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Il volume di Nino Di Franco rap-

presenta un ottimo punto di 

partenza per chi desideri affron-

tare il tema dell’energy 

management nell’industria. La 

gestione dell’energia nelle im-

prese è affrontata in modo am-

pio, comprendendo gli aspetti 

tecnici ed economici, e vengono 

forniti strumenti per realizzare 

diagnosi energetiche e studi di 

fattibilità. Il testo si presenta 

agevole nella lettura per chi, con 

un bagaglio tecnico-scientifico 

di base, intenda avvicinarsi al 

mondo della gestione efficiente 

dell’energia: può essere il caso 

ad esempio di un neolaureato in 

ambito scientifico interessato ad 

operare nel campo, di un tecni-

co di un settore diverso da quel-

lo energetico interessato ad un 

cambio di mansioni, di un e-

sperto di fonti rinnovabili inten-

zionato ad approfondire il mon-

do dell'energy management. Il 

libro si presta ad essere letto 

anche da esperti nel campo, per 

un’utile rispolverata degli argo-

menti trattati nell’esercizio della 

pratica quotidiana o per una let-

tura anche di una sola parte del 

volume (es. solo aspetti termici 

o solo aspetti elettrici) o ancora 

per veder inquadrati sotto 

un’altra ottica argomenti di cui 

si è già a conoscenza. Il volume 

parte dalla valutazione econo-

mica degli investimenti (tema 

fondamentale per gli studi di 

fattibilità e purtroppo spesso 

sottovolatuto) ed affronta 

quindi le diagnosi energetiche, 

per le quali vengono fornite 

delle utili schede per la raccolta 

dati sul campo. Successivamen-

te il testo si dirama in due se-

zioni prevalentemente dedicate 

agli usi termici ed elettrici, che 

possono essere lette anche in-

dipendentemente l’una 

dall’altra e che si ricombinano 

nell'ultimo capitolo dedicato 

alla cogenerazione. Risultano di 

ausilio le sintesi alla fine dei 

paragrafi, formulate con riqua-

dri conclusivi che riassumono 

gli elementi principali e da ri-

cordare. La trattazione tecnica 

è inoltre alleggerita da gradevo-

li aneddoti raccolti sul campo. 

Il lettore ha quindi a disposi-

zione un utile strumento per 

formarsi le basi sull’energy 

management industriale. La ge-

stione dell’energia è trattata in 

modo esaustivo dal punto di 

vista tradizionale (con atten-

zione più all’efficienza energe-

tica in generale che alla produt-

tività energetica). Come nelle 

intenzioni dell'autore espresse 

nella premessa, le tematiche 

trattate sono generalmente 

svincolate da aspetti normativi, 

un aspetto che ne rende i con-

tenuti fruibili per diversi anni. 
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CORSO FIRE ON LINE: 

ESCO sviluppo 

dell’attività, 

certificazione e 

contrattuali-stica  

 

Si terrà dall’1 al 3 marzo 

p.v. la prima edizione del 

corso on line FIRE dedica-

to alle ESCO e alla certifi-

cazione UNI CEI 

11352:2014.  

Il corso nasce con 

l’intento di aiutare a fare 

luce su quali sono le mo-

dalità di implementazio-

ne dei requisiti richiesti 

dalla norma UNI CEI 

11352:2014 “Società che 

forniscono servizi ener-

getici (ESCo) – Requisiti 

generali e lista di control-

lo per la verifica dei re-

quisiti” e analizzare nel 

dettaglio con esempi pra-

tici gli strumenti contrat-

tuali che una ESCO deve 

stipulare per rispondere 

ai requisiti della norma. 

Il partecipante può segui-

re le lezioni senza dover 

sostenere alcuna spesa di 

trasferta, dalla propria 

postazione, senza dover 

rinunciare all’interazione 

in quanto, grazie allo 

strumento della chat, sa-

rà possibile porre in di-

retta quesiti e richieste di 

chiarimento ai docenti. 
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interni degli stabilimenti (co-

generazione, reti elettriche, 

reti termiche con separazione 

delle varie temperature, aria 

compressa) e all’utilizzo di 

fonti rinnovabili. Ancora me-

glio a rivedere prodotti e ser-

vizi nell’ottica dell’uso intelli-

gente delle risorse, come evi-

denziato da FIRE a Enermana-

gement.  

Per chiudere, l’attenzione 

all’efficienza energetica, ri-

spetto allo spreco ed alla 

sciatteria, dovrebbe essere 

una caratteristica della forma 

mentis dell’uomo imprendito-

re che si confronta col merca-

to, con la concorrenza e con 

se stesso, quasi un fatto eti-

co… fatti fummo per seguir 

virtute e conoscenza. 
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