
La gestione dell’energia: come risparmiare e contenere gli sprechi – con particolare attenzione 
al settore metalmeccanico e manifatturiero 

 
Programma 

 
25 giugno  

8.45-9.00 Accreditamento partecipanti  
9.00–13.00 Leggi, elementi di base e fonti energetiche  

Inquadramento - Carlo Confalonieri 
• Che cos'è l'energia (meccanica, elettrica, termica), come si misura, come si calcola e 

quali elementi ne influenzano il consumo  
• Mappatura energetica. Definizione di spreco e di risparmio energetico  
La base legislativa sul risparmio energetico - Antonio Dalla 
• Il risparmio energetico in Europa e nel mondo 
• La legislazione italiana  e della regione Lombardia (dal 1991 al 2008) 
L’edificio - Antonio Dalla 
• Il bilancio energetico 
• I componenti l’edificio 
• Gli interventi migliorativi sugli edifici esistenti e i rispettivi limiti 
• Le detrazioni fiscali previste dalla legge finanziaria 2009 e precedenti; 
• La certificazione energetica in Lombardia: il calcolo con Cened 
• ESEMPI E DISCUSSIONE: Interventi su un capannone industriale 

14.00–18.00 Le politiche e i contratti di acquisizione dell’energia –  
Maurizio Sinelli, Daniela Colalillo 
• Inquadramento normativo mercato elettrico e mercato gas naturale; 
• I contratti energia; 
• La lettura della bolletta; 
• Elementi di “Demand side management”; 
• ESEMPIO E DISCUSSIONE di un caso di analisi energetica 
Gli impianti di trasporto e distribuzione dell’energia - Daniele Zanellotti 
• La distribuzione dell’energia 
• Caratteristiche di fornitura  
• Processi di generazione e distribuzione dei vettori energetici: azioni di mantenimento 

e miglioramento,  di controllo dell’utilizzo e di razionalizzazione  
26 giugno  

9.00–13.00 Processo industriale ed energie alternative 
Il layout e la logistica - Bruno Lodi 
• Layout dell’impresa e sua influenza sul consumo energetico: la climatizzazione, 

l’illuminazione, lo sfruttamento degli spazi, la distribuzione di impianti e macchinari 
• Il layout e la logistica interna: le aree di magazzino e deposito, le aree produttive 
• La logistica esterna: le imprese “multisites” e i trasporti da fornitori e verso clienti 
• ESERCITAZIONE: esempi di intervento 
La programmazione e organizzazione della produizione - Bruno Lodi 
• I fattori della produzione e ottimizzazione 
• Esempi di risparmio energetico 

14.00–18.00 La misura e l’utilizzo e dell’energia nel processo industriale - Carlo Confalonieri 
• Standard tecnici di efficienza energetica dei processi e servizi (esempi applicativi) 
• Come valutare due differenti prodotti e eventuali interventi migliorativi sulla base del 

costo/consumo  
• Criteri di controllo dei consumi di energia: esempi pratici per ridurre gli sprechi in 

diversi impianti o macchine di produzione 
• Contabilità energetica: gli indici di consumo, la gestione degli utilizzi di energia, le 

carte di controllo, il budget dell’energia, 
L’energia alternativa tecnologie e quadro di incentivazione - Marco Toppi 
• L’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica  
• I pannelli solari per la produzione di acqua calda 
• Impianti di cogenerazione 
• Impianti alimentati a biomasse 
• Esempi e discussione di installazioni 

 


