
GestioneEnergia

1

GestioneEnergia
strumenti e buone pratiche 
per l’energy management

 Smart Lighting: 
le nuove opportunità1/2020



GestioneEnergia

2

Sigma Air Manager 4.0 è in grado di eseguire un efficace monitoraggio a distanza di tutti i componenti di 
una stazione d’aria compressa, mettendoli in grado di armonizzarsi perfettamente.
SAM 4.0 non interviene solo in caso di criticità ma, con il servizio monitoring a distanza Kaeser, le performance 
e la manutenzione della stazione sono sempre sotto il controllo accurato dei nostri professionisti.

Un grande Master Controller a portata di click.

SIGMA AIR MANAGER 4.0
La tecnologia Kaeser per

il controllo dell'aria compressa.

Kaeser sarà presente alla Conferenza NAZIONALE SECEM (7a edizione) 
sul tema “Gli esperti in Gestione dell’Energia tra presente e futuro, tra obblighi ed opportunità”

11 - 12 maggio 2020  Bologna - DAMSLab, Piazzetta Pasolini

Kaeser Compressori S.r.l.  -  Via del Fresatore 5, 40138 Bologna  -  www.kaeser.it

https://it.kaeser.com/
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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for 
ơĶĖ� ƍŧśŧơĻŧŝ�ŧĮ�.ŝĖƍįǇ� Ȩ̇ĈĶŝŧŒŧįĻĖƕ͐̀�ƍĖơĖ�ďĖŒŒĖ�ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĻ�ĻŝơĖƍĖƕƕìơĖ�ìŒŒì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖ-
tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei 
contributi di ENEA e FIRE.
&ìŒ�˙˗˗˜�FĖƕơĻŧŝĖ�.ŝĖƍįĻì�ďĻǀĖŝơì�ŧƍįìŝŧ�ƩǘĈĻìŒĖ�ďĻ�ĈŧśƩŝĻĈìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ̿
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali ener-
įǇ�śìŝìįĖƍ̀�ĖƕƊĖƍơĻ�Ļŝ�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�͏.F.͐̀�ďĻƕơƍĻćƩơŧƍĻ̀�ƩơĻŒĻơǇ̀�ĮìĈĻŒĻơǇ�śìŝìįĖƍ̀�ƊƍŧįĖơơĻƕơĻ�ďĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ė�ĻśƊĻìŝ-
ơĻ̀�ĖƕƊĖƍơĻ�Ė�ĈŧŝƕƩŒĖŝơĻ�ƕƊĖĈĻìŒĻǑǑìơĻ�ŝĖŒ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�FĖƕơĻŧŝĖ�.ŝĖƍįĻì�ƕĻ�ƍĻǀŧŒįĖ�ìŝĈĶĖ�
ì�ďĻƍĻįĖŝơĻ�Ė�ĮƩŝǑĻŧŝìƍĻ�ďĻ�ìǑĻĖŝďĖ�Ėď�ĖŝơĻ�ĻŝơĖƍĖƕƕìơĻ�ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƊƍŧďƩơơŧƍĻ�ďĻ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ̀�ƩŝĻǀĖƍƕĻơý�Ė�
organismi di ricerca e innovazione.
fì�ƍĻǀĻƕơì�ƊĖƍƕĖįƩĖ�Ʃŝì�ďƩƊŒĻĈĖ�ǝŝìŒĻơý́�ďì�Ʃŝì�ƊìƍơĖ�ĻŝơĖŝďĖ�ĖƕƕĖƍĖ�Ʃŝŧ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�ďĻ�ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�ơĖĈŝĻĈì�Ė�ơĖĈŝĻ-
co gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmen-
te 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-
śìơŧ�ƕƩŒŒĖ�ŝŧǀĻơý�ŒĖįĻƕŒìơĻǀĖ�Ė�ơĖĈŝŧŒŧįĻĈĶĖ̀�ŒĖįįĖƍĖ�ŒĖ�ŧƊĻŝĻŧŝĻ�ďĻ�ĖƕƊĖƍơĻ�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�ƕĖįƩĻƍĖ�ŒĖ�ďĻŝìśĻ-
ĈĶĖ�ďĖŒ�śĖƍĈìơŧ�Ė�ƕĖįƩĻƍĖ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĖŒŒì�ER£.̿

FIRE ͏EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ�RơìŒĻìŝì�ƊĖƍ�Œ͢Ʃƕŧ�£ìǑĻŧŝìŒĖ�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì͐�ĥ�Ʃŝ͢ìƕƕŧĈĻìǑĻŧŝĖ�ơĖĈŝĻĈŧ�ƕĈĻĖŝơĻǝĈì�ƕĖŝǑì�ƕĈŧƊŧ�ďĻ�ŒƩ-
Ĉƍŧ�ƊĖƍ�Œì�ƊƍŧśŧǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ì�ǀìŝơìįįĻŧ�ďĖŒŒ͢ìśćĻĖŝơĖ�Ė�ďĖįŒĻ�ƩơĖŝơĻ�ǝŝìŒĻ̿�fì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ�ƕƩƊ-
Ɗŧƍơì�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ĻƕơĻơƩǑĻŧŝìŒĻ�Ė�Ļ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ĖƍŧįìơĻ�ĈĶĻ�ŧƊĖƍì�ŝĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�Ė�ĮìǀŧƍĻƕĈĖ�Ʃŝ͢ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�ƊŧƕĻơĻǀì�ďĖŒ�
quadro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti 
ďĻ�ĮŧƍǑì�ďĖŒŒì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ̀�Ļŝ�ƌƩìŝơŧ�ĈŧĻŝǀŧŒįĖ�ĖƕƊŧŝĖŝơĻ�ďĻ�ơƩơơì�Œì�ǝŒĻĖƍì�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�ďìĻ�ƊƍŧďƩơơŧƍĻ�ďĻ�ǀĖơơŧƍĻ�Ė�ơĖĈ-
ŝŧŒŧįĻĖ̀�ìŒŒĖ�ƕŧĈĻĖơý�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�Ė�ĻŝįĖįŝĖƍĻì̀�ďìįŒĻ�ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ�ìįŒĻ�ƩơĖŝơĻ�ǝŝìŒĻ�ďĻ�śĖďĻì�Ė�įƍìŝďĖ�ďĻśĖŝƕĻŧŝĖ̿�fì�
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 
͗�ƊĖƍ�Œì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�.F.�ƕĖĈŧŝďŧ�Œì�ŝŧƍśì�¿rR�˘˘˚˚ˠ̿
Eƍì�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ƕǀŧŒơĖ�ďìŒŒì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ�ƕĻ�ƕĖįŝìŒìŝŧ�ƌƩĖŒŒĖ�ďĻ�ĈŧśƩŝĻĈìǑĻŧŝĖ�Ė�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�͏ìŝĈĶĖ�ƕƩ�ĈŧśśĖƕƕì͐̀�Œì�
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.
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COGENERAZIONE + 
 SOLARE =

 
Fino al 30 giugno diagnosi energetica e 
monitoraggio Panoramic Power sono 
inclusi con un impianto fotovoltaico.

 

100% vantaggi

La sostenibilità conviene alle aziende: integrare un 
impianto di cogenerazione con l’energia solare 
aumenta ulteriormente l’indipendenza dalla rete, 
riduce i costi dell’energia e migliora la reputazione 
aziendale con un’immagine ancora più green agli 
occhi dei consumatori e della supply chain.

https://www.centricabusinesssolutions.it/
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L’ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ� ƊƩććŒĻĈì� R͏ ͐�
ìƕƕŧƍćĖ� Ļŝ� RơìŒĻì� ˝̀̆ � ¸×Ķ�
ogni anno, circa il 2% dei 
consumi nazionali. È una 

componente fondamentale della 
qualità della vita nelle città e sulle 
strade, pertanto abbiamo deciso di 
dedicarle il focus di questo numero 
coinvolgendo interventi di operato͕
ri del settore su vari aspetti tecnici 
Ė�įĖƕơĻŧŝìŒĻ̿� Rŝ�ƌƩĖƕơŧ�ĖďĻơŧƍĻìŒĖ�ƕĻ�
presenteranno alcune considera͕
zioni generali, sulla base anche dei 
ricordi e delle esperienze. Le tecno͕
logie, a partire dalla ricostruzione 
del dopoguerra hanno visto succe͕
dersi varie “ere”: dalle nude lampa͕
de ad incandescenza, alle lampade 
a vapori di mercurio, alle lampade 
ì�ǀìƊŧƍĻ�ďĻ�ƕŧďĻŧ̀�ǝŝŧ�ìŒŒĖ�ŒìśƊìďĖ�
Ĉŧŝ�įŒĻ�ĖśĖơơĻơŧƍĻ�͏ Ļ�f.&͐̿�«ŧŝŧ�Ĉìś͕
biati i sostegni che si sono alzati poi 
abbassati, sono cambiati i lampa͕
dari,  le città sono passate dalla luce 
ǝŧĈì�ìŒ�ćŒƩ�ƕƊĖơơƍìŒĖ̀�ìŒ�įĻìŒŒŧ�Ė�ƊŧĻ�
al bianco elettrico. Sono aumentati 
i punti luce seguendo l’espansione 
delle città, sono aumentati i lux/
m2 per le norme, per promuovere le 
attività notturne all’aperto specie 
nelle zone turistiche, per rispon͕
dere alle richieste di sicurezza, per 
ridurre gli incidenti stradali negli in͕
croci e negli svincoli. 

L’illuminazione pubblica,
ĖǘĈĻĖŝǑì�Ė�ƩơĻŒĻơý
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�ŧśĖ� ƍĻƕƩŒơìơŧ� įŒŧćìŒĖ� Œì� śìįįĻŧƍĖ� ŧǗĖƍơì̀� ŝŧŝŧ͕
ƕơìŝơĖ�Œì�ĈƍĖƕĈĖŝơĖ�ĖǘĈĻĖŝǑì�Ķì�Ɗŧƍơìơŧ�Ʃŝ�ìƩśĖŝơŧ�
ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďì�˘�̧ ×Ķ�ŝĖŒ�˘ˠ˝˚̀�˙�̧ ×Ķ�ŝĖŒ�͡˞˜̀�ƍìďďŧƊ͕
ƊĻìŝŧ�ƊŧĻ�ì�˛�¸×Ķ�ŝĖŒŒ͢ ˟ˠ�Ėď�ìƍƍĻǀìŝďŧ�ìŒ�ƕƩŧ�śìƕƕĻ͕
śŧ�̋ ̀˚˞�̧ ×Ķ�ŝĖŒ�̇ ˗˗˝̿�¿ŝ�ďĖĈŒĻŝŧ�ƕĻ�ĈŧśĻŝĈĻì�ìď�ìǀĖƍĖ�
Ĉŧŝ�Œ͢ ĻŝơƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�f.&̿�fĖ�ĈĻơơý�ĻơìŒĻìŝĖ�ŝŧŝ�ƕŧŝŧ�
state particolarmente veloci nell’innovare gli impianti, 
d’altra parte non c’è stata ricerca né nelle tecnologie 
costruttive né in quelle di utilizzo. Le nostre aziende 
municipalizzate (forse anestizzate dalla garanzia del 
Œìǀŧƍŧ�Ļŝ�ĶŧƩƕĖ͐�ŝŧŝ�Ķìŝŝŧ�ìơơĻǀìơŧ�ƕƊĖƍĻśĖŝơìǑĻŧŝĖ�
progettuale di componenti e di sistemi, accorpando e 
ƌƩìŒĻǝĈìŝďŧ�Œì�ďŧśìŝďì̿�R�śĻĖĻ�ǀĻìįįĻ�ƕŧŝŧ�ŧƍśìĻ�ďì͕
ơìơĻ̀�śì�ƍĻĈŧƍďŧ�ćĖŝĖ�ĈĶĖ�ǀĖŝơ͢ìŝŝĻ�Įì�ì� ĖĈĶĻŝŧ�Ė�rĖǁ�
Ýŧƍŏ� ŒĖ� ŒìśƊìďĖ�ďĖĻ�ƕĖśìĮŧƍĻ�Ėƍìŝŧ�įĻý�ơƩơơĖ�ì�f.&̀�
non solo per il minor consumo quanto per la maggior 
durata quindi minori costi di manutenzione.

rĖŒŒ͢ìƍơĻĈŧŒŧ�ďĻ� �ŧŝƕĻƊ̀� ĈĶĖ� ơƍŧǀĖƍĖơĖ�ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖŒ�
EŧĈƩƕ̀�ƕĻ�ƍĻƊŧƍơì�ĈŧśĖ�ĻŒ�ĈŧŝƕƩśŧ�Ɗƍŧ�ĈìƊĻơĖ̀�ƊĖƍ�R ̀ �
ƕĻì�Ļŝ�RơìŒĻì�ďŧƊƊĻŧ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒŒì�śĖďĻì�ĖƩƍŧƊĖì̿�pŧŒơĻ�
sono i fattori che si debbono considerare (seconde 
ĈìƕĖ̀�ĈìƕĖ�ƕƊìƍƕĖ̀�ǑŧŝĖ�ơƩƍĻƕơĻĈĶĖ͐̀�śì�ŒĖ�Įŧơŧ�ďì�ƕì͕
tellite parlano chiaramente, si sommano ritardi tec͕
ŝŧŒŧįĻĈĻ�Ė�ƕĈĖŒơĖ�ĻŝìƊƊƍŧƊƍĻìơĖ�ŝĖŒ� ìĖƕĖ�ĈĶĖ�ǀìŝơì�ďĻ�
avere leggi per ogni regione sull’inquinamento lumi͕
ŝŧƕŧ̿� Ėƍ�ŝŧŝ�ĈĻơìƍĖ�ƕŧŒŧ�ŒĖ�ŒƩĈĻ�ďĖŒŒĖ�ƕơƍìďĖ�ƍŧśìŝĖ�
inglobate dagli alberi o spente per mesi come nell’in͕
ơĖƍƕĖǑĻŧŝĖ�ǀĻì�EŒìśĻŝĻì�Ė�F£�̀�ƍĻĈŧƍďĖƍŵ�ƕĻì�ĻŒ�įƍìŝ͕
de parco urbano di un capoluogo emiliano, cintato e 
ĈĶĻƩƕŧ̀�ĻŒŒƩśĻŝìơŧ�ì�įĻŧƍŝŧ̀�ìŝŝĻ�͡˟˗̀�ƊĖƍ�ĖǀĻơìƍĖ�ĈĶĖ�
ĈĻ�ìŝďìƕƕĖƍŧ�ì�ďƍŧįìƍƕĻ̀�ƕĻì�ŒĖ�ĈìƕĖ�ƩśćƍĖ�ďĖŒŒì�ÖìŒ͕
nerina, disabitate tutto l’anno col loro bel lampione 
pubblico.

Giuseppe Tomassetti


