
GestioneEnergia
strumenti e buone pratiche 
per l’energy management

3/2018
Finanziamenti ed investimenti 
in efficienza energetica



AMPLIA LA TUA PROSPETTIVA,
ACCENDI LA VISIONE
DEL BIM

SCEGLI COME REALIZZARE IL TUO PROGETTO ENERGETICO: PARTENDO DA REVIT ®
OPPURE DAL NUOVO INPUT GRAFICO DI EC700 IL RISULTATO NON CAMBIA 

I dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici sono il risultato di quanto EC700, in 
conformità alle UNI/TS 11300-4-5-6 e UNI 10349, è in grado di elaborare indipendentemente 
dal punto di partenza:
 inserisci in EC700 i dati necessari alla caratterizzazione dell’edificio attraverso il nuovo 
input grafico con vista 3D;

 in alternativa
 disegna il modello architettonico in Revit® e, mediante il plug-in EC770, esporta in EC700 
i dati per caratterizzare il tuo progetto energetico.
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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for 
the Promotion of Energy Technologies), rete delle organizzazioni interessate alla diffusione dell’efficienza energe-
tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei 
contributi di ENEA e FIRE.
Dal 2005 Gestione Energia diventa organo ufficiale di comunicazione della Federazione.
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali energy 
manager, esperti in gestione dell’energia (EGE), distributori, utility, facility manager, progettisti di edifici e impianti, 
esperti e consulenti specializzati nel finanziamento dell’efficienza energetica. Gestione Energia si rivolge anche a 
dirigenti e funzionari di aziende ed enti interessati all’efficienza energetica, produttori di tecnologie, università e 
organismi di ricerca e innovazione.
La rivista persegue una duplice finalità: da una parte intende essere uno strumento di informazione tecnica e tecnico 
gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmente il 
settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere infor-
mato sulle novità legislative e tecnologiche, leggere le opinioni di esperti del settore dell’energia, seguire le dinami-
che del mercato e seguire le attività della FIRE. 

FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è un’associazione tecnico scientifica senza scopo di lucro 
per la promozione dell’efficienza energetica a vantaggio dell’ambiente e degli utenti finali. La Federazione supporta 
attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorisce un’evoluzione positiva del qua-
dro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti di 
forza della Federazione, in quanto coinvolge esponenti di tutta la filiera dell’energia, dai produttori di vettori e tec-
nologie, alle società di servizi e ingegneria, dagli energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione. La 
FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy 
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM (www.secem.eu) – accreditato ACCREDIA 
– per la certificazione degli EGE secondo la norma UNI 11339.
Fra le attività svolte dalla Federazione si segnalano quelle di comunicazione e diffusione (anche su commessa), la 
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e 
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazio-
nali e europei.

Manoscritti, fotografie e grafici/tabelle, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Le 
opinioni e i giudizi pubblicati impegnano esclusivamente gli autori. Tutti i diritti sono riservati. 
È vietata ogni riproduzione senza permesso scritto dell’Editore.
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La conoscenza è alla base dell’ef cienza. 
Tutti coloro che utilizzano energia sono oggi impegnati nel trovare il modo per ridurre i 
consumi. Sia che si tratti di strutture industriali, di ospedali o di società di servizi, il modo 
per affrontare il delicato tema dell’ef cienza per noi di Hitachi è uno solo: avere un metodo.
H-Vision, attraverso gli strumenti di cui dispone, ci guida insieme ad Energy Manager ed EGE 
verso rendimenti energetici e successive azioni di risparmio, recupero ed autoproduzione 
di energia.
Hitachi sarà lieta di offrire tutte le informazioni riguardanti il nostro metodo e sulla molteplicità 
di servizi contenuti in esso per costruire insieme nuovi progetti. 

Save energy,
get pro t
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Editoriale
Il consumatore potrà diventare anche produttore? Solo 
con più conoscenze e più flessibilità. Da parte di TUTTI!

Giuseppe Tomassetti

I
l mondo anglosassone crea neologismi 
più facilmente di noi italiani. Il neologismo 
diventa frequentemente uno slogan pub-
blicitario con una doppia funzione: da una 
parte riassume in una sola parola un com-
plesso insieme di tecnologie, dati, norme e 

comportamenti; dall’altra permette, anche a 
chi sa poco, di non sentirsi emarginato dalle 
discussioni fra esperti. Come tutte le utilissi-
me sintesi, anche gli slogan hanno forti rischi. 
Un rischio è di rendere il tutto familiare per cui 
si finisce a bisticciare sulla divisione dei bene-
fici trascurando le condizioni che vincolano la 
fattibilità di tutta la proposta. Un altro rischio 
tipico è di esaltare gli elementi di novità sen-
za accorgersi che l’obiettivo potrebbe essere 
raggiunto con una certa evoluzione di quanto 
esiste già. Il mondo europeo della generazione 
elettrica ha oggi il dilemma di come “decarbo-
nizzare” la produzione senza perdere la reddi-
tività; gli elettori vogliono meno CO2, le società 
elettriche debbono ridurre la produzione con-
tinuando a guadagnare, sia diversificando le 
attività e vendendo anche calore e metano ai 
loro clienti (diventati il principale capitale so-
ciale), sia facendo buon viso a cattivo gioco dei 
clienti interessati alla generazione distribuita 
mediate cogenerazione o fonti rinnovabili, of-
frendo servizi di garanzia della fornitura (nevi-
cate permettendo). La rete nazionale e le reti 
locali fanno ipotizzare un futuro dove ognu-
no, da solo o assieme a società e comunità di 
tanti tipi, fa un po’ di tutto: consuma, genera, 
compra, vende e accumula elettricità, compra 
combustibili, prevede e gestisce. Quest’Ar-
lecchino dai tanti mestieri e dai tanti impianti, 
al servizio di un solo obiettivo nell’empireo, la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
della nostra unica terra, ha avuto il suo nome, 
in inglese, da otto lettere. Non basta però dare 
un nome orecchiabile a questo soggetto, oc-

corre dargli conoscenze e informazioni. In Italia 
per certi aspetti siamo all’avanguardia, avendo 
basato, dal boom economico degli anni 60, la 
nostra generazione elettrica non sul difficile 
carbone ma su combustibili più facili, usabili 
efficacemente anche in piccoli impianti: quasi 
metà della generazione termoelettrica viene 
da impianti di cogenerazione (anche non CAR) 
con autoconsumo almeno di parte del calore e 
dell’elettricità. Abbiamo circa 750.000 impian-
ti di piccola taglia distribuiti nelle reti locali (62 
TWh generati, 14 TWh autoconsumati), abbia-
mo 6000MW di impianti di accumulo median-
te pompaggio, anche se oggi poco inutilizzati. 
Siamo invece molto lontani dalla disponibilità 
degli strumenti per un’ipotetica gestione inte-
grata di tutto l’intricato insieme d’informazioni, 
decisioni e normative. Fermiamoci alle infor-
mazioni, esse sono la base per le scelte, sia per 
quelle delle singole unità di consumo, sia per le 
scelte di chi deve gestire le reti, le comunità, gli 
investimenti negli accumuli. 

I consumatori, famiglie, imprese e amministra-
zioni danno attenzione agli aspetti economici 
dei consumi e non si curano degli altri aspetti, 
ciascun consuma quando ne ha bisogno. L’in-
dustria elettrica, ai tempi del monopolio, aveva 
quasi 100.000 addetti alla gestione dei consu-
mi, guardavano i fili ma conoscevano anche i 
consumatori; oggi queste attività sono tutte 
terziarizzate e non ci sono più collegamenti 
culturali (la parola mi è sfuggita) fra produt-
tori e consumatori. Il Corrierone informa che 
ENEL X ha assorbito una società con specifica 
esperienza nella gestione della domanda. Gli 
ottimisti sperano che possa bastare una rete 
di satelliti per TLC, i pessimisti vedono tutte le 
fragilità di questa messianica Sangri-La. Con 
l’occasione, invito i giovanotti che non hanno 
mai visto “Orizzonte perduto” a vederselo.


