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f͢ĖǗĖơơŧ��ŧǀĻď͕˘ˠ�ĻśƊìơơì�ƕƩŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ŝìǑĻŧŝìŒĖ�ƕƩŒ�
fronte dei consumi, dei prezzi e delle emissioni CO2. È quanto 
emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italia-
ŝŧ�ďĖŒŒ͢.ŝĖì�ĈĶĖ�ĖǀĻďĖŝǑĻì�Ʃŝì�ďĻśĻŝƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�˞Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒ�
˙˗˘ˠ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊƍĻśìƍĻì�Ė�ǝŝìŒĖ�ŝĖĻ�ƊƍĻśĻ�ơƍĖ�śĖƕĻ�
ďĖŒŒ͢ìŝŝŧ̀�Ĉŧŝ�Ʃŝ�ƊĻĈĈŧ�ďĖŒ�͕˘˜Π�ƊĖƍ�ĻŒ�ƕŧŒŧ�śĖƕĖ�ďĻ�śìƍǑŧ̿�RŝŧŒ-
ơƍĖ̀�.ŝĖì�ƕơĻśì�Ʃŝ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ĈìŒŧ�ďĖŒ�˙˗Π�ŝĖŒ�ƕĖĈŧŝďŧ�ơƍĻśĖƕơƍĖ�
˙˗˙˗�Ė�ďĻ�ćĖŝ�ŧŒơƍĖ�ĻŒ�˘˗Π�ƊĖƍ�Œ͢ĻŝơĖƍŧ�ƕĖśĖƕơƍĖ̀�ƕĻì�ƊĖƍ�Ļ�ĈŧŝƕƩśĻ�
ƊƍĻśìƍĻ�ĈĶĖ�ƊĖƍ�ƌƩĖŒŒĻ�ǝŝìŒĻ̿

Nelle prime cinque settimane dall’inizio di marzo in poi, la do-
manda elettrica ha iniziato a contrarsi stabilizzandosi su un 
͕˙˗Π�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ŝìǑĻŧŝìŒĖ�͏͕˚˗Π�ŝĖŒŒĖ�ƍĖįĻŧŝĻ�ďĖŒ�rŧƍď͐�ƍĻƕƊĖơơŧ�
allo stesso periodo del 2019. Anche i consumi di gas naturale si 
ƕŧŝŧ�ƕơìćĻŒĻǑǑìơĻ�ƕƩ�Ʃŝ�͕ ˚˗Π�ďìŒŒì�ƕĖĈŧŝďì�śĖơý�ďĻ�śìƍǑŧ�śĖŝ-
ơƍĖ�įìƕŧŒĻŧ�Ė�ćĖŝǑĻŝì�Ķìŝŝŧ�ƕĖįŝìơŧ�Ʃŝ�͕˛˚Π�ì�śìƍǑŧ̿�

Ma non solo. Nel primo trimestre dell’anno le emissioni di CO2 
Ķìŝŝŧ� ƕĖįŝìơŧ� Ʃŝì� ďƍìƕơĻĈì� ďĻśĻŝƩǑĻŧŝĖ� ͏͕˘˗Π� ĈĻƍĈì͐� Ĉŧŝ� Œì�
ƊƍĖǀĻƕĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝ�͕˘˜Π�ŝĖŒ�ƕĖśĖƕơƍĖ̿�͟¿ŝ�ĈìŒŧ�ƕĖŝǑì�ƊƍĖĈĖďĖŝ-
ti - sottolinea Francesco Gracceva, l’esperto Enea che ha cura-
ơŧ�Œ͢�ŝìŒĻƕĻ�͕�ơĖŝƩơŧ�Ĉŧŝơŧ�ĈĶĖ�ŝĖŒ�˙˗˘ˠ�ƕĻ�ĥ�ƍĖįĻƕơƍìơŧ�Ʃŝ�͕˘̀˜Π̀�
grazie al phase out del carbone, favorito dai bassi prezzi del gas 
naturale e dal rialzo delle quotazioni dei permessi di emissione. 
Ciò nonostante, negli ultimi anni in Italia si sono ridotte meno 
dei principali paesi europei, pur a fronte di un andamento dell’e-
conomia meno positivo”.

.ǗĖơơŧ��ŧǀĻď�ƕƩĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�
ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�Ėď�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ
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Sul fronte prezzi, l’Analisi Enea evidenzia che il for-
te calo sui mercati all’ingrosso dei primi tre mesi 
ďĖŒŒ͢ìŝŝŧ̀� ìĈĈĖŝơƩìơŧ� ďìŒŒì� ĈƍĻƕĻ� ƕìŝĻơìƍĻì̀� Ķì� įĻý�
Ɗƍŧďŧơơŧ� ĖǗĖơơĻ� ƍĻŒĖǀìŝơĻ� ƊĖƍ� Ļ� ĈŧŝƕƩśìơŧƍĻ̿� ͟rĖŒŒì�
śĖďĻì�ďĖŒ� R�ƕĖśĖƕơƍĖ�˙˗˙˗� ĻŒ�ƊƍĖǑǑŧ�ďĖŒŒ͢ĖŒĖơơƍĻĈĻơý�
ƕƩŒ�śĖƍĈìơŧ�ơƩơĖŒìơŧ�ƕìƍý�ĻŝĮĖƍĻŧƍĖ�ďĖŒ�˘˚Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�
ìŒ�RR�ƕĖśĖƕơƍĖ�˙˗˘ˠ̀�ƌƩĖŒŒŧ�ďĖŒ�įìƕ�ďĖŒ�ˠΠ̀�ì�ĮƍŧŝơĖ�
ďĻ�ƍĻćìƕƕĻ�ďĖŒŒì�śìơĖƍĻì�ƊƍĻśì�ďĖŒ�˙˝Π�ƊĖƍ�Œ͢ĖŒĖơơƍĻĈĻ-
ơý�Ė�ďĖŒ�˘˙Π�ƊĖƍ�ĻŒ�įìƕ̿�¢ƩĖƕơĖ�ďĻśĻŝƩǑĻŧŝĻ�͗�ƕƊĻĖįì�
l’esperto – non hanno ancora recepito pienamente 
i cali dei prezzi all’ingrosso, che nel semestre po-
ơƍìŝŝŧ� ĖƕƕĖƍĖ� Ļŝơŧƍŝŧ� ìŒ� ˚˗Π� ƊĖƍ� Œ͢ĖŒĖơơƍĻĈĻơý̀� ďĖŒ�
˙˗Π�ƊĖƍ�ĻŒ�įìƕ̿͠ �

L’emergenza coronavirus si innesta su un trend di 
ĈŧŝƕƩśĻ� Ļŝ�ĈìŒŧ́�ŝĖŒ�˙˗˘ˠ̀� ĻŝĮìơơĻ̀�ďŧƊŧ�ďƩĖ�ìŝŝĻ�ďĻ�
ŒĖįįĖƍĻ�ìƩśĖŝơĻ̀�Ļ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊƍĻśìƍĻì�Ė�ǝ-
ŝìŒĖ�ƕŧŝŧ�ďĻśĻŝƩĻơĻ�ďĻ�ŧŒơƍĖ�Œ͢˘Π�ƕŧƊƍìơơƩơơŧ�ì�ĈìƩƕì�
ďĖŒ�ĈìŒŧ�ďĖŒŒì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ�͏͕˘̀˚Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�
al 2018) e dei minori consumi di riscaldamento per 
le temperature più miti. Nella produzione elettrica 
ĥ�ĈƍĖƕĈĻƩơŧ�ĻŒ�ƍƩŧŒŧ�ďĖŒ�įìƕ�͏·ˠΠ͐�ĈĶĖ�ĥ�ơŧƍŝìơŧ�ìď�
ĖƕƕĖƍĖ�Œì�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�ĮŧŝơĖ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊƍĻśìƍĻì�͏˚˝Π�
ďĖŒ�śĻǆ͐͂�ŒĖ�ĮŧŝơĻ�ĮŧƕƕĻŒĻ�ƕŧŝŧ�ƍĻśìƕơĖ�ƕơìćĻŒĻ�ìŒ�˞˜Π�
ŝŧŝŧƕơìŝơĖ�ĻŒ�ĮŧƍơĖ�ĈìŒŧ�͏͕˙˜Π͐�ďĖŒ�ĈìƍćŧŝĖ̀�śĖŝơƍĖ�
le rinnovabili hanno visto l’incremento dell’eolico 
͏·˘˛Π͐�Ė�ďĖŒ�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈŧ�͏·ˠΠ͐�śĖŝơƍĖ�ìƍƍĖơƍì�Œ͢Ļ-
ďƍŧĖŒĖơơƍĻĈŧ�͏͕�˝Π͐̿�
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.ǘĈĻĖŝǑì�ďĖŒŒ͢ĻśƊĻìŝơŧ�ƕŧŒìƍĖ�
ƕƩƊĖƍĻŧƍĖ�ìŒ�˞˗Π�Ĉŧŝ�śŧďƩŒĻ�

ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈĻ� ìŝìƕŧŝĻĈ�

Gli impianti fotovoltaici con moduli Pa-
ŝìƕŧŝĻĈ�ìƍƍĻǀìŝŧ�ìď�ŧơơĖŝĖƍĖ�Ʃŝ͢ĖǘĈĻĖŝ-
Ǒì� ďĻ� ƕĻƕơĖśì� ƕƩƊĖƍĻŧƍĖ� ìŒ� ˞˗Π́� Œŧ� ďĻĈĖ�
SunReport, il servizio che permette agli 
ĻŝƕơìŒŒìơŧƍĻ�ďĻ�ǀĖƍĻǝĈìƍĖ�ĻŒ�ĮƩŝǑĻŧŝìśĖŝơŧ�
degli impianti fotovoltaici. Il calcolo, ba-
sato “performance ratio” dell’impianto 
- rapporto tra rendimento energetico ef-
fettivo e rendimento teorico, tiene conto 
ďĖĻ�ďìơĻ�ƩǘĈĻìŒĻ�ďĻ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
degli impianti messi a disposizione dal 
GSE confrontati  con i dati di rendimento 
teorico forniti dai produttori.

Sunreport è il portale on line che confron-
ta e valuta le prestazioni degli impianti di 
energia solare registrati. Il calcolo è ba-
ƕìơŧ�ƕƩ�ĖŒĖśĖŝơĻ�ŧįįĖơơĻǀĻ́�
͉� la produzione energetica è presa dai 

dati messi a disposizione dal GSE; 
͉� i  dati sulle radiazioni solari prove-

nienti da Eumetsat, organizzazione 
intergovernativa che fornisce dati, 
immagini e prodotti satellitari e me-
ơĖŧƍŧŒŧįĻĈĻ�ƍĖŒìơĻǀĻ�ìŒ�ĈŒĻśì̀�˙˛�ŧƍĖ�ìŒ�
įĻŧƍŝŧ̀�˚˝˜�įĻŧƍŝĻ�ìŒŒ͢ìŝŝŧ͂

͉� informazioni sull’impianto,  quali po-
sizione, orientamento, azimut, uscita 
e tipo del modulo, produttore e tipo di 
inverter.

 
La piattaforma  considera un totale di 
˞˗̿˗˗˗� ĻśƊĻìŝơĻ� ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈĻ̀� śŧŒơĻ� ďĖĻ�
quali attivi da oltre 10 anni. L’analisi fatta 

ì�ǝŝĖ�˙˗˘ˠ�ƕƩ� ĻśƊĻìŝơĻ�ì�ƕơƍƩơơƩƍì�ǝƕƕì�
Ĉŧŝ�ƊŧơĖŝǑì�ĻŝĮĖƍĻŧƍĖ�ì�˜˗˗�ŏ×�Ķì�ĈŧśĖ�
ƍĻƕƩŒơìơŧ�ƊƩŝơƩìŒĖ�˗̀˞ ˗˞�ƊĖƍ�įŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�
Ĉŧŝ�śŧďƩŒĻ�  ìŝìƕŧŝĻĈ́� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ďĻ� ƕĻ-
stema più elevata, considerando pannelli  
di diversi fornitori ma presenti in almeno 
500 impianti.

“Siamo nati nel 2006 con l’obiettivo di 
rendere disponibile a proprietari di im-
pianti e installatori uno strumento facile 
da usare per monitorare tutti gli impian-
ơĻ� ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈĻ� Ė� ǀĖƍĻǝĈìƍĖ� ĖǀĖŝơƩìŒĻ� ĈìŒĻ�
di produzione. Il patrimonio di dati di cui 
oggi disponiamo si stanno rivelando uti-
li anche per analizzare le prestazioni dei 
śŧďƩŒĻ�ƊƍĖƕĖŝơĻ�ƕƩŒ�śĖƍĈìơŧ̀͠�ìǗĖƍśì�rĻ-
ĈŧŒì�£ìǗìĖŒĖ�&Ļ�pìơơĖŧ̀�ƕŧĈĻŧ�ĮŧŝďìơŧƍĖ�
di Sunreport.

 “I dati Sunreport oltre ad essere un’ im-
portante testimonianza della perfor-
mance ratio sono un ottimo strumento 
per analizzare il decadimento di presta-
ǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�śŧďƩŒĻ�ŝĖŒŒ͢ìƍĈŧ�ďĖįŒĻ�ìŝŝĻ́�ìŒ-
cuni degli impianti monitorati,  infatti,  
ƕŧŝŧ�ìơơĻǀĻ�ďìŒ�˙˗˗ ̿˞͠ ìǗĖƍśì�EìćƍĻǑĻŧ�fĻ-
mani”, senior manager solar division Pa-
nasonic Solar.

�ŧŝ�Ʃŝ͢ĖƕƊĖƍĻĖŝǑì�ďĻ�ŧŒơƍĖ�˛˗�ìŝŝĻ� ìŝì-
sonic è l’azienda che ha investito di più 
nello sviluppo e nella ricerca della tecno-
logia solare. 
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}ƕƊĖďìŒĻ�Ė�ƌƩìŒĻơý�ďĖŒŒ͢ìƍĻì́�
ĻŒ��ĖŝơƍĖ�}ƕƊĻơìŒĻĖƍ�«ìĻŝơĖ͕�ŝŝĖ�ďĻ� ìƍĻįĻ�

ƕĈĖįŒĻĖ�.ŝĖƍćƍìĻŝ

pŧŝĻơŧƍìƍĖ�Œì�ƌƩìŒĻơý�ďĖŒŒ͢ìƍĻì�Ė�Ļ�ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĻ�
CO2all’interno degli ospedali è un’atti-
ǀĻơý� ĖƕƕĖŝǑĻìŒĖ� ƊĖƍ� ơƩơĖŒìƍĖ� Œì� ƕìŒƩơĖ� ďĻ�
pazienti, medici e infermieri e bloccare la 
trasmissione dei virus. A Parigi, il Centre 
Ospitalier Sainte-Anne, una delle più anti-
ĈĶĖ�ƕơƍƩơơƩƍĖ�ƕìŝĻơìƍĻĖ�ďĖŒŒì�ĈĻơơý̀�Ķì�ƕĈĖŒ-
to di farlo usando la tecnologia dell’italia-
na Enerbrain.

Il sistema, sviluppato a Torino da un grup-
po di giovani “cervelli di ritorno”, è com-
patibile con gli impianti di ventilazione, 
ƍĻƕĈìŒďìśĖŝơŧ�Ė� ƍìǗƍĖƕĈìśĖŝơŧ�įĻý�ĖƕĻ-
stenti e agisce su parametri come umidi-
ơý̀�ơĖśƊĖƍìơƩƍì̀�ĈŧŝĈĖŝơƍìǑĻŧŝĖ�ďĻ��}˙�Ė�
presenza di composti organici nocivi.

 L’algoritmo di machine learning svilup-
pato dall’azienda permette agli impianti 
ďĻ�ìǘŝìƍĖ�ĈŧŝơĻŝƩìśĖŝơĖ�Œì�ƊƍŧƊƍĻì�Ɗƍŧ-
grammazione, per cancellare ogni possi-
bile spreco ma anche di gestire un ricam-
bio ottimale dell’aria. Una soluzione che 
contribuisce ad abbattere la concentra-
zione di virus, mantenendo un controllo 
costante del comfort indoor.

“Siamo molto soddisfatti di aver scelto 

Enerbrain perché, oltre al taglio dei con-
sumi energetici, registriamo un deciso 
miglioramento nei livelli di comfort in-
terno a ogni ambiente. Per noi si tratta di 
un aspetto centrale per la salute dei pa-
zienti ma anche per il lavoro di medici e 
operatori” sottolinea Philippe Stallivieri, 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria, 
fìǀŧƍĻ�Ė�pìŝƩơĖŝǑĻŧŝĖ�ďĖŒ��ĖŝơƍĖ�MŧƕƊĻ-
talier Sainte-Anne. La struttura scelta per 
ospitare questa tecnologia si sviluppa su 
˟�ƊĻìŝĻ�ďĻ�ĈƩĻ�˚�ĻŝơĖƍƍìơĻ̿

In soli 2 giorni il sistema è stato instal-
Œìơŧ�ŝĖŒŒ͢ĻŝơĖƍŧ�ĖďĻǝĈĻŧ́�ƕĖŝƕŧƍĻ�ìśćĻĖŝ-
ơìŒĻ�ǁĻǝ�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ƊŧƕĻǑĻŧŝìơĻ�ŝĖŒŒĖ�ìƍĖĖ�
strategiche di ciascun piano, mentre gli 
attuatori sono stati collocati sulle uni-
ơý� ďĻ� ơƍìơơìśĖŝơŧ� ìƍĻì� Ė� ƕƩĻ� ĈĻƍĈƩĻơĻ� ďĖĻ�
ƊìŝŝĖŒŒĻ�ƍìďĻìŝơĻ�ĈĶĖ�ƍĻƕĈìŒďìŝŧ�Ė�ƍìǗƍĖ-
scano gli ambienti. L’energia elettrica e 
quella termica sono monitorate costan-
temente. La tecnologia Enerbrain è sca-
ŒìćĻŒĖ̀�Ɗŧơƍý�ƌƩĻŝďĻ�ĮìĈĻŒśĖŝơĖ�ĻŝơĖįƍìƍĖ�
nuovi padiglioni, mantenendo però una 
įĖƕơĻŧŝĖ� ƩŝĻǝĈìơì� Ė� Ʃŝì� ĈŧŝƕƩŒơìǑĻŧŝĖ�
dei dati attraverso una dashboard ana-
litica, alla quale è possibile accedere an-
che da una Web App.

¿ŝ͢ĻŝơĖŒŒĻįĖŝǑì�ìƍơĻǝĈĻìŒĖ�ĈĶĖ�śŧŝĻơŧƍì�Œì��}˙�Ė�ơìįŒĻì�Ļ�ĈŧŝƕƩśĻ
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MĻơìĈĶĻ� ƊƍŧƊŧŝĖ� Ʃŝì� ƕĖƍĻĖ� ďĻ�śĻŝĻ�ǀĻďĖŧ� ƕƩ� ìŒĈƩŝĖ� ćĖƕơ� ƊƍìĈơĻĈĖ�
legate alla corretta gestione dell’energia L’intento è mostrare, in 
poco più di un minuto, come con le giuste scelte sia possibile arri-
vare a risultati ottimali in termini di riduzione dei consumi, contri-
buendo a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 

https://www.youtube.com/watch?v=j7g-8iyXutw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U3AAh6_mLIs&feature=youtu.be


Siemens presenta i nuovi strumenti di misura della famiglia SENTRON PAC
 

I nuovi strumenti di misura della famiglia SENTRON PAC di Siemens sono la soluzione ideale 
QFS�JODSFNFOUBSF�MܨFDJFO[B�FOFSHFUJDB�SJEVDFOEP�J�DPTUJ�F�BM�UFNQP�TUFTTP�MF�FNJTTJPOJ�JORVJOBOUJ�

SENTRON PAC3120 e SENTRON PAC3220 consentono il monitoraggio dell’energia sia negli impianti
elettrici complessi sia per singoli utilizzatori, attraverso la misurazione dello stato del sistema 
F�EFJ�DPOTVNJ�FOFSHFUJDJ��

Caratterizzati da un design innovativo e funzionalità all’avanguardia, presentano un’interfaccia
EJ�DPNVOJDB[JPOF�JOUFHSBUB�F�EJWFSTJ�NPEVMJ�EJ�FTQBOTJPOF�DIF�MJ�SFOEPOP�BEBUUBCJMJ�B�RVBMTJBTJ�JNQJBOUP�

 
 

 

 

siemens.it/strumenti-misura

 
  

 

Consumi energetici  
sotto controllo
Nuovi strumenti di misura SENTRON PAC

Nuovo design��SJQSPHFUUB[JPOF�SJTQFUUP�BJ�NPEFMMJ�QSFDFEFOUJ�F�OVPWF�GVO[JPOBMJU �RVBMJ�NPSTFUUJ�TJHJMMBCJMJ

Elevata precisione: classe di precisione 0,5 conforme allo standard IEC 61557-12  

Maggiori funzionalità��TJDVSF[[B�EFMMF�JOGPSNB[JPOJ�	MUSP�*1
�F�EFMMF�QSPDFEVSF�EJ�NPEJDB�EFJ�QBSBNFUSJ�
EPQQJB�QPSUB�FUIFSOFU�F�JOUFSGBDDJB�XFC�JOUFHSBUB�	QFS�JM�1"$����

 

https://new.siemens.com/it/it.html


https://fire-italia.org/associarsi2020/

