo tipo è stimato pari a 
163/0,112 = 1455 h. Lo stesso numero si 
ottiene dividendo l’energia indicata per gli 
altri casi (riquadro più grande a destra) e la 
potenza (riquadri più piccolo centrale). Ad 
esempio: 65/0,045 = 1444 h.

Simili ragionamenti valgono per la 
Figura 3(b) che, stavolta, si riferisce alle 
lavatrici. Anche in questo caso i campi in 
alto (stavolta anneriti) sono riservati alla 
marca ed al modello dell’apparecchio. In 
questo caso nei riquadri in basso appaiono 
nell’ordine da sinistra a destra: la quantità 
di litri d’acqua necessari al funzionamen-
to annuale dell’apparecchio, la dimensione 
del cestello espressa in kg di bucato che 
possono essere caricati per ogni lavaggio, 
l’intensità della centrifuga (che in qualche 
modo consente di risparmiare energia nel 
caso in cui si usi anche un’asciugatrice) e, 

Tabella III. Guida alla lettura della etichetta energetica (Esempio: frigoriferi e con-
gelatori (UE)
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infi ne, la rumorosità in fase 
di lavaggio ed in fase di cen-
trifuga. Nel riquadro a de-
stra, sopra a quelli citati e 
con dimensioni maggiori, è 
indicato il consumo di kWh 
all’anno: anche qui, più è 
basso e maggiore è la clas-
se energetica della lavatri-
ce. Come evidenzia il com-
mento in fi gura la classe 
energetica di molte lavatri-
ci (tutte quelle considerate 
nell’esempio) supera il livel-
lo A+++ secondo le direttive 
comunitarie.

Come ultimo caso si 
espone anche il caso di una 
aspirapolvere per la quale i 
dati forniti sono commen-
tati direttamente in Figura 
3(c) e comunque, in detta-
glio, sono:
1. Classe energetica: è 

il primo elemento che 
troviamo partendo 
dall’alto. Si tratta di 
una scala che va da A 
a G e che descrive la 
classe complessiva di 
effi cienza del prodot-
to. Più vicina la lettera 
riportata sarà alla let-
tera A, migliore sarà 
l’effi cienza dell’aspira-
polvere in termini di 
prestazioni e di consu-
mo.  Si tratta di un’in-
formazione fonda-
mentale da analizzare 
quando si sceglie un’a-
spirapolvere perché 
permette un risparmio Figura 3. Classe energetica apparecchiature. (a) Televisori. (b) Lavatrici. (c) Aspirapolveri.
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reale dal punto di vista economico e 
delle emissioni. Per essere sicuri di 
acquistare un modello che non con-
sumi troppo, meglio considerare mo-
delli dalla classe B in su.

2. Consumo medio annuo: subito sotto 
l’area della classe energetica troviamo 
il consumo espresso in kWh/anno. Il 
kilowattora (kWh) quantifi ca l’energia 
elettrica utilizzata da un elettrodome-
stico in un’ora di lavoro e il valore in-
dicato in questo campo è quindi una 
stima approssimativa ma plausibile 
del numero di kWh assorbiti dall’aspi-
rapolvere in un anno. Il costo varierà 
in base al gestore scelto e, solitamen-
te, la tariffa varia da 15 a 40 centesi-
mi per 1 kWh.

3. Rumorosità: iniziano con la rumo-
rosità le informazioni relative alle ca-
ratteristiche tecniche e capacità reali 
dell’aspirapolvere. Sebbene non incida 
sui costi né sulle prestazioni dell’ap-
parecchio, la rumorosità è un valore 
che deve essere indicato per legge per-
ché incide su quello che viene defi nito 
“benessere acustico”, oltre che essere 
determinante nella scelta di acquisto 
se si hanno particolari esigenze di li-
mitazione del rumore. In media, un’a-
spirapolvere ha dagli 85 ai 90 dB an-
che se negli ultimi anni la tendenza 
è di immettere in commercio modelli 
sempre più silenziosi, con emissioni 
sonore inferiori ad 80 dB.

4. Effi cacia di aspirazione su superfi ci 
dure: per esprimere la performance 
dell’aspirapolvere nell’aspirazione su 
superfi ci dure quali pavimenti o par-
quet, si utilizza una scala di valuta-
zione che va da A a G, dove la lettera 
A corrisponde ai modelli le cui presta-
zioni di pulizia sono le migliori in as-

soluto. Il valore è dato da fattori come 
la potenza di aspirazione del modello 
e le spazzole di cui è dotato.

5. Effi cacia di aspirazione su tappeti: 
questo dato è molto simile al prece-
dente ma fa riferimento alle presta-
zioni dell’aspirapolvere su superfi ci 
morbide quali tappeti e moquette. Di 
nuovo, la valutazione viene espres-
sa mediante un giudizio che va dalla 
A alla G, ma non sono così comuni i 
modelli che hanno una classifi cazio-
ne superiore alla C, perché la puli-
zia sui tappeti è più complessa visto 

LED: come funzionano ed esempi
di applicazione

(http://www.progemaenergia.it/luci-a-led-cosa-
sono-e-come-funzionano)

Il Led è un componente elettronico che, al passag-
gio di una minima corrente, emette una luce priva di infra-
rossi ed ultravioletti, accendendosi immediatamente.

La tecnologia LED (Light Emitting Diodes) rappre-
senta l’evoluzione dell’illuminazione allo stato solido, in cui 
la generazione della luce è ottenuta mediante semicondut-
tori anziché utilizzando un filamento o un gas. L’illuminazio-
ne LED è più efficiente dal punto di vista energetico, ha una 
durata maggiore ed è più sostenibile.

Inoltre, consente innovative e creative soluzioni di 
utilizzo che integrano la luce nelle nostre case, nelle auto-
mobili, nei negozi e nelle città. 

Grazie all’elevato illuminamento caratteristico delle 
lampade e lampadine a led, è possibile sostituire con esse 
anche le lampade fluorescenti (compatte o al neon) con 
equivalenti a led che consumano molta meno energia.

Ad esempio, è possibile sostituire una normale lam-
pada al neon da 40 W (del tipo T8 da 26 mm di diametro 
e 120 cm di lunghezza) con un “tubo a led” (composto da 
quasi 300 piccoli led) che consuma non più di 17 W.

In tal caso, ipotizzando un costo dell’energia elettri-
ca di 0,15 H/kWh e un uso medio di 6 ore al giorno, il con-
sumo annuo con le due diverse lampade sarebbe, rispetti-
vamente, di 87,6 kWh e di 37,2 kWh. Pertanto, il risparmio 
annuo nell’usare la lampada a led al posto di quella fluo-
rescente al neon sarebbe di 50,4 kWh, e dunque di 7,5 H.
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che i tessuti trattengono particelle di 
polvere e altra sporcizia che da una 
superfi cie liscia vengono rimossi con 
maggior facilità.

6. Classe di reimmissione delle pol-
veri: l’ultimo elemento è molto im-
portante perché esprime l’effi cacia di 
fi ltrazione dell’apparecchio, ossia la 
capacità di trattenere ciò che è stato 
aspirato senza che la polvere più sot-
tile venga reimmessa nell’ambiente. 
La prestazione è indicata ancora una 
volta con le lettere dalla A alla G, dove 
A rispecchia l’apparecchio migliore in 
termini di fi ltrazione, ideale soprat-
tutto per chi soffre di allergia alla pol-
vere e, in generale, per chi vuole un 
prodotto che sia il massimo dell’affi -
dabilità.

LED e dati illuminotecnici

Il lumen indica il flusso luminoso emesso da un 
corpo illuminante.

In ambito civile e domestico, per ogni stanza ed 
a seconda dell’attività che è necessario svolgere, sono 
necessari una certa quantità di lumen per ogni metro 
quadrato di superficie. Il rapporto tra il flusso luminoso 
e la superficie illuminata indica l’illuminamento la cui 
unità di misura è il lux.  Ad esempio, un flusso di 100 
lumen concentrato su una superficie di 1 mq, illumina 
quel metro quadro per 100 lux. Diversamente se gli 
stessi 100 lumen vengono distribuiti su una superficie 
di 10 mq, questi producono un illuminamento di 10 lux.

I valori corretti di illuminamento per le varie stan-
ze di una casa sono:

3 Zona di Passaggio: 50 150 lux
3 Zona Lettura: 200 500 lux
3 Cucina: 200 500 lux
3 Bagno: 100-150 lux
3 Bagno (specchio): 400 lux
3 Camere: 50-150 lux
In base alla metratura della stanza, dati i lux ne-

cessari (sopra riportati) si possono calcolare i lumen che 
si devono installare e, quindi, leggendo sulle schede tec-
niche dei prodotti i lumen emessi da una singola lampa-
da a LED, il numero di lampade da installare.
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USO INTELLIGENTE

ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI CONSUMI

Indicazioni di sintesi

Le principali voci di consumo per una 
famiglia sono: gli elettrodomestici (25%); gli 
apparecchi da intrattenimento (15-20%); 
l’illuminazione (10% per chi usa lampadi-
ne a risparmio energetico); i boiler elettrici 
(5%), largamente ineffi cienti; apparecchi 
minori (30%), quali phon, utensili da cuci-
na ed apparecchi elettronici.

Adottando alcuni semplici accorgi-
menti, si può risparmiare almeno il 20% di 
energia elettrica. 

SPEGNERE LE UTENZE NON NE-
CESSARIE
Accendere la luce solo se necessario 

e ridurre la luminosità ai livelli minimi ri-
chiesti.

Spegnere le luci quando non sono ne-
cessarie: in aree non occupate, di notte, 
durante i fi ne settimana.

Usare prese multiple per disattivare 
più elementi con un solo interruttore. 

Installare sensori di presenza nelle 
aree comuni e in quelle utilizzate saltua-
riamente.

UTILIZZARE L’ENERGIA NATURA-
LE QUANDO POSSIBILE
Utilizzare la luce naturale quanto più 

possibile scegliendo colori chiari per le pa-
reti. 

Pulire le fi nestre e lasciare che la luce 
del sole entri. 

Spolverare le lampade almeno una 
volta l’anno. 

Scegliere lampadine a basso consumo 
energetico, come CFL o LED, che durano di 
più di quelle a incandescenza e consuma-
no meno energia.

SPEGNERE LE APPARECCHIATURE 
D’UFFICIO
Spegnere stampanti, computer (an-

che i monitor), fotocopiatrici, fax quando 

LED: alcuni numeri tecnici

(http://www.progemaenergia.it/luci-a-led-cosa-
sono-e-come-funzionano)

I LED mantengono il 70% dell’emissione lumino-
sa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli standard 
EN50107. Con ciò non è detto che bisogna necessaria-
mente sostituirli dopo tale periodo, se tale riduzione non 
crea eccessivi fastidi si possono tranquillamente utiliz-
zare fino alla completa perdita di luminosità, stimata in 
100.000 ore.

Confrontando la durata dei led rispetto alle lam-
pade tradizionali e ipotizzando un funzionamento me-
dio di 6 ore al giorno, notiamo che:

3 la vita media di una lampadina a filamento è 
di circa 1000/1500 ore (250 giorni)

3 la vita media di una lampada a scarica è di 
4.000 ore circa (666 giorni)

3 la vita media di una lampada fluorescente è 
di 6.000 ore (1.000 giorni)

3 la vita media di una lampada a led è di 50.000 
ore (8.333 giorni)

3 I led hanno un’efficienza luminosa fino a 120 
lm/W, rispetto ai:

3 13 lm/W delle lampade ad incandescenza
3 16 lm/W per le alogene
3 50 lm/W per le fluorescenti.
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non in uso, ad esempio durante la notte o 
durante i fi ne settimana. “Una fotocopiatri-
ce lasciata accesa durante la notte utilizza 
energia suffi ciente per produrre oltre 1500 
copie” (fonte: Carbon Trust). 

Impostare lo screensaver in modalità 
nero. Confi gurare le funzionalità di rispar-
mio energetico sulle apparecchiature per 
uffi cio.

REGOLARE I TERMOSTATI
Abbassare la temperatura del riscal-

damento di 1 grado e viceversa aumenta la 
temperatura del sistema di aria condizio-
nata di 1 grado. 

Questo si tradurrà in circa il 6% di ri-
sparmio energetico. 

Spegnere il sistema di aria condizio-
nata e di riscaldamento nei periodi di com-
pleta inattività e nelle zone non occupate. 

Impostare la tua acqua calda a 55° C 
invece di 60° C.

Chiudere porte e fi nestre quando il ri-
scaldamento o l’aria condizionata é in fun-
zione.

PASSARE AD UNA REFRIGERAZIO-
NE INTELLIGENTE
Abbassare la temperatura di conden-

sazione e assicurarsi che le porte delle zone 
raffreddate siano chiuse e che la guarni-
zione della porta sia ben aderente quando 
il sistema è in funzione. 

Cercare di limitare la presenza di ele-
menti di raffreddamento in punti caldi o 
vicino ad impianti di riscaldamento. 

Accertarsi che l’aria possa circolare 
bene intorno e sopra le unità di refrigerazio-
ne per garantire una corretta ventilazione.

ESEGUIRE UNA MANUTENZIONE 
REGOLARE
Eseguire una manutenzione regolare.

Pulire o cambiare i fi ltri degli impian-
ti di riscaldamento, ventilazione e condi-
zionamento frequentemente (una volta al 
mese se l’azienda si trova in un’area indu-
striale in cui l’aria è particolarmente inqui-
nata). 

I fi ltri sporchi causano un sovraccari-
co di lavoro all’attrezzatura per mantenere 
caldo o freddo. Quelli puliti migliorano le 
prestazioni delle apparecchiature esistenti 
e le condizioni di lavoro.

OTTIMIZZARE IL SISTEMA DI ARIA 
COMPRESSA
Assicurarsi che il sistema di aria com-

pressa sia in funzione solo quando l’im-
pianto è in uso e che sia impostata la pres-

LED: caratteristiche ambientali

(http://www.progemaenergia.it/luci-a-led-cosa-

sono-e-come-funzionano)

Il led contiene polvere di silicio, non contiene gas 

nocivi alla salute e non ha sostanze tossiche, a differen-

za delle fluorescenti e delle lampade a scarica (alogenuri 

metallici e vapori di sodio).

Emissioni nulle di raggi U.V. (ultravioletto) che 

in via generale sono dannosi per l’uomo per lunghe 

esposizioni nel tempo. Sono anche nulle le emissioni di 

raggi I.R. (radiazione infrarossa), dannosi agli occhi per 

esposizioni dirette. Sia gli U.V. che gli I.R. sono molto 

dannosi anche per il commercio del tessile e del pella-

me in quanto causano perdita di brillantezza dei colori e 

sclerotizzazione dei materiali.

I LED consentono anche risparmio nel climatiz-

zare un ambiente molto illuminato: una lampada ad 

incandescenza o alogena produce una notevole quanti-

tà di calore disperso nell’ ambiente e viene considerata 

come una fonte di calore da abbattere di circa 75 W. 

L’equivalente fonte di luce, ma a LED, viene valutata con 

margine ridondante a circa 15 W.
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sione minima di esercizio. 
La riduzione della 

pressione di 0,5 bar signifi -
ca 3,5% in meno di consu-
mo di energia. 

Scollegare qualsiasi 
sistema ad aria compressa 
che non sia più in uso. 

Rilevare la presenza di 
eventuali perdite.

ESSERE EFFICIENTI 
FIN DALL’INIZIO
Includere criteri di ef-

fi cienza energetica nella 
scelta di nuove attrezza-
ture. Passare a strumen-
ti dotati di tecnologia ad 
alta effi cienza e a risparmio 
energetico (caldaie a bas-
so consumo, lampadine ad 
alta effi cienza energetica, 
etc.) - la classe di consumo 
energetico dell’UE aiuta a 
scegliere i prodotti che fan-
no risparmiare energia e 
denaro.

MONITORARE IL 
CONSUMO DI ENERGIA
Leggere i contatori e tenere traccia re-

golare del consumo di energia. Confrontare 
i dati sui consumi per valutare l’effi cacia 
degli sforzi fatti ai fi ni di conseguire rispar-
mio energetico. 

Per fare questo è opportuno prendere 
in considerazione l’installazione di conta-
tori intelligenti.

Molte apparecchiature, come il frigo-
rifero, non funzionano a pieno regime e in 
maniera continuativa (ad es. si pensi ai con-
dizionatori, ai boiler, etc.), per misurare l’e-
nergia elettrica consumata in un certo arco 

di tempo si può utilizzare un misuratore di 
energia, da applicare alla presa, come quel-
lo mostrato in Figura 4 che costa pochi euro 
e si può spostare da una presa all’altra.

CONFRONTARE LE OFFERTE
Scegliere il contratto e il tipo di ener-

gia che meglio si adatta alle proprie esigen-
ze e considerare il passaggio ad una tariffa 
di energia elettrica rinnovabile per la pro-
pria attività. 

I “Contratti di rendimento energetico” 
possono aiutare a fi nanziare e realizzare 
investimenti di effi cienza energetica più 
ambiziosi.

Figura 4. Misuratore di energia da presa.
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Approfondimenti

SORGENTI LUMINOSE
In Figura 5 sono indicate e confron-

tate fra loro diverse tecnologie di lampa-
de. Il parametro preso a riferimento per il 
confronto è il “rendimento luminoso” del-
le lampade, ossia, il rapporto fra la luce 
emessa (espressa in lumen) e la potenza 
elettrica assorbita dalla lampada (misura-
ta in watt). 

Il rendimento è dato dalla grandezza 
nella prima colonna espresso in “lumen\
watt”.

Si può immediatamente notare che le 
lampade a LED hanno un rendimento lu-
minoso superiore a tutti i tipi di lampade 
utilizzate per la illuminazione di gran parte 
di spazio interni, infatti, lampade alogene e 
fl uorescenti compatte sono tipi di lampade 
che hanno un rendimento nettamente in-
feriore a quelle basate su tecnologia a LED.

Le lampade a vapori 
di sodio ad alta pressione 
sono utilizzate per la illu-
minazione di spazi interni 
grandi, mentre spesso sono 
utilizzate per la illumina-
zione di piazzali e/o strade. 
Le lampade a vapori di so-
dio bassa pressione hanno 
rendimenti molto alti, ma 
sono lampade che emettono 
luce sulla lunghezza d’on-
da del giallo con uno spet-
tro luminoso molto stretto 
e, quindi, la resa dei colori 
delle superfi ci illuminate è 
praticamente nulla. Il loro 
impiego è esclusivamente 
per illuminazione stradale, 
banchine di porti, etc.

Dal momento che una lampada con 
un rapporto lumen/watt alto, a parità di 
luce emessa, assorbe potenza elettrica mi-
nore, possiamo concludere che, a parità di 
ore di funzionamento, richiede meno ener-
gia. 

Questo spiega perché la sostituzione 
di lampada tradizionali con più nuove lam-
pade a LED è una pratica diffusa per con-
seguire risparmi sulla fattura dell’energia 
elettrica.

Meno enfatizzato, ma non per questo 
trascurabile, è l’ulteriore risparmio che le 
lampade a LED permettono di conseguire 
grazie ai minori costi di manutenzione ri-
chiesti che, fondamentalmente, sono dovu-
ti a due aspetti:
a. decadimento del fl usso luminoso;
b. durata della lampada.

Figura 6 propone il confronto del de-

Figura 5. Confronto dell’efficienza luminosa di vari tipi di lampade.
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cadimento del fl usso luminoso di diverse 
lampade.

Si può osservare che dopo 30.000 ore 
di funzionamento il fl usso luminoso di una 
lampada a LED decada solo del 15%. Si ten-
ga conto che se, per semplicità di calcolo, 
si assume che una lampada 
stia accesa 10 ore al giorno, 
il decadimento del 15% si 
verifi ca in 3000 giorni, che 
sono poco più 8 anni se nel 
conto si includono sabati e 
domeniche, mentre sono ol-
tre 11 anni per attività che 
lavorano solo nei giorni fe-
riali (dal lunedì al venerdì).

Se il dato lo si assume 
comparato con le altre lam-
pade, si vede che lo stesso 
decadimento luminoso si 
verifi ca dopo circa 2.000 
ore per le molto effi cien-
ti lampade agli ioduri me-
tallici (questo signifi ca un 
decadimento 15 volte più 
veloce). Si vede inoltre che 
per le lampade fl uorescen-
ti si ha un decadimento del 
15% dopo circa 18.000 ore, 
ossia in un tempo di poco 
più lungo della metà rispet-
to a quello di una lampada 
a LED.

Come spesso accade, quindi, assume-
re il dato del rendimento luminoso (lumen/
watt) da solo non ha molto senso, se non si 
considera come i lumen variano al variare 
del tempo: anche il rendimento è funzione 
del tempo e se si considera un certo arco 
temporale il rendimento luminoso di una 
lampada ad ioduri metallici è praticamente 
dimezzato dopo 10.000 ore (ossia dopo solo 
tre anni di funzionamento).

I diagrammi di fi gura 7 si interrom-
pono a valori diversi per le diverse tipolo-
gie di lampade. Qui entra in ballo la dura-
ta di una lampada. La vita media di una 
lampada è calcolata prendendo un lotto di 
un certo numero di lampade. Si misura il 

tempo che trascorre dall’inizio del test ed il 
momento in cui il 50% non funziona più. 
Questo tempo stabilisce defi nisce la durata 
media di un certo tipo di lampada.

In altre parole, il numero di ore che 
indica la vita media di una lampada è il 
tempo che occorre prima che, mediamente, 
la metà delle lampade installate non fun-
zioni più.

In pratica, con riferimento alle Fi-
gura 7 e 8, indipendentemente di quan-

Figura 7. Confronto dei decadimenti dei flussi luminosi di lampade di vario tipo.

Figura 8. Confronto del rendimento luminoso, delle potenze disponibili, e della 
durata di diverse tecnologie di lampade convenzionali.
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to si è ridotto il fl usso luminoso emesso, 
si vede che la vita media di una lampada 
agli ioduri metallici è di 10.000 ore, quello 
di una lampada fl uorescente è di 23.000 
ore, quello di una lampada a LED è di oltre 
50.000 ore.

Le Figure 9 e 10 mo-
strano un confronto diret-
to delle caratteristiche di 
lampade ad incandescenza, 
fl uorescenti e a LED: il con-
fronto è fatto per lampade 
che emettono (a nuovo) lo 
stesso fl usso luminoso (in-
dicato in lumen). Si vede 
come la lampada alogena 
richieda una potenza di 10 
volte superiore rispetto a 
quella a Led per produrre 
lo stesso fl usso luminoso, 
mentre la lampada fl uore-
scente compatta richieda 
una potenza “solamente” di 
poco superiore al doppio di 
quella richiesta dalla lam-
pada a LED.

Se utilizzate nella 
stessa applicazione, le pro-
porzioni delle energie con-
sumate si mantengono pro-
porzionali a quelle appena 
dette relativamente alle po-
tenze.

Questo di traduce in 
minori costi in fattura elet-
trica.

L’altro dato riportato 
in Figura 9 riguarda la du-
rata delle lampade: 1.200 
ore per la lampada ad in-
candescenza, 8.000 ore per 
la lampada fl uorescente e 
50.000 ore per la lampada 

a led. Mediamente, sarà necessario sosti-
tuire una lampada a led dopo 50.000 ore 
di funzionamento, nello stesso intervallo 
di tempo sarebbe necessario sostituire la 
lampada fl uorescente più di 6 volte, e ben 
41 volte.

Figura 9. Confronto del rendimento luminoso, delle potenze disponibili, e della 
durata di diverse tecnologie di lampade convenzionali.
http://www.sunservicesrl.it/illuminazione-led.html

Figura 10. Confronto del rendimento luminoso, delle potenze disponibili, e della 
durata di diverse tecnologie di lampade convenzionali.
http://www.idealight.it/blog/2017/02/quanto-puoi-risparmiare-con-le-lampadine-led/
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In questa ottica (tra-
scurando i costi di mano 
d’opera) anche se consu-
massero la stessa energia, 
le lampade ad incandescen-
za sarebbero convenienti 
rispetto a quelle a LED se 
costassero 41 volte meno 
e le lampade fl uorescen-
ti sarebbero convenienti se 
costassero 6 volte meno di 
una lampada a Led.

In Figura 10 il confron-
to è esteso a diversi valori 
di fl usso luminoso: 450 lm, 
800 lm, 1100 lm, 1600 lm. 
Le lampade riportate nella 
colonna verde sono lampa-
de a LED “accreditate” di un 
rendimento di circa 50-60 
lm/W, mentre le lampade a 
LED prese in considerazio-
ne in Figura 9 sono “accre-
ditate” da un rendimento di 
130 lm/W.

Non si tratta di un er-
rore. In effetti la tecnologia 
a LED è recente ed in con-
tinua evoluzione e, quindi, 
i rendimenti delle lampade 
possono variare di molto in 
funzione del costruttore.

In Figura 11 un esem-
pio anche economico dei 
costi relativo ad un sistema 
di illuminazione costituito 
da 30 lampade. In Figura 
12 un confronto delle ca-
ratteristiche generali delle 
lampade. In Figura 12 al-
cune caratteristiche relative 
all’impatto ambientale delle 
lampade considerate

Figura 11. Esempio di costi per diversi tipi di lampada.

Figura 12. Proprietà delle lampade a LED, fluorescenti, ad incandescenza.

Figura 13. Caratteristiche di impatto ambientale delle lampade a LED, fluorescenti, 
ad incandescenza.
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MOTORI ASINCRONI
La gran parte di motori 

asincroni utilizzati sono del 
tipo chiuso, con ventilazio-
ne esterna, hanno il rotore 
a gabbia di scoiattolo, come 
mostrato in Figura 14 e 15. 
I motori asincroni più mo-
derni, rispettano la nuova 
normativa europea sull’alta 
effi cienza per le nuove clas-
si di effi cienza IE1, IE2, IE3.

La norma IEC 60034-
30 defi nisce le tre classi di 
Effi cienza IE (Internatio-
nal Effi ciency) per i motori 
asincroni trifasi a gabbia 
a singola velocità;50Hz e 
60Hz; 2,4,6 poli; tensione 
nominale di alimentazione 
sino a 1000V; servizio S1 o S3 con un fat-
tore nominale di intermittenza pari ad 80% 
o superiore con alimentazione diretta dalla 
linea.

Le classi di effi cienza sono le seguenti:
 3 IE1 effi cienza standard
 3 IE2 alta effi cienza obbligatoria in Eu-

ropa dal 16.06.2011 da 0,75 a 375 Kw
 3 IE3 effi cienza premium obbligato-

ria in Europa da 7,5 a 375 Kw dal 
01.01.2015 e da 0,75 a 375Kw da 
01.01.2017
Le caratteristiche dei motori apparte-

nenti a queste classi sono date in Figura 
15. 

RISPARMIO ENERGETICO CON L’U-
SO DI INVERTER
Il risparmio energetico nei motori elet-

trici è un elemento cruciale per il sistema 
produttivo. Oltre il 65% dei consumi elet-
trici all’interno degli stabilimenti indu-

striali è costituito da motori elettrici che, 
direttamente o indirettamente, garantisco-

Figura 14. Motore asincrono trifase.

Regolazione del flusso luminoso dei LED

Vi sono molti corpi illuminanti LED la cui inten-
sità luminosa è regolabile. I LED la cui intensità lumi-
nosa è regolabile sono contrassegnati come «dimme-
rabili» (dall’inglese «dimmable»). In assenza di questa 
indicazione, la regolazione dell’intensità luminosa non 
è possibile. Nei LED dimmerabili, il dimmer e il driver 
devono essere compatibili tra di loro. In caso contrario 
può accadere che la luminosità non sia regolabile come 
desiderato. 

Per la scelta del dimmer adatto deve essere chia-
rito quali lampade sono usate. A tale scopo si usano le 
lettere R, L, e C. Un dimmer può avere una sola, due o 
tutte e tre queste lettere (dimmer universale). Perché la 
regolazione funzioni, il dimmer deve avere almeno una 
lettera in comune con tutti i corpi illuminanti. In assenza 
del contrassegno alfabetico, si raccomanda un dimmer 
universale (R, L, C).  Comunque, è consigliabile verificare 
sul sito web del produttore del dimmer per quali corpi 
illuminanti è possibile la regolazione dell’intensità lumi-
nosa senza problemi. 

È opportuno collegare a un dimmer solo LED del-
lo stesso produttore.
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no l’operatività produttiva e 
dei servizi ausiliari all’inter-
no dell’azienda. 

La presenza dei motori 
elettrici nella produzione è 
talmente scontata che qua-
si mai si prendono in con-
siderazione soluzioni tali da 
offrire un utilizzo ottimale e 
più effi cace di tale elevata 
fonte di consumo. 

Il motore elettrico è 
una macchina con curva 
di coppia standardizzata, 
che mal si adatta a mutate 
condizioni operative e solo 
raramente è in grado di as-
sicurare la potenza mecca- Figura 15. Spaccato di un motore asincrono trifase.

Figura 16. Confronto dei rendimenti diversi motori con diversi numeri di poli e diverse classi di efficienza.
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nica richiesta dalla macchina senza spre-
chi o punte di prelievo. 

I problemi tipici nel consumo dei mo-
tori elettrici sono legati innanzitutto ad alte 
correnti di avvio ed alte coppie che, oltre a 
costituire un prelievo di energia elettrica 
ed un extra carico meccanico, provocano 
prelievi di potenza allo spunto con elevati 
costi nella fatturazione elettrica: l’assorbi-
mento di corrente raggiunge valori pari a 
6-8 volte il valore nominale senza inverter, 
mentre viene limitato al massimo al 100 % 
del valore nominale nell’avviamento trami-
te inverter.

A regime, inoltre, i motori elettrici 
sono spesso soggetti ad una coppia varia-
bile di carico che - soprattutto per carichi 
non regolari - non è coerente con la cor-
rente di alimentazione: ciò causa anche 
durante l’esercizio a regime del motore un 
consumo non ottimale della energia elettri-
ca, che è un vero e proprio spreco.

Con l’inverter l’energia accumulata 
nei condensatori interni viene utilizzata 
per pilotare il motore: quando non ci si tro-
va in regime di pieno carico ciò permette di 
ridurre fortemente l’energia assorbita dalla 
rete perché con l’inverter in alimentazione 
viene assorbita solo la corrente necessa-
ria per mantenere la carica dei condensa-
tori stessi, mentre al motore viene fornita 
la corrente strettamente necessaria per il 
corretto funzionamento; ciò permette di ri-
sparmiare mediamente il 35 % di corrente 
quando il carico è inferiore all’80 % del va-
lore nominale.

L’utilizzo degli inverter è quindi la so-
luzione problema degli sprechi energetici 
soprattutto in presenza di carichi non con-
tinui. Si ottiene un migliore utilizzo dell’e-
nergia che si traduce in:

 3 Risparmio energetico anche del 30-
40%, in funzione del carico; 

 3 un utilizzo più razionale del motore, 
con garanzia di una maggiore vita uti-
le; 

 3 minor calore dissipato dal motore 
elettrico; 

 3 minori vibrazioni in avviamento ed in 
esercizio della macchina motrice; 

 3 impianto elettrico ottimizzato nel-
le correnti elettriche prelevate, sia in 
transitorio che a regime.
I risparmi ottenibili dall’utilizzo de-

COP ed EER

(http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/a-capire-
qual-e-la-differenza-tra-eer-e-cop/)

L’EER è il rapporto tra la potenza frigorifera di una 
macchina e la potenza elettrica che la macchina assorbe per 
produrre tale potenza frigorifera. 

Il COP è invece il rapporto tra la potenza termica di 
una macchina e la potenza elettrica che la macchina assorbe 
per produrre tale potenza. 

In entrambi i casi i rapporti devono essere espressi 
tra unità omogenee (kW/kW).

In altre parole, l’EER esprime l’efficienza energetica 
di una macchina frigorifera in raffreddamento mentre il COP 
esprime l’efficienza energetica di tale macchia frigorifera fun-
zionate a pompa di calore. Quindi, la stessa macchina frigori-
fera (per esempio un climatizzatore split a pompa di calore) è 
caratterizzata da un EER estivo e da un COP invernale.

Sia l’EER che il COP sono riferiti alle condizioni di fun-
zionamento nominali (27°C ambiente e 35°C all’esterno per 
l’EER e 21°C in ambiente e 7°C all’esterno nel caso del COP) 
Si noti che, a parità di temperatura interna, il consumo an-
nuo di energia dipende essenzialmente dall’evoluzione delle 
temperature esterne. 

I costruttori più accorti privilegiano energeticamen-
te le macchine sulle temperature esterne medie in modo da 
generare consumi elettrici minori. Un serio raffronto sulle 
prestazioni di energetiche una macchina frigorifera dovrebbe 
essere effettuato sui valori medi stagionali di EER e di COP 
riferiti alla località nella quale devono essere installate. 

Ben pochi costruttori (specialmente di piccole ap-
parecchiature split) sono in grado di precisare questi valori, 
mentre fortunatamente la situazione è diversa per i costrut-
tori di gruppi frigoriferi più potenti.
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gli inverter ripagano l’installazione con un 
tempo di ritorno dell’investimento general-
mente inferiore a 24 mesi e ciò senza con-
siderare i maggiori benefi ci in esercizio che 
sia la macchina che l’impianto elettrico a 
monte ottengono da un più razionale uti-
lizzo del motore.

Il metodo attualmente più diffuso per 
regolare la portata di una pompa o di un 
ventilatore è quello di agire direttamente 
su una valvola o una saracinesca a stroz-
zamento per regolare il fl usso. 

L’impiego di un inverter permette in-
vece il controllo diretto della velocità del 
motore. In questo caso la pompa o il ven-
tilatore lavora sempre in condizioni otti-
mali, con un minor consumo di energia, in 
quanto il motore sarà a pieno carico solo 
quando è richiesta la massima portata.

In caso di applicazioni a coppia co-
stante, invece la proporzionalità fra poten-
za e velocità è diretta e quindi il risparmio 
energetico è minore rispetto al caso prece-
dente, ma comunque consistente. 

Vantaggi degli inverter.
 3 Consentono la regolazione di velocità 

e quindi la variazione di portata delle 
pompe (in genere vi è un limite sotto 
i 30 Hz), permettendo così di imple-
mentare varie soluzioni progettuali.

 3 Gli avvii e gli arresti graduali riducono 
gli stress sui componenti meccanici, 
idraulici ed elettrici.

 3 Si ottengono signifi cativi risparmi 
energetici in quanto la pompa viene 
utilizzata per le effettive richieste del 
sistema idraulico, inoltre il costì di si-
stema si attesta attorno a 0,98 ren-
dendo superfl ui i condensatori di rifa-
samento.

 3 Le protezioni elettroniche presenti nei 
convertitori consentono una effi cace e 
completa protezione della pompa.

 3 Si aboliscono gli spunti di avviamen-
to, permettendo così di non dover so-
vradimensionare i componenti elettri-
ci e gli eventuali gruppi elettrogeni di 
soccorso.
Svantaggi degli inverter.

 3 Apparecchiature costose (anche se 
meno che in passato). 

 3 Apparecchiature “delicate” nel senso 
che si tratta di elettronica di potenza 
e quindi sensibile alle caratteristiche 
ambientali (umidità, polvere, ecc).

 3 “Problemi” di compatibilità elettroma-
gnetica (armoniche, disturbi ad appa-
recchiature elettroniche, ecc.)

 3 Necessitano di una corretta installa-
zione (ventilazione, ecc.)

Pompa di calore aria-aria

(https://www.abbassalebollette.it/impianti-di-

riscaldamento/pompa-di-calore-aria-aria/)

Le pompe di calore aria-aria costituiscono un’al-

ternativa ecologica al riscaldamento tradizionale, in 

quanto si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili, 

quali aria e acqua, estraendo il calore da queste per poi 

trasferirlo nelle nostre case. Una pompa di calore fun-

ziona in due modi inversi: ha la capacità di riscaldare, 

nei mesi invernali, e di raffrescare gli ambienti in quelli 

estivi.

La pompa di calore aria-aria è la tipologia più dif-

fusa in Italia, anche perché è la più economica e la più 

semplice da installare. 

A fronte di evidenti risparmi economici descritti 

nel testo, una pompa di calore aria-aria richiede alcuni 

accorgimenti: a) deve essere combinata ad un sistema 

di riscaldamento tradizionale per l’acqua calda sanitaria. 

b) nei mesi invernali, quando la temperatura scende sot-

to lo zero, le sue prestazioni scendono molto e l’impian-

to consuma più energia elettrica per funzionare. c) Per le 

temperature inferiori a -15° C non lavora. 
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 3 Richiedono che l’in-
stallazione sia fatta in 
prossimità del motore 
alimentato (più l’azio-
namento è vicino al 
motore, meglio è; nella 
maggior parte dei casi 
una distanza tra moto-
re ed azionamento su-
periore ai 200 m, può 
essere causa di guasto 
dell’azionamento).
Non ha molto senso 

usare l’inverter per ottenere 
delle regolazioni di portata 
o pressione su più di 2 unità funzionanti 
in parallelo, in quanto la regolazione po-
trebbe subire dei pendolamenti; inoltre l’u-
tilizzo di 3 o 4 macchine in parallelo, fun-
zionanti a velocità fi ssa, consente già un 
buon frazionamento della capacità totale 
di pompaggio.

Aspirazione
Nelle pompe e nei ventilatori, la por-

tata è direttamente proporzionale alla ve-
locità di rotazione. Riducendo la velocità di 
rotazione del motore di un 30%, la portata 
della pompa o del ventilatore sarà di con-
seguenza ridotta di un 30%. Il consumo 
di energia però si riduce di circa un 65%, 
come si può dedurre dal grafi co di Figura 
17, dove sono indicati i rapporti esistenti 
tra portata, pressione, velocità e potenza.

QUANTO SI RISPARMIA
Questo calcolo è a titolo esemplifi cati-

vo, ogni applicazione deve essere verifi cata 
singolarmente per determinare il reale ri-
sparmio energetico. 

Supponiamo che un ventilatore sia 
utilizzato su un impianto di aspirazione, la 
cui portata viene regolata tramite valvole a 
serranda. Consideriamo un ventilatore di 

potenza nominale 30 kW utilizzato per un 
tempo medio giornaliero di 8 ore e per un 

Figura 17. Curve di portata, pressione e potenza di un motore con inverter.

Approfondimenti sugli inverter 
azionamento motore

(https://www.atti.it/n/3-motivi-per-utilizzare-un-
inverter)

La variazione della velocità si ottiene aumentan-
do o diminuendo la frequenza che alimenta il motore 
elettrico. 

La modulazione delle caratteristiche elettriche 
viene ottenuta grazie al continuo accendersi e spegnersi 
di transistor, IGBTs o tiristori. Gli inverter possono avere 
un funzionamento a corrente costante o a tensione co-
stante, questi ultimi sono quelli a più larga diffusione. 
La regolazione viene effettuata tramite algoritmi PWM 
(pulse With Modulation) che permettono di manipolare 
sia la tensione che la frequenza in uscita verso il motore.

L’impiego di controlli a frequenza variabile per 
applicazioni su motori asincroni è una pratica sempre 
più in uso. Nel tempo i costi di produzione di questi 
dispositivi si sono abbassati. La qualità e l’efficienza 
dei convertitori è migliorata sempre di più: al contrario 
dei vecchi modelli quelli più recenti hanno migliorato 
gli algoritmi di controllo e non rappresentano una limi-
tazione nella scelta del motore che non deve per forza 
essere predisposto per inverter. Tutto questo lo si deve 
alle elevate frequenze di commutazione attualmente 
raggiungibili in grado di generare forme d’onda quasi 
perfettamente sinusoidali.
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periodo di 350 giorni all’anno.
Con un funzionamento medio giorna-

liero di:
 3 4 ore alla portata nominale
 3 2 ore a metà della portata
 3 2 ore ad un quarto della portata

nel caso in cui il ventilatore sia ali-
mentato direttamente da rete, il consumo 
elettrico previsto per un anno sarà di:

Consumo elettrico annuale = 30kW x 
8h x 350 gg = 84000 kWh Pari a € 10412,00 
(ipotizzando un costo di 0,12 €/kWh).

SISTEMA AD INVERTER
Funzionamento a metà portata: per 

funzionare a portata dimezzata, il motore 
dovrà funzionare ad una velocità pari al 
50% della velocità nominale. La frequenza 
di uscita dell’inverter sarà quindi dimez-
zata. La potenza richiesta dal motore per 
lavorare al 50% della velocità sarà pari ad 
un ottavo della potenza nominale, quindi a 
solo 3,75 kW.

Funzionamento ad un quarto della 
portata: per lavorare ad un quarto della 
portata, il motore dovrà girare ad una velo-
cità pari al 25% della velocità nominale. In 
questa condizione, la potenza assorbita dal 
motore sarà pari a solo un sessantaquat-
tresimo della potenza nominale, quindi a 
solo circa 0,5 kW.

Consumo elettrico annuale con Inver-
ter:

((30kW x 4h) + (3,75 kW x 2h) + (0,5 
kW x 2h)) x 350 gg = 44,975 kWh

pari a € 5575,00 (ipotizzando un co-
sto di 0,12 €/kWh).

Risparmio annuale pari a € 4.837,00.

ALTRI VANTAGGI
 3 Assenza di valvole di regolazione: la 

portata e la pressione saranno rego-
late variando la velocità di rotazione 

del motore del ventilatore, rendendo 
superfl uo l’utilizzo di valvole di rego-
lazione.

 3 Installazione semplifi cata: i quadri 
elettrici con Inverter possono incorpo-
rare al proprio interno diversi dispo-
sitivi che semplifi cano l’installazione 
e la messa in servizio dell’impianto, 
riducendo sensibilmente anche i co-
sti di messa a punto e collaudo. Oltre 
alla termica elettronica di protezione 
del motore, il DPF-REG incorpora le 
regolazioni necessarie per mantenere 

Pro e contro dell’uso degli inverter

(https://www.atti.it/n/3-motivi-per-utilizzare-un-
inverter)

1) Risparmio di energia
Gli inverter Sono un modo efficace per controllare la 

velocità di motori asincroni e sono abbastanza semplici e fa-
cili da utilizzare. Tra i vantaggi nell’utilizzo di un convertitore 
per il controllo della velocità del motore c’è senza dubbio un 
risparmio energetico effettivo. Controllare la quantità di cor-
rente assorbita dal motore permette di tenere sotto controllo 
i costi energetici, perché l’inverter fornirà corrente al motore 
solo il tempo necessario e quando sarà richiesto dal carico.

2) Controllo più preciso sulla velocità del motore
Gli inverter permettono di ottenere un preciso e co-

stante controllo della velocità dei motori elettrici. 
3) Riduzione dei costi di manutenzione
Con l’uso degli inverter le rampe di accelerazione e 

decelerazione possono essere variate a piacimento evitando 
forti picchi di corrente durante gli avviamenti nonché danno-
si “strappi” meccanici sul carico da movimentare.

Il risultato è quello di allungare la vita del motore e 
ridurre i costi di manutenzione e riparazione. 

Svantaggi
Le elevate frequenze di commutazione sono all’o-

rigine di interferenze elettromagnetiche negli impianti di 
controllo. Per ridurre tali interferenze si devono impiegare 
cavi schermati per alimentare i motori elettrici. Per contenere 
questo genere di rumore occorrono adeguati filtri nel circu-
ito, che normalmente sono integrati negli inverter di ultima 
generazione.
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costante l’aspirazione entro valori mi-
nimi di taratura sul valore impostato 
e vengono visualizzati su display ad 
alta luminosità tutti i valori di taratu-
ra e lavoro.

 3 Avviamento graduale: la limitazione 
della corrente di spunto nei motori 
per pompe e ventilatori rende neces-
sario l’utilizzo di quadri elettrici di 
comando con avviatori stella/trian-
golo o soft starters. La limitazione dei 
quadri elettrici con Inverter elimina 
completamente l’utilizzo di questi di-
spositivi. Con l’inver-
ter, l’avviamento sarà 
programmabile a pia-
cere e la corrente ri-
chiesta alla partenza 
sarà sempre inferiore 
alla corrente nominale. 
Provvederà poi il DPF-
REG ad accompagnare 
in brevissimo tempo il 
ventilatore a lavorare 
al suo punto ottimale 
di lavoro programma-
to. Si evitano così le 
costose bollette per gli 
sfasamenti di rete o gli 
ulteriori costi per le in-
stallazioni di unità di 
rifasamento.

 3 Riduzione del rumore: le emissioni 
acustiche di un ventilatore variano 
al variare della velocità. Riducendo la 
velocità di funzionamento del ventila-
tore, si ottiene una drastica riduzione 
del rumore emesso dal motore.

Pompaggio ed Inverter
Risparmi signifi cativi si hanno con 

l’utilizzo di pompe, perché esiste una rela-
zione cubica tra potenza assorbita e veloci-

tà di rotazione (Figura 18).
Le applicazioni tipiche dell’inverter 

nei sistemi di pompaggio sono: 
 3 Pompaggio a livello costante

Vediamo il caso di un pozzo di fogna-
tura vecchio. Gli affl ussi, nel corso degli 
anni, si sono modifi cati notevolmente e ri-
scontriamo quindi grandi variazioni tra le 
portate massime e minime in ingresso; le 
pompe sono sollecitate dai molti avviamen-
ti/ora che effettuano

Soluzione:
Adottando un inverter e gestendo il 

pompaggio con la logica “a livello costan-
te”, possiamo risolvere il problema. Rile-
vando il livello in vasca con un misuratore 
analogico sarà possibile regolare la velocità 
della pompe (e quindi la portata) in manie-
ra tale che il livello rimanga costate, ovvero 
tanta acqua entra in vasca, tanta ne viene 
pompata via dal sistema.

 3 Pompaggio a portata costante
Realizzazione di un pompaggio inizia-

le di un depuratore. 

Figura 18. Potenza richiesta in funzione della portata con diverse tecnologie di 
controllo nel campo del pompaggio.
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Obiettivo: alimentare la linea di tratta-

mento con un fl usso costante al fi ne di ot-

tenere la massima effi cienza dall’impianto.

Soluzione:

Utilizzare un inverter gestendo il pom-

paggio con la logica “a portata costante”. 

Rilevando la portata sul collettore, con un 

misuratore magnetico sarà possibile rego-

lare la velocità delle pompe (e quindi la por-

tata) in maniera tale che venga mantenuto 

un set-point fi ssato dall’operatore. Questo 

sistema richiede una vasca di polmonazio-

ne per sopperire ai momenti di punta e a 

quelli di bassa portata.

 3 Pompaggio a pressione costante

Impianto irriguo che preleva acqua 

da un bacino di accumulo e pompa in una 

rete di distribuzione.

Obiettivo: mantenere una determina-

ta pressione in rete, seppur le portate ri-

chieste dagli utenti variano notevolmente 

nel corso della giornata

Soluzione:

Utilizzare un inverter gestendo il pom-

paggio con la logica “a pressione costante”. 

Rilevando la pressione sul collettore, con 

un trasmettitore analogico, sarà possibile 

regolare la velocità delle pompe (e quindi la 

pressione) in maniera tale che venga man-

tenuto un set-point fi ssato dall’operatore.

Applicazione di sollevamento in ambien-
te di media montagna
Dati della pompa:

 3 Portata nominale 80 l/s

 3 Prevalenza 30 m

 3 Prevalenza massima 32 m

 3 Prevalenza statica 5 m

 3 Rendimento 0,7

 3 Potenza richiesta 37 kW

 3 Motore installato 30 kW

 3 Rendimento motore 0,75

Approfondimenti sugli inverter 
azionamento motore

(https://www.atti.it/n/motori-elettrici-ad-alta-efficienza-
normativa)

L’efficienza energetica diventa sempre più fondamentale 
per i motori elettrici perché il costo dell’energia consumata 
rappresenta, nel ciclo di vita utile del prodotto, una porzione 
importante del Total Cost of Ownership (TCO).

La Norma internazionale IEC 60034-30:2008 definisce 
le classi di rendimento IE1 (efficienza standard), IE2 (efficien-
za elevata) e IE3 (efficienza premium) per i motori trifase.

Questo assicura una base comune internazionale per la 
progettazione e la classificazione dei motori, nonché per le 
attività legislative nazionali. Il Regolamento della Commis-
sione (CE) 640/2009, adottato il 22 luglio 2009, specifica 
i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per i 
motori elettrici e l’uso del controllo elettronico della velocità.

Il campo di applicazione del Regolamento sui motori è 
più limitato rispetto all’applicabilità della Norma IEC 60034-
30:2008. Entrambi includono i motori asincroni trifase con 
rotore a gabbia a 50 Hz o 50/60 Hz a una sola velocità con 
le seguenti proprietà:

3 Tensione nominale fino a 1.000 V
3 Potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW
3 2, 4 o 6 poli
3 Per servizio continuo (S1)
Le differenze tra il Regolamento sui motori e la Norma 

IEC risiedono nel tipo di servizio supplementare S3 con rap-
porto di intermittenza nominale superiore o uguale all’80%, 
che è incluso nella Norma IEC e non compreso nel Regola-
mento.

I requisiti si applicano anche quando questi dispositivi 
sono integrati in altri prodotti (ad esempio in macchine).

Queste sono le scadenze temporali individuate dal Re-
golamento:

Dal 16 Giugno 2011: i motori immessi sul mercato devo-
no essere in classe di efficienza IE2;

Dal 1 Gennaio 2015: i motori con potenza tra 7,5 e 375 
kW devono essere in classe di efficienza IE3 oppure IE2 se 
accoppiati ad inverter;

Dal 1 Gennaio 2017: i motori con potenza tra 0,75 e 375 
kW devono essere in classe di efficienza IE3 oppure IE2 se 
accoppiati ad inverter.
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Prima dell’installazione dell’inverter il 
motore veniva alimentato dalla rete a 50Hz 
con avviamento stella/triangolo.

Il controllo della pressione della pom-
pa veniva fatto controllando il motore in

ON/OFF.
Energia consumata con velocità fi s-

sa e controllo della portata con valvola di 
strozzatura: 180.000 kWh/anno

Energia consumata con velocità varia-
bile e controllo della portata con inverter:

99.000 kWh/anno
Risparmio: 81.000 kWh/anno
Costo dell’investimento: 6.000 Euro
Risparmio annuo: 81.000 kWh/anno 

* 0,12 Euro/kWh = 9.720 Euro
Periodo di payback: ~ 8 mesi

Progettazione eco compatibile
dei motori elettrici trifase

(https://www.atti.it/n/motori-elettrici-ad-alta-efficienza-normativa)
Per i motori asincroni trifase il Regolamento (CE) 640/2009 ed il 

Regolamento modificato (UE) 4/2014 stabiliscono i valori minimi di 
efficienza che devono essere rispettati per legge.

Il Regolamento (CE) 640/2009 del 22 luglio 2009 è il regolamen-
to correlato al prodotto che disciplina la tecnologia del sistema azio-
namento elettrico. Il regolamento definisce le classi di efficienza per i 
motori alimentati direttamente dalla rete elettrica, i requisiti per l’uso 
di tecnologia di azionamento a velocità variabile e il relativo calendario 
di implementazione.

Il regolamento (CE) 640/2009 si applica ai motori asincroni trifase 
con rotore a gabbia da 50 Hz o 50/60 Hz e con le seguenti proprietà:

3 Tensione nominale sino a 1.000 V;
3 Potenza nominale da 0,75 a 375 kW;
3 Numero di poli pari a 2, 4 o 6;
3 Caratteristiche basate su un funzionamento in continuo
Eccezioni
Questi regolamenti statutari non si applicano a:
3 motori progettati per funzionare interamente immersi in un 

liquido;
3 motori completamente integrati in un prodotto (per esempio 

pompe, ventilatori, riduttori e compressori) e per i quali non è possibile 
testare le prestazioni energetiche autonomamente da questa macchi-
na;

3 motori autofrenanti: motori muniti di un freno elettromecca-
nico che agisce direttamente sull’albero motore senza accoppiamenti;

3 motori progettati per funzionare esclusivamente nelle condi-
zioni indicate in seguito (da luglio 2014):

3 ad altitudini superiori ai 4000 metri s.l.m.
3 con temperature dell’aria ambiente superiore a 60°C
3 a temperature di funzionamento massime superiori a 400°C
3 a temperature dell’aria ambiente inferiori a -30°C per qualsiasi 

motore o inferiori a 0°C per un motore con raffreddamento ad acqua
3 con temperature dell’acqua di raffreddamento all’ingresso di 

un prodotto inferiore a 0°C o superiore a 32°C
3 in atmosfere potenzialmente esplosive, come definito nella di-

rettiva 94/9/CE del Parlamento europeo del Consiglio europeo
Dal 7 gennaio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea il nuovo regolamento UE N. 4/2014 della Com-
missione del 6 gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 
640/2009 ovvero la normativa che ha introdotto la nuova valutazione 
dell’efficienza dei motori elettrici. In sintesi, sono previsti due punti 
principali: sono esclusi dal regolamento i motori che lavorano a tem-
perature dell’aria dell’ambiente superiori a 60°c e i motori progettati 
per funzionare a più di 4.000 metri di altitudine sul livello del mare.
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SMART GRID

In generale, i meccanismi di fornitu-
ra e utilizzo di energia stanno diventando 
sempre più insostenibili sia da un punto di 
vista economico, che da un punto di vista 
ambientale e, infi ne, anche sociale. Inoltre, 
mentre nelle aree urbane ed industriale le 
reti elettriche sono moderne, spesso, nelle 
aree rurali le reti elettriche sono tecnologi-
camente arretrate e non garantiscono una 
continuità ed una qualità di servizio ade-
guata. Questo aspetto, negli ultimi anni, è 
diventato ancora più critico dal momento 
la domanda di energia elettrica è aumen-
tata: questo rende le reti rurali ancora più 
inadeguate. È evidente che una situazione 
del genere non genera solo problemi di tipo 
tecnico, ma anche problemi di tipo econo-
mico, impedendo o, comunque limitando 
e ritardando lo sviluppo economico delle 
aree rurali. 

Le reti intelligenti (smart-grid) pos-
sano svolgere un ruolo signifi cativo nel 
rendere tutte le tecnologie energetiche pu-
lite, controllando e gestendo il trasporto 
di energia da tutte le fonti di generazione 
per rispondere alle variabili esigenze degli 
utenti fi nali.

Una smart-grid è una rete elettrica ge-
stita con tecnologie informatiche e digitali 
intelligenti, in grado di monitorare e gestire 
il trasporto dell’energia elettrica facendo in 
modo di ottimizzare il rapporto fra le sor-
genti di produzione (l’offerta) e le utenze, 
quindi, il carico (la domanda). Le smart-
grid sono in grado di coordinare le neces-
sità degli utenti con le capacità di genera-
zione delle centrali di produzione tenendo 
anche conto delle necessità di operatori di 
rete facendo in modo di ottimizzare le rispo-
ste alle esigenze e di tutte le parti coinvolte 

nel sistema elettrico, il tutto, riducendo al 
minimo i costi di gestione e l’impatto am-
bientale mentre e, invece, incrementando 
la resilienza, l’affi dabilità e la stabilità del 
sistema elettrico che vanno a costituire.

Per le loro caratteristiche, quindi, le 
smart-grid, rappresentano una forte op-
portunità per le aree rurali. A titolo di 
esempio, per un’area rurale si può ipotiz-
zare la realizzazione di una rete elettrica 
di limitata estensione e realizzabile a bas-
so costo che, inizialmente, nasce per non 
connesse alla rete elettrica principale, ma 
che in funzione delle esigenze di sviluppo 
dell’area rurale, in un secondo tempo può 
essere interconnessa alla rete nazionale. 

Immaginiamo, come soluzione basila-
re, un insieme di singole utenze alimentate 
da un impianto di generazione autonomo 
(fotovoltaico o un impianto a biomassa). 
Una prima, elementare smart-grid è una 
rete elettrica locale che interconnette que-
ste utenze, inizialmente in numero limi-
tato. La smart-grid, a questo punto, può 
gestire i fl ussi di energia all’interno della 
microrete appena descritta distribuendo 
l’energia prodotta dalle sorgenti verso le 
utenze che richiedono energia e che, una 
volta realizzata la smart-grid, non sono ne-
cessariamente quelle dello stesso edifi cio 
dove sono fi sicamente ubicati l’impianto a 
biomassa o l’impianto fotovoltaico.

Una rete così fatta è economica e per-
mette di superare i limiti a cui sono sogget-
ti i singoli impianti isolati fra loro. 

Se pensiamo ad un impianto voltaico 
isolato, il limite è dato dal fatto che l’ener-
gia solare è intermittente e non program-
mabile a causa dell’alternarsi del giorno 
e notte, delle condizioni meteorologiche e 
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della stagionalità. Per ovviare a questo pro-
blema l’impianto fotovoltaico dovrebbe es-
sere integrato con un sistema di batterie 
in grado di accumulare l’energia elettrica 
quando disponibile e di consentire, quin-
di, di alimentare le utenze elettriche anche 
quando l’irraggiamento solare non è dispo-
nibile o insuffi ciente a far fronte alla do-
manda del carico. 

È evidente che un sistema di accumu-
lo aumenta i costi di realizzazione dell’im-
pianto e ne aumenta i vincoli installativi.

Nel caso invece di un impianto di ge-
nerazione a biomasse che alimenta un 
impianto singolo isolato dalla rete, non si 
hanno i problemi descritti per l’impianto 
fotovoltaico a condizione che si sia realiz-
zato a monte una adeguata riserva di bio-
massa da bruciare. Anche in questo caso 
è necessario un accumulo, non di energia 
elettrica prodotta, ma, a monte, di combu-
stibile che consente la generazione della 
energia elettrica.

Nel caso dell’impianto fotovoltaico 
non si pone il problema della disponibilità 
del combustibile (che è l’energia irraggia-
ta dal sole) mentre nel caso di impianto a 
biomasse è necessario garantirsi l’approv-
vigionamento del combustibile non solo in 
termini di disponibilità, ma anche in ter-
mini di prezzo. Il fatto che l’impianto sia 
isolato lega il costo energetico al costo a cui 
si riesce acquistare la biomassa riducendo 
il potere negoziale del gestore dell’impian-
to.

Ulteriore problema dell’impianto a 
biomassa isolato è rappresentato dai fermi 
necessari ad eseguire gli interventi di ma-
nutenzione sul generatore. Durante queste 
fasi l’energia non può essere prodotta e, 
quindi, le utenze non possono essere ali-
mentate.

Se i due impianti isolati ora descritti, 

quello fotovoltaico con le relative utenze e 
quello a biomasse con le relative utenze, 
fossero fra loro collegati e, quindi, andas-
sero a costituire una “cella embrionale” di 
smart-grid, lo scenario sarebbe molti di-
verso. 

Se inquadrati in questo scenario di 
“smart-grid di base” i due impianti di ge-
nerazione potrebbero essere visti come si-
nergici fra loro mentre i carichi dei due siti 
ì, potrebbero essere visti, insieme, come le 
utenze della rete. 

L’impianto a biomasse potrebbe esse-

Ulteriori suggerimenti per risparmiare
sul riscaldamento

(https://energia.supermoney.eu/news/2016/01/
dieci-semplici-regole-per-risparmiare-sul-riscaldamen-
to-domestico-0092101.html)

1. Verificare periodicamente il corretto funziona-
mento del proprio impianto di riscaldamento. Eseguire 
la pulizia e la manutenzione della caldaia che, peraltro 
è obbligatoria per legge, come stabilito dalla direttiva 
comunitaria 2002/91/CE che disciplina il rendimento 
energetico degli edifici.

2. Non superare 19-21 °C negli ambienti interni 
(utile installare dei termostati). 

3. Accendere i termosifoni solo quando si è casa, 
impostando l’ora di avvio tramite il termostato.

4. Installare negli impianti di riscaldamento cen-
tralizzati valvole termostatiche. Non attenersi a questa 
disposizione significa andare incontro a pesanti sanzioni 
in caso di controlli.

5. Eliminare l’aria presente nei termosifoni.
6. Nuove app consentono di controllare il cor-

retto funzionamento del proprio impianto, individuare 
delle anomalie e di azionarlo perfino da remoto.

7. Controllare la corretta chiusura di porte e fine-
stre. Per il ricambio dell’aria occorrono solo pochi minuti.

8. Valutare periodicamente il grado di isolamento 
termico dei muri esterni e dei tetti.

9. Non usare copritermosifoni o tendaggi rea-
lizzati con tessuti pesanti che limitino la diffusione del 
calore.
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re utilizzato per integrare l’energia elettri-
ca prorotta dall’impianto fotovoltaico: tale 
integrazione sarà certamente pari al 100% 
durante la notte, e potrà variare durante 
il giorno, in funzione delle condizioni me-
tereologiche. In uno scenario del genere, 
l’impianto di accumulo a batterie non è 
più strettamente necessario. Potendo con-
tare su l’apporto dell’energia solare si può 
negoziare il prezzo della biomassa con più 
tranquillità e, quindi, con maggiore potere 
contrattuale. Infi ne, si può anche pensare 
di pianifi care gli interventi di manutenzio-
ne dell’impianto a biomasse durante i gior-
ni di maggiore insolazione e, quindi, non 
interrompere la fornitura di energia alle 
utenze.

L’investimenti necessari e realizzare 
la rete, ad oggi, sono di gran lunga minori 
rispetto al costo di un sistema di accumulo 
a batterie e costa meno in termini di ma-
nutenzione, inoltre i costi di investimento 
e di esercizio, sono ripagati in breve tempo 
dalla maggiore disponibilità ed affi dabilità 
delle sorgenti ora inseriti in una “rete”.

Perché la rete (grid) possa offrire le ca-
ratteristiche di affi dabilità, resilienza e sta-
bilità essa deve essere dotata di una pro-
pria intelligenza, ossia, deve essere smart. 
L’intelligenza della reta è data dall’insieme 
delle tecnologie informatiche (microproces-
sori e software) in grado di fare in modo 
che la rete stessa svolga in modo autono-
mo, azioni avanzate. Nel caso considerato 
la rete deve essere in grado di conoscere la 
quantità di potenza e di energia messa a 
disposizione dalle sorgenti, deve conoscere 
il fabbisogno di potenza e di energia delle 
utenze e, sulla base di queste informazio-
ni, deve essere in grado di orientare i fl ussi 
di energia elettrica in modo tala da ottimiz-
zare il rapporto fra offerta e domanda.

Questi elementari concetti possono 

essere estesi e sviluppati in una “smart 
grid” più articolate, ossia in cui ci siano 
più di due punti come quelli descritti, dove 
le fonti di generazione sono ulteriormen-
te differenziate. Si pensi ad esempio a reti 
in cui sono presenti centrali di produzio-
ne basate anche su fonti fossili oppure e, 
ancora, generatori eolici (anch’essi non ga-
rantiscono continuità, sono intermittenti e 
non programmabili, ma la loro dipenden-
za dalle condizioni ambientali è diversa da 
quella degli impianti fotovoltaici. Quindi 
tecnologia eolica e fotovoltaica si possono 
integrare fra loro).

Ulteriore aspetto da considerare è 
quello relativo al fatto che una smart-grid 
così concepita non richiede di essere ridi-
segnata se e quando, in un secondo tempo, 
si creano le condizioni per le quali la rete 
in oggetto può essere interconnessa con il 
sistema elettrico principale del paese.

In questa ottica le “smart-grid” rap-
presentano un fulcro su qui fare perno 
per la transizione da sistemi rurali in cui 
le utenze elettriche sono isolate verso un 
sistema in cui si realizza dapprima una 
interconnessione fra loro e, poi, eventual-
mente, una interconnessione con il siste-
ma elettrico nazionale. 

Oltre a garantire maggiore effi cienza, 
le smart-grid possono contribuire a conte-
nere i costi della elettricità.

Questo fulcro tecnologico è di fatto 
anche un catalizzatore economico dal mo-
mento che la disponibilità e l’affi dabilità di 
una rete elettrica consente lo sviluppo di 
attività produttive altrimenti irrealizzabili.

Un’ampia diffusione delle smart-grid 
è fondamentale per un futuro energetico 
sicuro, conveniente e pulito, soprattutto 
delle aree dove le utenze elettriche sono 
sparse come nelle aree rurali.

In generale, le reti intelligenti sono un 
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elemento importante per espandere l’uso 
di una serie di tecnologie a basse emissio-
ni di carbonio, come i veicoli elettrici, ma 
i governi hanno bisogno di moltiplicare i 
loro sforzi. Quindi, i regolamenti ed i piani 
di sviluppo per i sistemi di energia elettrica 
che possono portare investimenti innova-

tivi nelle reti intelligenti. Ulteriore aspetto 
di vitale importanza è quello di ottenere 
un maggiore coinvolgimento del pubblico, 
educando tutti i soggetti interessati, ma 
soprattutto clienti e consumatori sul tema 
della necessità delle reti intelligenti e sui 
benefi ci che possono offrire.
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