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Sommario 

La presente memoria descrive l’approccio denominato “Virtual Energy Manager”, utilizzato 

per gestire l’energia in modo ottimale in ambiti quali: aziende di produzione, aziende del 

terziario, aziende ospedaliere, enti pubblici, residenziale.  

L’approccio consente di affrontare le problematiche energetiche del contesto specifico in 

modo onnicomprensivo a partire dall’informazione. L’Energy Manager viene sgravato dagli 

oneri di raccolta e analisi delle informazioni, ottenendo un adeguato aiuto nello svolgimento 

dei propri compiti attraverso strumenti di supporto alle decisioni.  

Il modello è particolarmente utile per le aziende che intendono affrontare un percorso di 

miglioramento nella gestione dell’energia anche attraverso l’adozione di sistemi di gestione 

standard, ad esempio UNI EN 16.001 – ISO 50.001. 

I vantaggi che si ottengono sono: individuazione di un percorso ottimale e sostenibile di 

miglioramento, riduzione di costi e consumi energetici, migliore conoscenza e controllo dei 

flussi energetici, contenimento delle emissioni di gas serra, miglioramento dell’immagine 

aziendale.   

La memoria presenta alcune applicazioni di tale approccio in ambito terziario. 

 

Parole chiave 

Energia, Gestione energia, Efficienza energetica, Fonti rinnovabili. 

1 Introduzione 

La crescita inesorabile della domanda di energia non solo nei paesi più sviluppati (OCSE), ma 

soprattutto nelle economie emergenti quali Cina e India e la riduzione delle fonti facilmente 

disponibili ha portato un conseguente aumento medio dei prezzi energetici, con conseguenti 

ripercussioni negative nei bilanci di tutte le attività economiche (1), (2). 

Negli ultimi anni le aziende di tutti i settori hanno visto crescere considerevolmente le voci di 

costo legate all’energia e sono state costrette a porre maggiore attenzione alle proprie 

problematiche energetiche. Non solo quindi le aziende tradizionalmente attente alla gestione 

dell’energia, quali quelle del settore siderurgico o dell’industria di processo, ma anche le 

aziende manifatturiere o del settore terziario, stanno intervenendo per migliorare la propria 

gestione energetica, con l’obiettivo di contenere i consumi e ridurre l’impatto delle proprie 

attività sull’ambiente. 
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La gestione dell’energia nelle aziende viene normalmente affidata all’Energy Manager o EGE 

– Esperto Gestione Energia. Tale figura professionale richiede per poter intervenire con 

efficacia adatti strumenti di supporto alle decisioni. In molti casi manca tale figura 

professionale e di conseguenza vi è una maggiore necessità di poter disporre di strumenti 

semplici che consentano anche ad un non addetto ai lavori di poter decidere interventi per 

migliorare l’efficienza energetica aziendale.  

L’approccio Virtual Energy Manager mette a disposizione dell’Energy Manager e delle 

aziende strumenti metodologici e informatici per rendere più semplice ed efficace la gestione 

dell’energia. 

2 Problematiche energetiche nelle aziende 

La Tabella 1 sintetizza le problematiche energetiche tipiche riscontrabili nelle aziende.   

Innanzitutto vi è un problema diffuso di consumi elevati. Molte aziende lamentano costi 

energetici elevati, con valori paragonabili all’utile aziendale. Un intervento di riduzione nei 

costi energetici (ad esempio del 10%, 15%) comporta quindi spesso un miglioramento 

dell’utile aziendale della analoga entità percentuale. 

Vi sono molti sprechi, stimabili normalmente, con riferimento alle tecnologie efficienti 

attualmente esistenti, attorno al 30%, con situazioni tuttavia che vanno ben oltre tale entità. I 

motivi sono da ricercare principalmente nella scarsa efficienza di impianti e componenti e 

negli usi errati dell’energia. 

Uno dei problemi principali che balza subito in evidenza quando le aziende intendono 

intervenire per ridurre i costi energetici è la scarsa disponibilità di informazioni. In sintesi, 

non si sa bene dove si consuma e perché. Mancando la conoscenza, non si può intervenire in 

modo corretto per ridurre i costi. 

Mancano inoltre competenze interne all’azienda per una corretta gestione dell’energia. Tale 

fatto non rappresenta per sé un problema dato che per le aziende che stiamo considerando 

l’energia non fa parte normalmente del core-business. Tuttavia manca spesso un supporto 

esterno competente che accompagni le aziende a migliorare la propria gestione energetica. 

Dall’avvento della liberalizzazione dell’energia avvenuta in Italia con il decreto legge no. 79 

del 1999 (3) le aziende hanno fatto grandi passi per ottenere migliori contratti di fornitura 

energetica. Tuttavia esiste una difficoltà diffusa a valutare le nuove offerte di fornitura e 

spesso cambi di fornitori non comportano reali vantaggi in termini di riduzione dei costi.  

Dal punto di vista energetico, la situazione tipica degli impianti nelle aziende ed enti pubblici 

presenta vari aspetti critici, in particolare per quanto riguarda obsolescenze, elevati consumi, 

carenze nella gestione. Un’area particolarmente critica è rappresentata dai centri di calcolo (o 

data center) che sono stati realizzati spesso non tenendo in considerazione, se non 

marginalmente, requisiti di efficienza energetica, dando invece priorità ad altri aspetti 

(affidabilità, ridondanza, elevati margini di capacità elaborativa, flessibilità, ecc.) spesso in 

conflitto con le esigenze di contenimento dei consumi. 

Le tecnologie di auto-generazione sono ancora scarsamente diffuse nelle aziende italiane. 

Grazie a incentivazioni particolarmente interessanti, si potrebbe invece trarre grande 

vantaggio con l’introduzione ad esempio di impianti fotovoltaici o impianti di co-generazione. 
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Rimane invece la percezione diffusa che tali interventi rappresentino oneri con scarsi benefici 

effettivi. 

Infine, sui temi quali le problematiche e opportunità che nascono a seguito dell’adesione del 

nostro paese al Protocollo di Kyoto oppure che nascono dall’introduzione del mercato delle 

emissioni (4), (5), le aziende sono ancora impreparate. 

Tabella 1. Le problematiche energetiche più diffuse 

Consumi  
Elevati in tutti i siti. Tipicamente 1-2% del fatturato per  

il terziario, 5-20% del fatturato per aziende di produzione.  

Sprechi  Almeno 30%, per impianti non efficienti e usi errati.  

Informazione  
Non si sa dove si consuma. Difficile intervenire.  

Non si possono confrontare siti.  

Competenze  Limitate o assenti.  

Contratti di fornitura  Convenienza difficile da valutare.  

Impianti e data-center  Tecnologie energivore. Gestione da rivedere.  

Auto-generazione 

energie rinnovabili  
Poco diffuse. Non si sfruttano le opportunità.  

Vincoli di Kyoto e 

mercato emissioni  
Impreparazione diffusa.  

 

3 Un approccio onnicomprensivo alle problematiche energetiche 

3.1 L’Energy Management 

Con il termine Energy Management in azienda si intende l’uso attento ed efficace dell’energia 

per massimizzare il profitto (minimizzando i costi), migliorando la posizione competitiva 

dell’azienda. 

Non si tratta quindi di rinunciare al livello di servizio che si ottiene con i vari dispositivi che 

consumano energia (e.g. illuminazione, HVAC, catena del freddo, apparati industriali, etc.). 

L’obiettivo è invece la minimizzazione dello spreco, ottenuta attraverso interventi su: 

• Fonti di energia: scelta accurata delle forniture e azioni sulla auto-produzione; 

• Consumi di energia: processi e comportamenti, apparecchiature e impianti. 

La gestione dell’energia in azienda è affidata all’Energy Manager, che è il responsabile per la 

conservazione e l'uso razionale dell'energia. Tale figura professionale è stata introdotta in 

Italia dalla legge 10/91 (6) per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da grandi 

consumi, ossia: 
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• 10.000 tep (pari a circa 12 milioni di m
3
 di gas naturale o 45 MKWh) per le imprese 

del settore industriale; 

• 1000 tep (pari a circa 1,2 milioni di m
3
 di gas naturale o 4,5 MKWh) per il terziario e 

la Pubblica Amministrazione. 

Ha il compito di migliorare l’uso dell’energia in azienda, attraverso il miglioramento dei 

contratti di fornitura energetica, il miglioramento delle pratiche di utilizzo, l’avvio di progetti 

mirati di aggiornamento impianti.  

Gli Energy Manager attualmente operanti in Italia sono circa 3000. Ulteriori informazioni 

sulla figura e ruolo dell’Energy manager possono essere trovati sul sito del FIRE  (7). 

Recentemente, la figura dell’Energy Manager è stata introdotta nella norma UNI 11339 con la 

denominazione di EGE – Esperto in Gestione Energia (8). Tale norma prevede una serie di 

compiti e di competenze di tale figura professionale nonché di modalità di valutazione per 

poter essere riconosciuto con tale professionalità.  

Secondo tale norma, l’EGE è la figura professionale che gestisce l'uso dell'energia in modo 

efficiente coniugando conoscenze nel campo energetico e ambientale con competenze 

gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi continuamente e 

costantemente aggiornata sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della 

normativa energetico-ambientale. L’EGE ha l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza 

energetica, di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate 

all'utilizzo dell'energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque 

attinenti all’uso razionale dell’energia. 

Se presente in azienda, l’Energy Manager richiede per operare correttamente una serie di 

strumenti che gli consentano di intervenire con efficacia. Se l’azienda non è dotata di Energy 

Manager, è necessario disporre di semplici strumenti che consentano anche ai non addetti ai 

lavori di valutare l’efficienza energetica aziendale e di poter orientare le proprie scelte. 

L’approccio Virtual Energy Manager intende fornire alle aziende e agli Energy Manager 

adeguati strumenti basati su tecnologie IT per consentire una migliore gestione dell’energia.  

3.2 L’informazione come punto di partenza per un corretto bilanciamento degli 

interventi 

Non si può intervenire se non si conosce come si consuma l’energia. La conoscenza può 

essere ottenuta attraverso varie fonti: 

• Raccolta e organizzazione di informazioni già presenti ma spesso non organizzate : 

bollette energetiche, caratteristiche di edifici, dati “di targa” di apparecchiature e 

impianti; 

• Informazioni ottenute da sopralluoghi mirati; 

• Misure puntuali (come ad esempio i consumi elettrici in un certo momento); 

• Misure continue. 

L’organizzazione e la gestione di tali informazioni richiede strumenti IT dedicati per  

• Gestirne la complessità; 
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• Aggiornare continuamente le informazioni; 

• Effettuare analisi e comparazioni (e.g. benchmarking).  

La misura continua consente di introdurre il miglioramento continuo (plan-do-check-act) nella 

gestione dell’energia. Una volta chiarito come si consuma l’energia e definito il bilancio 

energetico aziendale, si può intervenire su: 

• Fonti: acquisto dell’energia e auto-produzione; 

• Impieghi: modalità di impiego dell’energia (processi e comportamenti), 

apparecchiature e impianti. 

La figura 1 illustra un approccio onnicomprensivo alla gestione dell’energia che consente di 

tenere sotto controllo le varie aree di intervento. 

 

Figura 1. Approccio onnicomprensivo alla gestione dell’energia in azienda 

3.3 Il percorso di riferimento 

Può essere inoltre definito un piano di massima di riferimento per coordinare le attività di 

miglioramento (figura 2). Lo schema proposto è analogo a quello della norma UNI EN 15900 

(9). 

Audit / 

Diagnosi

Energetica

Realizzazione

Monitoraggio

Definizione

Baseline

Interventi miglioramento
energetico

Misura e verifica
 

Figura 2. Percorso di riferimento per il miglioramento continuo della gestione energetica 

Il piano prevede le seguenti fasi: 
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• Audit/diagnosi energetica: Raccolta dati di consumo, sopralluoghi, analisi situazione 

energetica e identificazione aree di miglioramento; 

• Realizzazione monitoraggio: Definizione Energy Performance Indicators (EPIs) per 

la gestione dell’energia adatti al settore di industria. Realizzazione e attivazione 

dell’infrastruttura di monitoraggio per la presentazione sintetica delle informazioni 

energetiche; 

• Definizione baseline: Analisi dei dati per definire la situazione di consumo “ex-ante”, 

analisi di dettaglio delle opportunità di risparmio; 

• Interventi di miglioramento energetico:  Vengono classificati gli interventi di 

efficienza energetica per ordine di priorità nelle due aree relative a “Processi e 

Comportamenti” e “Apparecchiature e Impianti”. Vengono effettuati gli interventi 

secondo il piano prestabilito; 

• Controllo continuo delle prestazioni: Via via che vengono effettuati gli interventi 

vengono misurate le prestazioni (EPIs, consumi assoluti, risparmi assoluti, ecc.) 

confrontandoli con la baseline per stabilire i miglioramenti ottenuti. 

3.4 Infrastruttura di monitoraggio 

L’infrastruttura di monitoraggio proposta nell’approccio Virtual Energy Manager è presentata 

nella figura 3. L’architettura è basata su tecnologie Cloud Computing ed è stata concepita per 

rendere disponibili e facilmente consultabili le informazioni provenienti da più fonti (sensori, 

data logger, SCADA, sistemi di campo in genere), riducendo al minimo le nuove installazioni 

da effettuare. 

MisuraRaccolta datiAnalisi e Presentazione

 

Figura 3. Schema di principio dell’infrastruttura di monitoraggio dell’energia 
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Con riferimento alla figura 3, nell’architettura sono previsti i seguenti livelli: 

• Misurazione delle grandezze desiderate 

Ad esempio, possono essere misurate / raccolte grandezze quali: Potenza e Energia 

Elettrica; Potenza e Energia Termica; Consumi di Gas e Acqua; Temperatura, 

Umidità, Radiazione Solare, etc.; Altri dati disponibili da sistemi di campo 

(controllori, sistemi SCADA, PLC, ecc.). 

• Raccolta dati locale e remota 

Le funzionalità principali previste sono: 

o Raccolta in concentratore dati locale o su controllori locali delle misurazioni 

effettuate; 

o Trasferimento dei dati raccolti a verso un database in un server centrale, 

nell’infrastruttura cloud; 

o Elaborazione ed eventuale correzione dei dati. 

I dati sono misurati con cadenza temporale scelta all’atto della configurazione del 

sistema. Dopo una prima analisi, i dati raccolti vengono se necessario corretti ed 

eventualmente interpolati. Vengono quindi memorizzati nel database di dati corretti e 

successivamente trasferiti nel database di dati storici. 

Una particolare applicazione di configurazione consente di definire in modo agevole le 

caratteristiche dell’ambito applicativo, quali ad esempio: siti coinvolti, caratteristiche 

di ciascun sito, caratteristiche dei sensori utilizzati per ciascun sito, loro connessione 

topologica, richieste di elaborazioni particolari ecc. 

• Analisi e Presentazione 

Le funzionalità principali previste sono 

o Analisi dei dati raccolti (aggregazioni, correlazioni, medie, varianze, etc..); 

o Presentazione dei dati tramite interfaccia web personalizzabile sulla base delle 

esigenze del cliente. 

L’analisi e la presentazione dei dati storici e correnti viene effettuata mediante: 

o Report di periodo: report giornalieri, settimanali, mensili, annuali; 

o Indicatori di performance energetici (EPI) distinti per settore di industria 

(ospedaliero, retail, piccola distribuzione, terziario, aziende di produzione, 

ecc.). 

Tutti i report sono personalizzabili sulla base di specifiche esigenze. 

Le applicazioni centrali sono state sviluppate nativamente con tecnologie open-source, quali 

ad esempio: Database - MySQL; Application Server (Data Analysis) - Pentaho BI Platform; 

Application Server (Web Services) - Apache + PHP + SOAP/WSDL; Interfaccia utente -  

Adobe Flex. 

L’architettura è stata concepita per essere modulare e scalabile. Ogni parte del sistema può 

essere integrata e/o sostituita con tecnologie differenti in modo trasparente. Grazie alle 
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tecnologie impiegate, l’architettura può scalare di dimensioni senza apportare modifiche al 

software sviluppato. 

Tutte le applicazioni centrali sono ospitate centralmente ed erogate in modalità “cloud”. 

Grazie a tale approccio, al cliente finale non è richiesta l’installazione di applicazioni su 

propri server e la gestione di applicazioni e infrastruttura IT. L’accesso alle applicazioni è 

consentito agli utenti registrati via web in qualsiasi momento, da qualunque dispositivo dotato 

di accesso Internet (PC, palmare, ecc.). 

3.5 Gli interventi di miglioramento energetico 

In figura 4 è riportata la sintesi degli interventi possibili per il miglioramento energetico in 

azienda. Anche se gli interventi più interessanti in termini di benefici ottenibili sono quelli su 

Processi e Comportamenti e su Apparecchiature e Impianti, l’area di Auto-Generazione 

comporta interessanti opportunità di miglioramento.  

   

Investimento

R
is

p
a
rm

io

Acquisto dell’energia Auto generazione

Processi e comportamenti Apparecchiature e impianti

Payback lunghi: 4-8 anni co-tri-generazione

6-11 anni rinnovabili
Risparmi contenuti: 10-20%
Leve: Co-Tri-generazione, Fotovoltaico, Solare, 

Eolico

Payback medi: 2-4 anni

Risparmi elevati: anche >30%
Leve: interventi involucro edilizio, impianti 
energia ad elevata efficienza, tecnologie a 

basso consumo nelle apparecchiature

Payback brevi: max 2 anni
Risparmi medio-alti:  20-25%

Leve: Sensibilizzazione personale, 

ottimizzazione processi, sensoristica e 
automazione

Payback immediato
Risparmi contenuti: <10%

Leve: Profilazione consumi, 

negoziazione sul libero mercato, gruppi 
di acquisto

 

Figura 4. Sintesi degli interventi possibili per il miglioramento energetico 

 

3.6 Il sistema di gestione energia UNI-EN 16001-ISO 50.001 

L’energy manager, pur essendo la figura responsabile della corretta gestione dell’energia in 

azienda, richiede, per poter operare correttamente, il coinvolgimento dell’intera azienda nello 

svolgimento dei propri compiti. L’introduzione di un sistema di gestione dell’energia 

consente di individuare tutti gli attori responsabili a vario titolo della gestione dell’energia in 

azienda, il loro corretto coinvolgimento, l’introduzione di politiche di gestione e di strumenti 

e metodologie condivise dall’intera realtà aziendale. 

La norma UNI-EN 16001-ISO 50.001 (10) specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere 

e migliorare un sistema di gestione dell’energia. Tale sistema considera gli obblighi legislativi 

che l’organizzazione deve rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare. II 
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sistema consente all’organizzazione di avere un approccio sistematico al continuo 

miglioramento della propria efficienza energetica. 

Può essere applicata ad ogni organizzazione che desideri dotarsi di una propria politica 

energetica, di adeguati strumenti per la corretta gestione dell’energia, di assicurarsi di operare 

in conformità alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante 

autovalutazione/autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del 

proprio sistema di gestione dell’energia. 

La Figura 5 presenta il modello di gestione energia previsto dallo standard. Lo schema 

adottato è quello del “plan-do-check-act”. Il modello prevede in particolare la necessità di 

definire una precisa politica energetica aziendale e la corretta pianificazione e realizzazione 

degli interventi di miglioramento. La verifica si basa su strumenti di monitoraggio e misura e 

su audit interni, con il coinvolgimento del management aziendale. 

L’approccio Virtual Energy Manager mette a disposizione adeguati strumenti e metodologie 

alle aziende che intendono dotarsi di un sistema di gestione dell’energia secondo tale 

standard. 

 

Politica 

energetica

Pianificazione

Realizzazione 

ed esercizio

Verifica

Monito

-raggio 
e 

misura

Audit

interno

Mana-

gement 
review

 

 

Figura 5. Il modello di gestione energia secondo lo standard UNI-EN 16.001 – ISO 

50.001 

3.7 I benefici ottenibili 

Le aziende che avviano un percorso di miglioramento della gestione dell’energia possono 

essere guidate all’ottenimento di una serie di benefici illustrati come esempio nella Tabella 2.  
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Tabella 2. Benefici ottenibili 

Consumi  Riduzione 10% - 40% 

Sprechi  -15% migliore gestione; - 40% rinnovo impianti 

Informazione  Conoscenza completa fino agli indicatori EPI 

Competenze  Migliorate 

Contratti di fornitura  Risparmi anche del 10% 

Impianti e data-center  Iniziative mirate di rinnovo. Ritorno investimenti certo 

Auto-generazione 

energie rinnovabili  
Avvio delle iniziative più convenienti 

Vincoli di Kyoto e 

mercato emissioni  
Capacità per affrontare i nuovi scenari 

 

4 Esempi di applicazione in ambito terziario 

4.1 Grande distribuzione 

Nella grande distribuzione si hanno tipicamente costi dell’energia attorno al 2% del fatturato. 

Dato che tali aziende operano con margini molto bassi, si comprende come sia fondamentale 

avviare tutte le azioni che consentano il contenimento dei costi energetici. 

La maggior parte di energia nei punti vendita della grande distribuzione è spesa come energia 

elettrica. I consumi tipici sono ripartiti quasi equamente tra refrigerazione (catena del freddo), 

illuminazione e climatizzazione (HVAC).  

La Figura 6 mostra un esempio di analisi dei consumi elettrici di un punto vendita mediante 

l’approccio descritto. Il grafico superiore rappresenta i consumi principali del punto vendita 

(potenza istantanea) nel corso della giornata (consumi complessivi, refrigerazione, 

illuminazione, HVAC e altri consumi). I grafici inferiori presentano l’analisi di dettaglio dei 

consumi nella catena di refrigerazione (centrale frigo BT, centrale frigo TN, banchi frigo). I 

picchi di consumo evidenziati sono dovuti allo sbrinamento dei banchi frigo, temporizzati 

tutti nei medesimi istanti. Nel caso illustrato, l’attivazione dei comandi di sbrinamento in 

modo non sincrono e in periodi temporali di minore costo dell’energia ha portato ad un 

risparmio di costi del 7%. Nello stesso punto vendita ulteriori risparmi dell’ordine del 5% 

sono stati ottenuti mediante una ottimizzazione dell’accensione/spegnimento delle luci, sulla 

base dell’effettiva presenza dei clienti. 

In base all’esperienza esperienza Enertech Solution, è molto agevole ottenere risparmi 

dell’ordine del 15-20% solo introducendo ottimizzazioni nell’utilizzo dell’energia, cosa 

possibile grazie ad una attenta analisi dei consumi dei carichi principali. Ulteriori e più ampi 
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risparmi si possono ottenere intervenendo sugli impianti di illuminazione (ad esempio, 

introducendo luci a basso consumo e LED), di refrigerazione (compressori e banchi frigo a 

basso consumo), e di condizionamento (soluzioni impiantistiche a basso consumo, pompe di 

calore geotermiche). I punti vendita della grande distribuzione sono inoltre particolarmente 

indicati per gli impianti di tri-generazione, ottenendo risparmi di costi energetici anche del 

40%.  

 

 

Figura 6. Esempio di analisi dei consumi elettrici di un supermercato. 

4.2 Ospedali 

Gli ospedali sono normalmente caratterizzati da una elevata densità di consumi energetici e da 

un elevato valore di spesa energetica complessiva. Sono molto comuni valori di densità 

energetica dell’ordine di 80-90 kWht/mc per l’energia termica e 50-60 kWhe/mc per l’energia 

elettrica, con indici di costo complessivo che possono arrivare a 11-12 euro a metro cubo. Il 

che significa che strutture attorno ai 100.000 mc, normalmente adatte ad ospitare circa 250 

posti letto, possono avere spese energetiche di 1,1 – 1,2 milioni di euro all’anno, con un costo 

a posto letto per la sola energia nell’intorno di 4400 – 4800 euro all’anno. 

Da tali valori si comprende come sia fondamentale per l’ambito ospedaliero una efficace 

azione di Energy management. L’energy manager ha infatti il compito di effettuare la verifica 

delle funzionalità e dell’efficienza di tutti gli impianti e delle strumentazioni al fine di 

garantire una conduzione efficiente controllando costantemente gli assorbimenti energetici in 

relazione ai fabbisogni. 

Le figure seguenti mostrano gli andamenti dei consumi elettrici e termici di un ospedale 

italiano. Si tratta di un ospedale nel nord Italia, con un volume riscaldato di 71.000 mc circa e 

con 188 posti letto. I consumi di gas metano annuo, per la climatizzazione, produzione di 

vapore e acqua calda sanitaria, sono circa 620.000 mcubi (circa 5.950 MWht). L’ospedale ha 

inoltre un consumo elettrico (inclusa climatizzazione estiva) di 3.800 MWhe. I costi 

Analisi di 

dettaglio 

refrigerazione 

Consumi 

complessivi 

Refrigerazione 
Illuminazione 

e altri consumi 
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energetici sono di circa 830.000 Euro/anno, corrispondenti ad una spesa di circa 4400  euro a 

posto letto. Come si può vedere dai grafici, il consumo di gas naturale è elevato nel periodo 

invernale, per il riscaldamento, mentre il consumo di energia elettrica ha un picco nel periodo 

estivo per il condizionamento degli ambienti. 

L’analisi ha portato a definire come ottimale l’introduzione di un impianto di co-generazione 

di potenza di 650 kWe. Tale intervento, del valore di circa 800 kEuro, comporta risparmi di 

costo di circa il 30%, con tempi di rientro inferiori a 4 anni.  
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Figura 7. Analisi dei consumi elettrici e termici di un ospedale. 

4.3 Ricettività turistica  

Una delle applicazioni di Virtual Energy Management realizzate in ambiti residenziali è stato 

un sistema di monitoraggio e controllo dei flussi energetici in un agriturismo. 

Tale applicazione è stata sviluppata nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Regione 

Lombardia che si è proposto di sviluppare soluzioni per la gestione integrata dell'energia, in 

contesti residenziali e ricettivi in cui vi sia la necessità di affrontare in modo razionale il 

problema energetico attraverso strumenti pratici, efficaci e a basso costo utilizzando 

principalmente sorgenti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. In tali applicazioni sono 

considerati i consumi energetici tipici (termici, elettrici, gas, ecc.) e l'autoproduzione di 

energia, esaminando sia fonti rinnovabili (fotovoltaico o eolico), sia impianti di micro/co-

generazione. Le applicazioni sviluppate risolvono il problema della corretta ed efficace 

gestione delle varie sorgenti disponibili in funzione delle richieste e del comfort dell’utente, 

delle condizioni meteo e delle condizioni economico-tariffarie, in modo tale da minimizzare 

consumi e costi e mantenere gli impianti in condizioni di massima efficienza. Le soluzioni 

sviluppate intendono essere efficaci, affidabili, a basso costo e di facile accesso per l’utente 

non esperto.  

Lo scenario applicativo consiste nel sistema termico di un agriturismo nel mantovano. 

L’edificio è diviso in due parti: la prima adibita a bed & breakfast, la seconda comprende gli 

appartamenti dei proprietari. Le due parti sono provviste di sistemi di generazione termica 

indipendenti ma interconnessi. L’edificio è equipaggiato con diversi generatori termici ad alta 

efficienza: 32m2 di pannelli solari termici, tre pompe di calore: due idroniche (16 e 33 kW) ed 

una geotermica (38kW), una caldaia a biomassa. Sono presenti due accumulatori termici a 

stratificazione da 1500 litri (nell’abitazione) e da 2000 litri (nel bed & breakfast). Gli 

accumulatori sono connessi a tutti i generatori e servono i carichi termici ed il circuito 

dell’acqua calda sanitaria. Il sistema di distribuzione dell’energia termica all’interno della 

struttura è composto da circa 3Km di pannelli radianti a pavimento, un sistema di fan-coil e 

alcuni radiatori. Il flusso di acqua calda, proveniente dagli accumulatori e diretto ai carichi, 

passa attraverso un separatore idraulico. Questo elemento permette di disaccoppiare in portata 

il circuito lato generazione da quello lato carico. I pannelli solari termici permettono di 

riscaldare l’acqua all’interno degli accumulatori grazie all’irraggiamento solare. Inoltre, 
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l’energia termica generata può essere veicolata ad uno scambiatore per il preriscaldamento 

delle sonde geotermiche della pompa di calore. La caldaia a biomassa viene alimentata con la 

legna di risulta della potatura delle piante dell’azienda agricola. Tale generatore eroga una 

potenza di circa 50kW termici e può fornire energia a entrambe gli accumulatori. 

Il sistema termico dell’agriturismo è controllabile in due modi: manualmente e 

automaticamente. Nella prima modalità, i proprietari possono accendere i vari generatori 

settandone la temperatura di mandata, decidono se utilizzare le pompe di calore o la caldaia a 

biomassa, indirizzano l’energia termica prodotta dai pannelli solari sugli accumulatori o sulle 

sonde geotermiche. Nella seconda modalità, un sistema di controllo sfrutta degli algoritmi a 

soglia per mantenere le temperature desiderate degli accumulatori e delle stanze impostate 

dall’utenza. 

Questo approccio non permette un reale controllo della spesa energetica né una gestione 

ottimale dei sistemi di generazione. Al fine di ottenere un effettivo controllo del sistema, sono 

stati studiati dei sistemi che consentano di rispettare i desideri degli utenti ottimizzando la 

spesa energetica ed economica. 

A titolo esemplificativo, verrà descritto, per semplicità, il controllo di una sola sottosezione 

dell’intero sistema energetico dell’agriturismo. La porzione dell’impianto in analisi 

comprende: una pompa di calore, un accumulatore termico a stratificazione (modellato a 5 

strati), un separatore idraulico ed un carico termico riscaldato da pannelli radianti a 

pavimento. Nel modello è stato inserito un termostato che comanda una valvola a tre vie per il 

controllo in portata della temperatura all’interno dei pannelli radianti. Il controllore 

implementato prende in ingresso la temperatura desiderata del settore dell’accumulatore da 

cui viene prelevata l’acqua calda per i sistemi di distribuzione dell’energia termica, e 

comanda la pompa di calore impostando il set-point di temperatura di mandata. Il carico 

termico è visto come un disturbo additivo sul sistema di accumulo. 

  

Figura 8. Layout del sistema di controllo 
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Impostando il problema in questi termini, si possono sfruttare tutte le conoscenze dei sistemi 

dinamici e le strategie per il loro controllo (e.g. tecniche di controllo classiche, controllo 

ottimo, controllo predittivo). Tramite la modellizzazione descritta in precedenza, inoltre, è 

possibile testare l’efficacia e le prestazioni delle diverse tecniche di controllo. 

Le potenzialità di un approccio del genere si apprezzano già con un controllo dell’impianto 

mediante le cosiddette tecniche classiche (PI, PID). Tarando opportunamente un controllore 

per inseguire senza errori la temperatura (o il profilo di temperatura) desiderata 

dell’accumulatore, è possibile garantire il comfort dell’utenza avendo il totale controllo del 

sistema dinamico dell’impianto. Semplici schemi di controllo permettono di ottenere 

risparmio energetici tra il 10 ed il 15%. 

5 Conclusioni 

La memoria ha presentato l’approccio “Virtual Energy Manager” che consente di ottenere una 

serie di benefici nella gestione dell’energia in vari contesti applicativi, quali ad esempio:  

aziende di produzione, aziende del terziario, aziende ospedaliere, enti pubblici, residenziale.  

Oltre ad una riduzione dei costi e dei consumi energetici, si possono ottenere come benefici 

accessori anche l’individuazione di un percorso ottimale e sostenibile di miglioramento e una  

migliore conoscenza e controllo dei flussi energetici, con l’ulteriore risultato di contenere le 

emissioni di gas serra.    

La memoria ha inoltre presentato alcuni esempi applicativi in ambito terziario: grande 

distribuzione, ospedali, ricettività turistica. 
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