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Andrebbe verificato se ciò è giustificato da variazioni sui turni o sulle attività programmate.  
Infatti dall’analisi risulta un crollo dei consumi nelle giornate di sabato e domenica, ma se ci fosse 
effettivamente la sospensione festiva delle attività, viceversa i consumi della climatizzazione dovrebbero 
ridursi, o perlomeno i consumi di condizionamento degli uffici nel caso i parametri ambientali della produzione 
dovessero rimanere costanti. 
Quindi se è già ottimizzato l’uso dell’illuminazione significa che bisogna intervenire sulla conduzione della 
climatizzazione per adeguarla all’andamento delle attività, mentre se le attività di produzione o le necessità 
climatiche risultassero costanti, bisognerebbe intervenire sull’illuminazione per eliminare i picchi o le variazioni 
eventualmente dovute a comportamenti poco virtuosi. 
 

 
 
Dalla comparazione dei consumi che riguardano più specificatamente la produzione (Condizionamento, UTA e 
Compressore), arriva però una risposta al quesito: l’andamento dei consumi del Compressore crolla nelle 
giornate festive (anche se rimane un piccolo consumo dovuto probabilmente al mantenimento dei serbatoi in 
pressione su cui si potrebbe intervenire), quindi se in esse non c’è produzione dovrebbero necessariamente 
ridursi anche i consumi per la climatizzazione e la ventilazione. 
A parte la possibilità di temporizzare l’accensione del Compressore nelle sole giornate lavorative, dai consumi 
rilevati a livello macro risulta un buon margine di miglioramento sulla conduzione della climatizzazione. 
 
CONSIDERAZIONI SUGLI ANDAMENTI GIORNALIERI 
L’analisi grafica dell’andamento orario in una giornata feriale (28/06) dei consumi di Climatizzazione e 
Compressore, denota immediatamente una scarsa diminuzione negli orari notturni, solo l’energia consumata 
dal Compressore (verde) si riduce a circa un decimo nella fascia oraria 21-05 (pur rimanendo continuamente 
su livelli ragguardevoli di 1 kW circa), tutto il resto disegna modeste riduzioni.  
Il Condizionamento Lavorazione (azzurro) denota un aumento dei consumi nelle ore più calde, l’UTA (beige) 
rimane costante giorno e notte (è realmente necessaria ?), mentre il Condizionamento Uffici (arancio) rimane 
sempre acceso nonostante la leggera diminuzione notturna. 
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La correlazione tra l’andamento orario della temperatura nella zona di lavorazione e l’andamento del consumo 
del Condizionamento Lavorazione risulta molto evidente nel grafico sottostante. Grafico che denota però 
anche una notevole oscillazione nella temperatura (20-28 gradi), nonostante la grande quantità di energia 
spesa (quasi 27 kW di media). 
 

 
 
 

 
 
La medesima giornata, valutata dal punto di vista dell’illuminazione, denota andamenti più efficienti. Infatti le 
Luci Esterne e l’Insegna vengono correttamente temporizzate dando consumi diurni pari a zero. 
L’andamento del Generale Luci (beige) evidenzia invece qualche piccolo spazio di manovra, in quanto i 
consumi notturni rivelano altre linee che rimangono accese di notte oltre all’Insegna e Luci Esterne. 



 
 
 
 
 
 
 

Smart Domotics S.r.l.        
info@smartdomotics.it    www.smartdomotics.it                              
Via Albert Einstein, 6  -  48018 Faenza (RA)  -  CF/P.IVA: 02481580393      
REA: RA-205819 - RAEE: IT14100000008601 - c.s.r.c.c. 101.000€ i.v.       

 
 
Nella giornata festiva di domenica 26/06 si conferma la corretta disattivazione dell’illuminazione diurna e la 
corretta programmazione delle Luci Esterne e Insegna. 
Cosa che non si può dire per i consumi di Condizionamento e UTA, in quanto solo la linea Compressore 
rimane ai minimi, tutto il resto rimane costantemente accesso, compreso il Condizionamento Uffici. 
 

 
 
 
CONSIDERAZIONI SUGLI ANDAMENTI AMBIENTALI GIORNALIERI 
L’andamento giornaliero della misura di luminosità dell’ambiente risulta tutt’altro che piatta, con livelli che 
vanno da circa il 70% del valore di riferimento del sensore Smart-Dom (500 LUX) sino al 105%, probabilmente 
subendo una forte influenza della luce naturale visti i consumi elettrici costanti. 
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Di conseguenza, adottando sistemi automatici di regolazione dell’illuminazione che riducono la potenza dei 
corpi illuminanti all’aumentare dell’illuminazione naturale, si potrebbero conseguire risparmi energetici 
interessanti. 
 
Per quanto riguarda i parametri di temperatura ed umidità rilevata, oltre a notare variazioni significative 
nell’arco della giornata, è importante evidenziare la difficoltà con cui l’impianto di condizionamento riesce a 
contenere l’innalzamento delle temperature in orario diurno, (pur con un incremento dei consumi elettrici come 
abbiamo indicato prima), mentre l’umidità viene facilmente abbattuta. 
 

 
 


