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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:



4. Casa passiva 
Il concetto di casa passiva è nato nel 1991 in Germania, definito
dagli standard vincolanti di comfort abitativo e ridotto
impatto energetico. Il termine passivo è riferito agli accumuli di
calore tra irraggiamento esterno veicolato dalle finestre e il
calore interno sprigionato da elettrodomestici, persone e
materiali a compensazione del freddo delle stagioni rigide. Al
contrario, nella stagione calda, per disperdere il calore
presente è necessario sfruttare le risorse naturali di
ventilazione e ottenere il raffrescamento passivo degli edifici.
Climatizzare così la casa consente di determinare un minore
impatto ambientale diminuendo il consumo energetico degli
impianti. Il ricambio d’aria è fondamentale. Per ottenere la
ventilazione naturale si sfruttano la forza motrice della
corrente d’aria naturale e della convenzione::

• le correnti d’aria, dovute a condotti/canalizzazioni, o porte
e finestre

• l’effetto camino: i gradienti di densità dell’aria generati
dallo scontro di temperatura esterno/interno portano l’aria
a scorrere dal basso verso l’alto, dal freddo al caldo, negli
edifici a più piani, sfruttando la differenza di densità tra il
piano inferiore e superiore tramite aperture alla base e alla
sommità.



5. Raffrescamento passivo
• Un’alternativa interessante al condizionatore sono i sistemi

di raffrescamento passivi, ovvero un insieme di soluzioni
che favoriscono la regolazione della temperatura interna di
un ambiente, senza ricorre ad alcun impianto che consuma
energia. Tra le principali soluzioni per il raffrescamento
passivo ci sono i sistemi di ombreggiamento, l’inserimento
di elementi d’acqua, un uso studiato della vegetazione,
le torri del vento, la costruzione di murature con
un’elevata inerzia termica. In tutti i casi, comunque, la
soluzione ottimale si ottiene combinando buone
schermature solari ad un sistema di ventilazione naturale,
così che prima si limita l’ingresso del calore e poi si
ventila adeguatamente l’ambiente.

• Il movimento d’aria si ottiene quando entrano in contatto
due masse d’aria a diversa temperatura densità e
pressione, innescando naturalmente un moto d’aria, che
dalla zona più fredda (densità maggiore) passa a quella più
calda.



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.


