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SAVE AGE – Lo strumento di Benchmark 

Nella prima fase del progetto SAVE AGE, l'analisi del consumo totale di energia è stata effettuata in 100 case di 
cura per anziani (RCHEP). Al fine di ottenere risultati che consentano di confrontare le prestazioni delle diverse 
strutture, tra Paesi differenti, è stato sviluppato un semplice strumento di benchmark. Questo strumento di 
benchmark può essere utilizzato per valutare il rendimento energetico delle case di cura. Il benchmarking di 
efficienza energetica è uno strumento importante per promuovere l'uso efficiente dell'energia nelle RSA. 
 
Il benchmarking è molto importante, perché permette di confrontare la propria situazione con le altre, gli sforzi 

che possono essere fatti per migliorare l'efficienza energetica nelle RSA e allo stesso tempo, offrire le stesse o 

addirittura migliori condizioni di comfort ai propri residenti. Tuttavia, per quanto indagato, non esistevano 

strumenti di benchmarking del sistema energetico studiati appositamente per case di cura. 

Il benchmarking continua ad essere fortemente frainteso. Molte aziende pensano di essere di benchmarking, 
quando, in realtà, sono solo oggetto di valutazione. Il benchmarking è azione, e descrive il processo di 
miglioramento continuo delle prestazioni attraverso l'identificazione del comportamento atto a garantire alti 
rendimenti, capire come funzionano queste pratiche, nonché l'adeguamento e la loro applicazione per 
l'organizzazione. [4] Quindi, la parte relativa alla valutazione di benchmarking prevede due fasi distinte. 
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Lo strumento di benchmark è molto semplice. Si devono solo inserire le informazioni specifiche della struttura 

come il consumo totale di energia all'anno, HDD1, il numero dei residenti, ecc. e poi, il programma determinerà il 

valore previsto per l'indicatore di rendimento (da EUI1 a EUI4). Lo strumento permette un confronto grafico tra il 

modello e il valore reale. In questo modo, l'utente può vedere in una forma semplice, quanto la struttura è 

lontana dalle RSA di altri Paesi che sono state campionate per determinare il livello di riferimento. Un esempio è 

mostrato di seguito: 

 

 
I dati richiesti dallo strumento sono i seguenti :  

 Consumo annuale totale di energia per anno in kWh 

 Consumo annuale totale di energia per il riscaldamento in kWh 

 HDD 

 Area riscaldata in mq 

 Anno di costruzione 

 Numero di residenti 

 Numero di dipendenti 

 

Sulla base di questo strumento di benchmark è stato possibile ottenere i seguenti risultati per i 10 Paesi europei 

partecipanti al progetto SAVE AGE, ciascuno con 10 RSA partecipanti. 

                                                           
1
 HDD: Heating degree days è definito in relazione alla temperatura base (la temperatura esterna al di sopra della quale 

l’edificio non ha bisogno di riscaldamento.  

Please fill in blue cells with  data for your institution:  

Total energy consumption per year in  kWh  

Total heating energy consumption per year in kWh  

Heating Degree Days  

Heated area in  m
2
  

Year of construction  

Number of residents  

Number of employees  

Expected      

Real                       
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Indicatore       Migliore      Peggiore                    Peggiori del Benchmark 

EUI 1 
(kWh/m2/year)      

EUI 2 
(kWh/residents/year)        

EUI 3 
(kWh heating/m2/year)      

EUI 4 
(kWh heating/residents/year)        

 

Possiamo osservare che i valori reali medi per le RSA italiane è al di sopra del consumo atteso per tutti gli 

indicatori di efficienza energetica. In Svezia (peggiori EUI2 e EUI4) e nella Repubblica ceca (peggiore EUI1 e EUI3) 

ci sono RSA che utilizzano più energia rispetto al modello previsto per gli indicatori EUI1, EUI2 e EUI4. Grecia, 

Spagna e Olanda sembrano avere una migliore performance, dal momento che il consumo reale è inferiore al 

valore stimato. Questo non vuol dire che tutti hanno strutture con un buon livello di prestazioni, ma che il valore 

medio è inferiore al livello di riferimento. Germania e Portogallo presentano il miglior risultato rispettivamente 

per gli indicatori EUI1 e EUI3, ma anche gli indicatori di performance rispettivamente EUI4 e EUI2 sono al di sopra 

del modello. 

Il benchmark fornisce una buona indicazione circa il rendimento energetico delle RSA all'interno dei campioni. 

Una volta stabilito il livello di riferimento si possono confrontare i livelli di rendimento energetico, individuare i 

motivi di bassa efficienza e decidere sulle azioni correttive più appropriate. Poi, si devono attuare le necessarie 

misure di efficienza energetica, al fine di migliorare le prestazioni delle strutture e ridurre il costo della bolletta 

energetica. Per esempio, se una casa di cura ha una buona EUI3, ma un cattivo EUI1, forse le misure correttive 

adottate sulle tecnologie di riscaldamento, come i sistemi di riscaldamento e isolamento degli edifici non sono 

necessarie, né su altri dispositivi elettronici, sistemi di illuminazione, frigoriferi inefficienti, lavatrici, ecc, ma può 

essere sufficiente cambiare il comportamento per migliorare il rendimento energetico. Tuttavia potrebbe essere 

anche il caso che la struttura non fornisca calore quanto le altre. 

Con il progetto si è potuta effettuare una valutazione sulle prassi migliori e peggiori all'interno delle RSA e delle 

istituzioni analoghe, e circa le migliori tecniche disponibili per usi finali diversi, in modo da poter decidere sulle 

azioni da intraprendere per ottenere una maggiore efficienza e quindi diventare una casa di cura con un alto 

livello di prestazioni. 
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