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Risparmio energetico 
Come ristoratore cosa posso fare per risparmiare

il consumo energetico?

Utilizzare nuove tecnologie che sfruttano le

fonti rinnovabili

Qualche esempio:
1. Il Fotovoltaico

• Il fotovoltaico è la tecnologia che consente di
trasformare i raggi del sole in elettricità. Nella sua
versione più semplice, un impianto fotovoltaico è
formato da un pannello di silicio che raccoglie la
radiazione solare e da un inverter che trasforma
l’energia raccolta in corrente alternata, quella delle
prese elettriche domestiche. Quanto più sole
riceve un pannello, tanta più elettricità è in
grado di produrre. Per questa ragione, i panelli nei
campi fotovoltaici e sui tetti delle case sono
orientati verso sud e inclinati.
• Vantaggi: producendo e consumando
direttamente l’energia il risparmio può arrivare fino
al 100%.
• Durata: ogni anno gli impianti
fotovoltaici perdono circa l’1% della propria
potenza.



2. Pannelli solari termici 

● Un impianto solare termico è un sistema di riscaldamento

che può essere utilizzato per la produzione di acqua calda

sanitaria e per il riscaldamento della propria abitazione,

sfruttando la disponibilità gratuita dell’energia prodotta dal

sole. Grazie al principio dell’irraggiamento, è possibile

raccogliere l’energia prodotta dal sole e accumularla. Questo

calore potrà essere utilizzato per riscaldare l'acqua

contenuta nel bollitore, che verrà usata per il riscaldamento

oppure per l'acqua calda



3. Ventilazione passiva 

● La ventilazione guidata dal vento e ventilazione guidata dal

galleggiamento.

● La ventilazione azionata dal vento deriva dalle diverse pressioni

create dal vento attorno a un edificio o struttura e le aperture che si

formano sul perimetro che quindi consentono il flusso attraverso

l'edificio.

La ventilazione guidata dal galleggiamento si verifica come risultato

della forza di galleggiamento direzionale che risulta dalle differenze di

temperatura tra l'interno e l'esterno.

La ventilazione passiva è il processo di fornitura e rimozione
di aria da uno spazio interno senza l'utilizzo di sistemi
meccanici. Si riferisce al flusso di aria esterna verso uno
spazio interno come risultato di differenze di pressione
derivanti da forze naturali. Ci sono 2 tipi di ventilazione
naturale che si verificano negli edifici:



6. Mini eolico
● Con il termine mini eolico, ci si riferisce alla produzione di

energia elettrica da fonte eolica realizzata con l'utilizzo di
aerogeneratori di altezza inferiore a 30 metri.

Questi possono essere al servizio di un'utenza isolata non
collegata alla rete elettrica o connessi sia per una auto-
produzione in scambio che per la fornitura di energia elettrica
alla rete (con contributo alla cosiddetta generazione distribuita).

La differenza con il grande eolico risiede oltre che nella
dimensione delle macchine nella possibilità di operare
economicamente con regimi di vento inferiori a quelli richiesti
dalle enormi macchine industriali con una potenza elettrica
generata per macchina tipicamente inferiore.


