
 

 

 

 

 

 
 

Newsletter No. 3     Agosto 2012 
 

Editoriale 

 

Il progetto Save Age entra in una nuova fase: nei prossimi mesi i partner del progetto 
organizzeranno seminari e workshop nazionali per dipendenti e dirigenti delle case di 

cura. I partecipanti inizieranno corsi di formazione aggiornati alle migliori pratiche e 
alle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica e dotati di piani 
d'azione su misura per le esigenze delle loro RCHEP. 

 
La nostra terza newsletter tratta degli ostacoli che impediscono il miglioramento 

dell'efficienza energetica e di una vasta serie di possibili migliori e peggiori prassi 
segnalate dai nostri partner del progetto nelle case di cura. E’ stata posta qualche 
attenzione anche alla valutazione del risparmio potenziale nelle case di cura europee. 

 
Per maggiori informazioni perfavore visitare il sito www.saveage.eu.  
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Bisogni e ostacoli che influenzano l’efficienza energetic nelle 
case di cura 
 

L'efficienza energetica ha conquistato il suo spazio nel settore residenziale, in particolare 

nelle case di cura residenziali, i quanto la consapevolezza dei suoi benefici è in aumento. Le 

nostre analisi hanno dimostrato che Repubblica Ceca, Grecia, Portogallo, Germania e 

Slovenia assegnano all'efficienza energetica un ruolo molto importante riguardo al consumo 

e alla riduzione della domanda di energia. Sulla base di tutti i dati raccolti, il ruolo 

dell'efficienza energetica rimane ancora minimo in molti Paesi, quali Francia, Italia, Spagna, 

Paesi Bassi e Svezia. Tuttavia, alcune pratiche comuni esistono già, soprattutto per 

l’illuminazione e la produzione di acqua calda, che non sono obbligatorie - se non in edifici 

nuovi o ristrutturati. La legislazione dovrebbe essere più incoraggiante, raccomandando 

valori più ambiziosi di efficienza degli edifici ed estendere l’applicazione anche ai vecchi 

edifici, in quanto questi rappresentano la maggior parte delle case di cura esistenti. 

 

Tuttavia, tutti i Paesi hanno proprie politiche energetiche e/o accordi negoziati con obiettivi 

specifici e un calendario mirato a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Gli incentivi 

economici o altri strumenti finanziari, come sgravi fiscali, finanziamenti regionali e delle 

società di servizi energetici stanno accelerando questo lento cambiamento sul paradigma del 

consumo energetico. 

 

Riassunto di bisogni e barriere 

 

Maggiori problemi 

comuni identificati 

Misure già attuate 3 azioni 

maggiormente 

necessarie 

Barriere più 

importanti 

 Illuminazione  Motivare staff e 

residenti (istruzioni 

e diffusione 

verbale) 

 Isolamento 

strutturale 

 Condizioni 

finanziarie 

 Consapevolezza  Apparecchiatura 

elettrica 

 Sistemi di 

riscldamento 

 Mancanza di 

informazioni utili 

 Amministrazione   Impianti 

energetic più 

efficienti 

 

 Comportamento    

 

I problemi più comuni individuati riguardano le seguenti aree: illuminazione (intero 

sistema e design), consapevolezza (mancanza di conoscenza/interesse da parte di 



 

 

 

 

dirigenti e dipendenti), amministrazione (inesistenza di precedenti dati di consumo 

dettagliati) e comportamento (mancanza di responsabilità e di controllo sullo svolgimento 

dei compiti quotidiani che influenzano il consumo di energia, sia da parte dei residenti che 

dei dipendenti). 

 

Alcune misure sono già state adottate, soprattutto da quei Paesi già menzionati sopra, con 

un risultato elevato di efficienza energetica. La maggior parte delle misure volte a 

promuovere l'efficienza energetica sono dirette al personale e ai residenti, motivandoli con 

annunci, istruzioni e informazioni sparse. L'equipaggiamento elettrico è anche un grande 

obiettivo in seno alle istituzioni. 

 

Problemi identificati Paese Argomento 

Caldaie convenzionali a gas con utilizzo di radiatori ad alta 
temperatura.   

Riscaldamento 

Le case di cura residenziali (60%) hanno bisogno di nuova 
illuminazione.   

Illuminazione 
Le luci sono accese tutto il giorno (i rilevatori di movimento 
non vengono utilizzati).    

Mancanza di conoscenza, interesse e/o di incentivi da parte 

dei dirigenti e dipendenti.    
Consapevolezza 

Nessun piano di formazione per i dipendenti e gli utenti in 
materia di efficienza energetica.  

Dipendenti I gestori delle case di cura residenziali suppongono che i 
dipendenti o gli utenti non influenzino un po 'o poco  il 
consumo di energia della propria struttura. 

 

 

Ci sono ancora molte azioni atte ad essere eseguite nelle case di cura residenziali, 

soprattutto per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento, la ventilazione e l’aria 

condizionata, l’isolamento strutturale e i problemi di comportamento. Quindi, vi è un grande 

bisogno di migliorare l'efficacia dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, la 

sostituzione di oggetti con ciclo di vita corto e bassa efficienza, e valorizzare l'impegno di 

gestione e di organizzazione della dirigenza in materia di efficienza energetica. Ci sono 

diversi ostacoli che impediscono a queste esigenze di non essere più una necessità, due tipi 

di ostacoli sono comuni a quasi tutti i Paesi. Oltre alla Germania, il più grande ostacolo è la 

condizione finanziaria, e la seconda, sottolineata da tutti i Paesi, è la mancanza di una buona 

informazione (qualità e/o quantità materia). 

 

Fonte: Identificazione di bisogni ed ostacoli, disponibile a: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications 

 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Migliori e peggiori pratiche nelle case di cura 

 

Per raggiungere il suo obiettivo di risparmio energetico del 20% entro il 2020, l'UE deve 

intensificare i suoi sforzi in materia di efficienza energetica. Il salvataggio di 1 kWh di 

energia è dieci volte più economico rispetto che a produrre 1 kWh di energia, le case di cura 

dovrebbero quindi avviare la ricerca e l'attuazione di misure di efficienza energetica. Queste 

possono essere semplici o più elaborate, tecnologiche o comportamentali, con basso o alto 

investimento iniziale e con recupero dei costi a breve o a lungo termine, ma c'è una cosa che 

tutti hanno in comune - ridurre il consumo di energia, delle emissioni di CO2 e dei costi 

energetici, mantenendo la gli anziani in situazioni di comfort. Con l'intenzione di contribuire 

al progetto Save Age, ogni partner ha raccolto quello che pensava essere le migliori e 

peggiori pratiche attuate nelle case di cura residenziali. 

Numerosi argomenti sono stati l’obiettivo di migliori pratiche esistenti nelle case di cura. 

Alcune tecnologie sono state menzionate più volte di altre. Questo può essere inteso come 

un indicatore di una zona ad alto potenziale adatta ad essere sfruttata dai gestori delle case 

di riposo, al fine di raggiungere l'efficienza energetica. Nonostante, tutti gli altri argomenti 

siano molto validi e forse, in alcuni casi, anche più adatti ad essere implementati. 

 

  
Installazione di collettori solari (Grecia) e illuminazione a LED (Portogallo) 

 

L'utilizzo di impianti solari termici è spesso ritenuta la pratica migliore. Di solito questi 

sistemi si usano solo per il riscaldamento dell'acqua, ma talvolta i collettori sono utilizzati 

anche per il riscaldamento, anche se la loro efficacia non è così elevata. Anche i seguenti 

impieghi sono molto comuni: sistemi di controllo per la gestione dell'energia, in tempo 

reale e in base alle esigenze, per il consumo dell'energia nell'edificio; adeguamento degli 

impianti di illuminazione a sorgenti luminose più ad alta efficienza energetica, oltre 

all'aggiunta di sistemi di regolazione della luce e migliori attrezzature ausiliarie (come ad 

esempio apparecchi di illuminazione e alimentatori); controllo del locale lavanderia in 

merito alla quantità di biancheria usata tutti i giorni e le spese di acqua, così come lo 

spostamento del carico per far conciliare l'offerta con la domanda, la selezione delle migliori 

attrezzature, i modi efficaci e intelligenti di asciugatura della biancheria; sistemi di 



 

 

 

 

energia rinnovabili ed efficienti con l'obiettivo della sostenibilità attraverso l'innovazione 

tecnica, riducendo l’utilizzo di combustibili fossili attraverso un mix di misure ecologiche, 

come sistemi solari, cogenerazione, pompe di calore, apparecchiature efficienti, ecc. 

 

Proprio come per l’individuazione delle migliori pratiche, sono stati trattati diversi argomenti 

quali peggiori pratiche nelle case di cura. Alcune tecnologie sono state identificate più volte 

di altri. Questo può essere inteso come un punto debole nelle case di riposo che deve essere 

trattato, al fine di raggiungere l'efficienza energetica. 

 

Il più delle volte le pratiche peggiori riguardano il riscaldamento, in quanto non dovrebbe 

essere ottenuto con combustibili, gas o elettricità, ma con biomassa e collettori solari. Gli 

impianti non dovrebbero riscaldare spazi vuoti, quindi non ci dovrebbero essere termostati 

regolabili in ogni stanza, e le finestre e le porte dovrebbero essere chiuse quando il sistema 

di riscaldamento è acceso. Altre pratiche peggiori comuni sono: la ventilazione 

incontrollata spesso fatta con riscaldamento e raffreddamento in funzione; l’aria 

condizionata con svariati splitter in una stessa casa di cura e una elevata temperatura di 

attivazione senza programmazione del periodo di attivazione; i problemi di 

comportamento, come ad esempio non spegnere le apparecchiature quando non sono in 

uso e un uso sconsiderato di biancheria e attrezzatura da cucina; l’isolamento con spessore 

ridotto e l'esistenza di ponti termici e delle singole finestre insonorizzate. 

 

  
Sistemi di decentralizzazione dell’impianto di aria condizionata (Italia) e aperture delle finestre 

durante la stagione estiva (Slovenia) 

 

Ci sono diversi modi per ottenere una alta efficienza energetica e un sacco di misure e azioni 
da poter intraprendere. Alcuni sono più adatti di altri a seconda del tipo di edificio, della sua 

posizione e dell'influenza del clima locale e delle caratteristiche circostanti. Per esempio, una 
misura può essere molto efficace in Portogallo (riscaldamento solare), ma non in Svezia, 
almeno non con lo stesso tempo di ritorno dei costi. 

 
Fonte: Identificazione di bisogni ed ostacoli, disponibile a: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Valutazione del risparmio energetico 

 
I partner del progetto si sono posti l'obiettivo di calcolare il consumo di energia in tutte le 

case di cura europee per stimare il risparmio energetico potenziale. Lo scenario ottimale 

per estrapolare i dati con il nostro strumento di comparazione potrebbe essere quello di 

acquisire tutti i dati richiesti (gradi e giorni di riscaldamento, superficie netta, anno di 

costruzione, numero di abitanti e numero di dipendenti). Tuttavia, il processo di raccolta 

di dati come gradi e giorni di riscaldamento e l'anno di costruzione delle case di riposo è 

un notevole dispendio di tempo con un grande potenziale di risultati inconcludenti. Di 

conseguenza, la nostra valutazione è basata sul numero di residenze sanitarie 

assistenziali e numero di utenti nelle case di cura residenziali per Paese. 

 

Risparmio energetico è calcolato in termini di riduzione del consumo effettivo di energia, 

ipotizzando che le condizioni interne desiderate nelle case di riposo siano state raggiunte. Il 

tasso di risparmio energetico dipende da ogni specifico edificio ed è sottoposto alle decisioni 

dei gestori delle strutture e alla disponibilità di risorse finanziarie. L’adeguamento energetico 

degli edifici residenziali deve seguire la procedura indicata nella figura seguente, 

presupponendo che dovrebbe essere una procedura continua. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Procedura di risanamento energetico negli edifice delle case di cura 

Conoscere i propri 
consume energetici 

Registrare i propri 
consumi energetici 

Definire gli obiettivi 
di consumo 

energetico 

Implementare 
l’adeguamento 

energetico 

Valutare le proprie 
prestazioni 

Implementare 
l’adeguamento 

energetico 

 

 
 
 

Trovare soluzioni 
tecnologiche 
appropriate 

Definire le risorse 
finanziarie disponibili 

Definire gli obiettivi 
di consumo 

energetico 



 

 

 

 

Per la selezione degli interventi di miglioramento energetico più appropriati ogni casa di cura 

dovrebbe essere oggetto di uno studio separato, sono stati comunque registrati alcuni 

interventi possibili. Il seguente elenco di interventi è indicativo e per nulla esclusivo. 

 

Categoria Intervento 

1 – no cambiamento - 

2 – cambio di 

comportamento 

Volantini, informazione regolare, confronto di consumo energetico 

Seminari e informazione/consulenza individuale 

Tecniche di gestione energetica 

3 – piccoli investimenti Sostituzione di sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento d’aria con sistemi ad alta efficienza energetica 

Installazione di isolamento delle pareti esterne o interne 

Installazione di isolamento del  tetto o del solaio 

Installazione di dispositivi ombreggianti adeguati 

Installazione di lampade ed apparecchi ad alta efficienza energetica 

Installazione di un sistema di recupero del calore 

Installazione di ventilator a soffitto e sistemi ad energia rinnovabile 

Adeguamento degli infissi e delle finestre 

Installazione di un sistema di gestione dell’edificio 

4 – grandi investimenti Combinazione di misure indicate per la categoria 3 

 

Il potenziale generale di risparmio energetico è basato sui risultati di riferimento e la 

differenza aritmetica tra i dati disponibili e il valore medio dei rispettivi Paesi. L’accuratezza 

dei calcoli è basata sul numero di variabili di dati in entrata disponibili. La seguente tabella 

presenta i risparmi energetici possibili seguendo tre possibili scenari: A - pessimista, B – 

intermedio, C - ottimista. 

 

 Dati 
reali 

Scenari di risanamento 
energetico 

A B C 

Consumo finale di energia in 
kWh/resident/year 

 
13,158 

 
11,250 

 
10,526 

 
9,441 

Riduzione del consume finale di energia 
in kWh/resident/year 

  
1908 

 
2632 

 
3717 

Riduzione del consumo finale di energia 
in % 

 
 

 
 

 
14.5% 

 
7,343 

 
20% 

 
10,128 

 
28.25% 

 
14,306 

Conservazione energetica totale 

(GWh/year) 

 
Per controllare la valutazione del risparmio energetico per il tuo Paese visita: 

www.saveage.eu. 
 
Fonte: Valutazione del risparmio energetico, disponibile a: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications. 

http://www.saveage.eu/
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Partner partecipanti nei 10 Paesi europei  

 

 

 
e-zavod 

Institute for Comprehensive Development Solutions 
Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: +386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  

Thermal Energy Systems 
Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: +49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  

Contact: Wilfried Schlüter 
E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.:+493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 

E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  
Tel.: +351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 

Contact: Konstantions Zapounidis  
E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  +30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Contact: Daniele Raspini  
E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: +390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  
Tel.: +31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   
Tel.: +34 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  

Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 
Tel.: +334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  

Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   
Tel.: +464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  
Tel.: +34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  
Tel.: +386 15208000 

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  
Tel.: +420 381213332  

 

 


