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La strategia energetica E.D.E. : Lavoro sistematico sull’efficienza energetica 

 

 

Un uso efficiente dell’energia, è un concetto molto diffuso e ben conosciuto in economia, ed è componente 

indispensabile nell’attività quotidiana. Motivo di ciò è la competitività.  

Stiamo scoprendo in pratica nella pratica che il concetto di efficienza energetica degli edifici con particolare 

riferimento alle case di riposo sta venendo affrontato solo negli ultimi anni. Il principale ruolo nel cambio di 

mentalità è costituito dalle direttive europee nell’ambito dei cambiamenti ambientali, e conseguenti 

cambiamenti legislativ, piani di intervento, sovvenzioni, sviluppo e progetti dimostrativi, pressione del pubblico 

ed una consapevolezza maggiore fra gli utilizzatori. 

 

 

Comunque riesaminando la situazione, in questa area si può ancora trovare che in molti edifici non esista 

nessuna trattazione del problema del consumo energetico. Più spesso sono i direttori che vogliono ridurre i costi 

delle bollette per l’approvvigionamento energetiche. 

Comunque misure di austerità, in questi casi normalmente non vengono attuati in maniera sistematica, ma 

dipendono da iniziative in corso, informazioni ed offerte. 

 

 

Una gestione dell’energia sistematica è possibile solamente mediante l’integrazione di due aree, stabilendo, una 

globale gestione energetica ed impiego di un buon supporto informativo che fornisca in 

ogni momento importanti informazioni su cosa sta accadendo ai consumi, comparando le 

prestazioni di edifici dello stesso tipo sulla base di indicatori energetici chiave, e allo 

stesso tempo rappresentare uno strumento semplice che possa essere usato da differenti 

tipologie di utenti. 

Fra gli altri, anche il progetto Save Age prevede questi obiettivi, includendo partners da 10 paesi europei. 

Gestione dell’energia e quindi approccio deduttivo di analisi con trasferimento di buone prassi e tecniche verso 

RCHEP individuali, basate sulla conoscenza e sull’esperienza di enti specialistici è il fondamento della strategia 

energetica dell’E.D.E. 

Questo rappresenterà un documento chiave del progetto e la base per un lavoro sistematico sull’efficienza 

energetica. 
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Possiamo aspettarci di più dal progetto oltre la carta? 

Certamente. Dopo la conclusione del progetto sapremo molto di più a livello di E.D.E. 

Saremo più coscienti sui consumi comuni e costi energetici dei membri, indicatori 

chiave di efficienza di vari tipi di RCHEP, saremo consapevoli nello stimare i 

potenziali sistematici in sezioni individuali e molto altro. 

Considerazioni teoriche sui potenziali, con tassi che solitamente sono superiori al 

20% dell’energia esistente saranno provati in casi studio. Quindi piuttosto che solo 

teoria, la pratica saranno difronte a noi. 

 

 

 

 

Nei paesi coinvolti nel progetto , i partners stanno già lavorando in modo intenso sui compiti di progetto. 

SSZS in Slovenia ad esempio, è già integrata in operazioni pilota che 

rappresentano le migliori tecnologie disponibili nei moderni sistemi di gestione 

dell’energia. Allo stesso tempo la necessità di una gestione energetica globale 

è immediatamente mostrata a livello della SSZS. Alti costi di energia ed 

acuqa per abitante, che eccedono di oltre 2 volte il costo per membro 

di famiglia nelle case private, e investimenti pianificati nella riqualificazione 

di alcuni edifici sono solo motivi accessori per un approccio sistematico di 

questa area. 

 

 

Sebbene le risposte confermino che siamo sulla buona strada.  L’interesse verso misure che migliorino 

l’efficienza energetica è alto, se volessimo conoscere misure significativamente e sistematicamente presenti su 

esempi concreti, che sono conosciuti nella gestione delle case di riposo. 

Allo stesso tempo è necessario offrire soluzioni pratiche per un monitoraggio 

sostenibile dei parametri energetici e più di tutto fornire un continuo supporto di 

esperti. Solamente in questo caso le misure sarebbero effettive sul breve termine 

come sul lungo termine, i risultati raggiunti, e la disseminazione dei risultati 

sarebbe il miglior incentivo verso un sistematico approccio all’efficienza energetica 

in un gran numero di case in tutta Europa. 

 

 


