“ICT per l’Efficienza Energetica”
Si è svolto lo scorso 26 Marzo presso la sede del Politecnico di Milano il convegno “ICT per l’Efficienza
Energetica” dove i maggiori esperti di Green IT hanno presentato il quadro delle attuali Tecnologie Green IT
e dei prossimi data center .
Alessandro Vizzarri – Segretario AICT

Dopo i saluti iniziali da parte del Prof. Giulio Ballio (Rettore del Politecnico di Milano),
del Presidente AICT Michele Morganti (Fondazione Politecnico), e della Prof.ssa
Letizia Tanca (Politecnico di Milano), è Chiara Francalanci (Politecnico di Milano) in
qualità di chairman della sessione ad introdurre l’intervento “Le tecnologie IT abilitanti
per l’efficienza energetica: i progetti europei di BeAware e Games” curato da
Massimo Bertoncini (Engineering Informatica) e Barbara Pernici (Politecnico di
Milano).
Secondo Bertoncini “i progetti europei BeAware e Games permetteranno di sviluppare
soluzioni informatiche capaci di produrre risparmi energetici in ambito residenziale fino al
15% e in ambito industriale fino al 25%.”
“BeAware (Boosting energy Awareness with Adaptive real-time environments) - prosegue
Bertoncini – affida ad Engineering la responsabilità di sviluppare la piattaforma di servizi
software, insieme ad un panel di università e aziende energetiche in Italia, Finlandia e
Svezia. Il sistema sviluppato, EnergyLife, consente di misurare in tempo reale i consumi
energetici dei cittadini avvalendosi di sensori wireless connessi agli elettrodomestici di
casa. Sulla base dei dati acquisiti si potrà individuare i margini di riduzione, che
arriveranno fino al 15%.” “Games (Green Active Management of Energy in IT Service
Centers) è rivolto allo sviluppo di una piattaforma software in grado di progettare e gestire i
Data Center di prossima generazione in chiave cloud computing, denominati negli
ambienti scientifici di riferimento IT service Centers. Poiché i Data Center del futuro
saranno in grado di offrire non solo servizi di hosting e potenti capacità elaborative, ma
anche di erogare servizi a terzi, facendo nel contempo grande attenzione ai costi
energetici, che sarà possibile ridurli fino al 25%.” “Per tali motivi – conclude Bertoncini - le
tecnologie informatiche per il risparmio energetico ed il Green IT oltre ad assumere un

ruolo decisivo nella tutela dell’ambiente e nella lotta ai cambiamenti climatici, aprono
nuove opportunità di mercato per i service & technology provider.”
Inoltre Pernici aggiunge che “la vision del progetto GAMES è quella di una nuova
generazione di efficienza energetica negli IT Service Centres, i cui processi di gestioni
stanno diventando sempre più critici. Un primo passo in tale direzione è la condivisione
delle risorse tra diversi utenti e a livelli sempre più separati (business/applications,
infrastructure, facility), con evidente un risparmio energetico. Il progetto GAMES individua
una importante combinazione di tre azioni: la prima consiste nella definizione di strumenti
web per il design teorico di un Green IT Service Center, bilanciando opportunamente la
qualità del servizio, performance e tutti gli aspetti di efficienza energetica. La seconda
riguarda l’ implementazione di tali strumenti web concentrandosi sulla condivisione delle
risorse tra utenti diversi, mentre con la terza si implementano tali strumenti e metodologie
all’interno di un ambiente run time con misurazioni, monitoring e controllo adattativo dei
livelli di energia.“
Daniele Bianchi (Beta 80) in “Energ-IT: Modelli e azioni per ridurre i consumi
energetici” sull’importanza del progetto ENERG-IT assegnato nel 2008 ed inserito nel
macroprogetto

ICT
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“Il principale obiettivo del progetto – precisa Bianchi - è quello di definire una metodologia
green e gli strumenti necessari per supportare l’ottimizzazione dell’efficienza energetica
dei data center attraverso una lenta migrazione e reingegnerizzazione dei processi. Perciò
ecco la metodologia che abbiamo sviluppato: implementazione di green reengineering dei
sistemi esistenti, verifica dei relativi consumi energetici e calcolo di un possibile risparmio
energetico, confronto con le migliori soluzioni di energy saving presenti sul mercato ed
eventuali miglioramenti dei processi.” Concludendo l’intervento, Bianchi prevede che “per
i Data Center del futuro occorre proporre un nuovo approccio largamente condiviso per le
tematiche energetiche. Ciò sarà possibile solo con l’implementazione di strumenti di
analisi multi parametrica in grado di monitorare tutti i livelli di consumo energetico (e di
creare quindi dei profili tipici) ed il carico di lavoro, Inoltre tali strumenti dovranno poter
definire i criteri di air conditioning utilizzando i modelli termodinamici.”
Paolo Cremonesi (Politecnico di Milano) aggiunge che “l’obiettivo del progetto ENERGIT è di ridurre i consumi energetici dei datacenter attraverso l’ottimizzazione di utilizzo e di
configurazione dei diversi componenti IT. Con l’approccio utilizzato si è riusciti a misurare
i consumi di oltre 120 sistemi hardware attraverso SPECpower, modellizzare le
caratteristiche energetiche del datacenter, ottimizzarne i consumi riducendo il TCO (Total

Cost of Owneship), scegliendo opportuni componenti IT e definendo una loro opportuna
dislocazione all’interno del datacenter.”
Il Keynote Speech della prima sessione è affidata a Roberta Bigliani (Emea Research
Director IDC), secondo cui “a ogni dollaro di spesa hardware corrispondono cinquanta
centesimi in più di consumi energetici. Il fabbisogno cresce di anno in anno e pone l’Ue,
ma in particolar modo l’Italia, in stretta dipendenza dagli altri paesi, mentre si dovrebbe
cercare

di

disaccoppiare

crescita

e

sviluppo

dal

problema

energetico”.

Infatti prosegue Bigliani: “L’IT nel suo complesso contribuisce a livello mondiale al 2%
delle emissioni di CO2 (tanto quanto gli aerei di tutto il pianeta) e se è necessario ridurre
l’impatto ambientale alla fonte, resta dall’altro lato la necessità di preoccuparsi di Green IT
a diversi livelli, pensando a tutto il ciclo di vita del prodotto: non conta solo il risparmio
energetico quindi, ma anche la fase di progettazione, lo smaltimento e la riduzione dei
consumi lato utente. Serve, in sintesi, un approccio di tipo sistemico. Mentre spesso si
registrano interventi puntuali, ma non guidati da alcuna strategia. E’ necessario
consumare meno risorse primarie, risparmiare. Il motore del Green IT oggi è strettamente
di tipo economico. Il Green IT è necessario per far quadrare i conti”.
Enrico Sasson (Harvard Business Review Italia) inizia la Tavola Rotonda “Utenti:
Esigenze ed esperienze a confronto” introducendo le diverse esperienze attuate in
Italia in materia di Green IT.
Secondo Umberto Benezzoli (Regione Lombardia) “la Legge 24/06 definisce che il
Consiglio regionale approvi un documento di indirizzi avente l’ obiettivo di ridurre le
emissioni in atmosfera, migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza del sistema energetico
regionale. Il Piano per una Lombardia sostenibile, inserito nell’ambito dell’Azione Clima
Europea ed approvato dalla Giunta regionale lo scorso 10 febbraio, nasce per impostare il
percorso decennale della Regione verso l’obiettivo di una regione a bassa intensità di
carbonio e ad alta efficienza energetica. Gli obiettivi da raggiungere entro l’anno 2020
previsti dal Piano riguardano tre ambiti: riduzione delle emissioni di gas serra; riduzione
dei consumi energetici finali ed aumento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili. Quindi
anche i sistemi ICT contribuiscono in modo significativo in tal senso.” Infine per Bonfanti
“occorre che società, ambiente e sviluppo non litighino per principio fra loro, ma che anzi
contribuiscano al rilancio economico, dato che questo oggi può essere determinato proprio
da politiche di efficienza energetica, mobilità sostenibile ed energie rinnovabili.”

Ernesto Bonfanti (Fiera Milano) ricorda che “la nuova Fiera di Milano è una delle
strutture fieristiche più moderne e funzionali al mondo. Gli eventi e le esposizioni possono
usufruire di una struttura innovativa e all'avanguardia, con oltre 400.000 mq di superficie
complessiva. In totale abbiamo 8 padiglioni disposti su 2 piani: ogni padiglione comprende
al suo interno reception, punti di ristorazione e sale convegno. La struttura offre un
funzionale Centro Servizi, attrezzata sala stampa, una banca e un ufficio postale. Inoltre la
nuova Fiera di Milano comprende anche un Centro Congressi altamente specializzato, con
9 sale modulari, con un auditorium da 739 posti ed una serie di sale riunioni dislocate nei
vari padiglioni e lungo il viale centrale. Da questa descrizione iniziale si intuisce la quantità
di apparecchiature IT presenti nella nostra struttura e quindi quanto sia importante la
riduzione dei relativi consumi energetici.”
Per Gianluca Caruso (Coordinamento Regioni Italiane sul Turismo) “il mondo ICT dà
sicuramente preziosi contributi in termini di efficienza energetica. Infatti tra le Politiche
Integrate di Prodotto (IPP), è stato inserito il Green Pubblic Procurement (GPP), ovvero l’
acquisto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni di prodotti a ridotto impatto ambientale,
con il duplice scopo di indurre le imprese a produrre beni con migliori prestazioni
ambientali e di essere di esempio per tutti i cittadini consumatori, indirizzandoli verso
produzioni ambientalmente sostenibili.”
Umberto Angelucci (SKY) cita le diverse soluzioni tecnologiche di Sky in tema di
riduzione di consumo energetico dei propri apparati elettronici, prima tra tutte “la
piattaforma MYSky dotata di spegnimento automatico del decoder intelligente.“
Per Fabrizio Gori (Camfin – Pirelli) “il gruppo Camfin è impegnato da diversi anni nella
ricerca di tecnologie green e di fonti rinnovabili di ultima generazione, tra cui l’ eolico e
fotovoltaico”, mentre per Simone Rizzo (Conai) “tra le attività di CONAI in tema di
sensibilizzazione per una corretta gestione e riciclo dei rifiuti, rientra anche quella che
riguarda i rifiuti tecnologici, poiché è fondamentale non solo il loro utilizzo razionale ma
anche un corretto ed appropriato smaltimento.”
Angelamaria Groppi (energyLab) sostiene che “fornire energia non significa solo
produrla ma anche distribuirla attraverso una rete, fino ad arrivare all’utente finale.
Comporta inoltre la valutazione, il controllo e il coordinamento in tempo reale della
produzione di elettricità di migliaia di generatori. Il driver principale per l’introduzione delle
smart grid risiede essenzialmente nell’obiettivo 20-20-20 imposto dall’Europa: solo
l’implementazione di una rete intelligente permetterà l’effettivo sviluppo e l’utilizzo di una

nuova quota di produzione da fonti rinnovabili e di servizi di efficienza energetica e di
gestione del carico in tempo reale.” Per tali motivi lo sviluppo delle smart grids coinvolge
un ampio set di tecnologie innovative, che comprende: information technologies, nuovi
materiali per conduttori, elettronica di potenza avanzata, tecnologie di energia distribuita.
Si tratta però di investimenti capital intensive con un orizzonte temporale molto lungo (40
anni) che coinvolgono tecnologie non ancora perfettamente consolidate, standard e
protocolli di comunicazione non ancora del tutto condivisi.”
Secondo Ruggero Bodo (Fondazione Sodalitas) “ad oggi sono davvero importanti le
politiche di Green Marketing, ovvero quelle strategie di marketing ecosostenibile.
La Fondazione Sodalitas fina dalla sua nascita ha sempre cercato di sensibilizzare a
questo nuovo modo di fare business le imprese aderenti, che negli ultimi anni hanno
lavorato all’introduzione di cambiamenti significativi nelle relazioni pre-esistenti con gli
stakeholder fornitori, clienti, investitori, utilizzando approcci innovativi, politiche di green
procurement, miranti a coinvolgere i fornitori in ambiziosi programmi di lotta al
cambiamento climatico, come il Carbon Disclosure Project, o le environmental product
declaration-EDP e climate declaration legate all’analisi del ciclo di vita.”
Il case history di Gianluigi Redaelli (NewEn) apre la II° sessione. “NewEn è un'azienda
che opera nel settore dell'efficienza e del risparmio energetico, progettando e realizzando
soluzioni efficaci tramite tecnologie e processi innovativi, soprattutto per intervenire sull’
efficienza e sul risparmio energetico. L’approccio che utilizziamo è di tipo integrato e
coinvolge congiuntamente involucro, impianti, macchinari e processi. Ciò consente di
ridurre i costi di energia aziendali, aumentare il risparmio economico, razionalizzare le
soluzioni già esistenti, identificare e pianificare interventi impiantistici, migliorare l'efficienza
dell'intera struttura aziendale.”
Secondo Virgilio Mauro Costamagna (Telecom Italia) “è indubbio che l’energia sia un
bene prezioso e scarso. Perciò sono due gli aspetti da valutare. Il primo è incentrato
sull’analisi dei consumi energetici fatturati dal proprio Energy Provider, comprensivi di
energia, oneri di trasporto e di distribuzione. Il secondo invece consiste nell’individuare
azioni di risparmio energetico da parte di tutta la struttura produttiva, dipendenti compresi:
a tal proposito Telecom Italia ha sviluppato misurazioni e metodologie automatiche di
Energy Saving attraverso la piattaforma Telecom Italia Energy Power, con interessanti
risultati ad esempio nel caso dell’illuminazione pubblica.” “Perciò - conclude Costamagna
- occorre dispiegare un adeguato sistema di misurazione energetica attraverso una rete di

sensori, controllare la regolare applicazione del contratto siglato e sviluppare una
maggiore conoscenza del mercato attraverso l’analisi delle tariffe offerte da altri Energy
Provider.”
Wiliam Fornaciari (Politecnico di Milano) “Da quando le politiche dei principali paesi
industrializzati si pongono come obiettivo la Green Economy, ci si è accorti sempre più
che essa rappresenti l’occasione per rinnovare prodotti e servizi, ampliare le fonti di
approvvigionamento energetico, trasformare la compliance ambientale in un’occasione per
essere più produttivi ed efficienti. La UE punta infatti ad abbattere del 20% le emissioni di
gas ad effetto serra entro il 2020, promuovendo sia l’impiego delle energie rinnovabili sia
limitando i consumi energetici. Un ruolo sempre più importante in questo contesto va
assegnato al tema dell’efficienza energetica (definita anche come la capacità di un
sistema di utilizzare meno energia per il proprio funzionamento), che da sola è in grado di
fornire il maggiore contributo alla riduzione delle emissioni di CO2. Considerando quindi gli
obiettivi di efficienza energetica, un ruolo importante viene assunto dalle tecnologie ICT, le
quali tendono a diminuire i propri consumi di energia elettrica, diventando maggiormente
efficienti (Green ICT). Contemporaneamente favoriscono la realizzazione di nuovi modelli
operativi maggiormente eco-sostenibili (videoconferenze, telelavoro), contribuendo ad
abbassare i consumi energetici ed aggiungendo “intelligenza” a singoli impianti e sistemi
complessi.”
Renato Di Stefano (ST Microelectronics) cita i notevoli progressi raggiunti dalla propria
azienda in tema di miglioramento della efficienza energetica.
“La ST Microelectronics è il quinto produttore
mondiale di microchip. Per tali motivi secondo noi
è importante adottare processi industriali più
virtuosi nei confronti dell’ambiente per ridurre il
consumo

di

materie

prime

ed

essere

più

competitivi. Nel 1995 la ST adotta un suo
Decalogo Ambientale, che impone la riduzione del
5% all’anno di elettricità ed acqua per unità di
prodotto e la riduzione delle emissioni di CO2
attraverso l’uso di fonti di energia rinnovabili.” “Inoltre – prosegue Di Stefano – una volta
verificati il fabbisogno di energia elettrica di tutte le unità di produzione (es. celle
frigorifere,..), si è passati ad implementare soluzioni di efficienza energetica, prima tra tutte
quali il freecooling: ovvero a temperature ambientali sufficientemente basse il carico

termico puó essere trasferito direttamente alle torri evaporative per essere dissipato
nell’ambiente esterno. Sono inoltre da menzionare la regolazione elettronica della velocità
dei motori, il recupero del calore, la pulizia dei frigoriferi e sistemi di illuminazione
intelligente.” Precisa la conclusione di Di Stefano: “Green IT = approccio scientifico ed
obbligo morale.”
Luciano Ninivaggi (WIND) invece ha presentato la soluzione di Wind per una gestione
efficiente dei consumi: la Wind Energy Platform. “La gestione energetica ha un impatto
notevole sui costi aziendali e può comportare conseguenze negative per tutti i livelli
gerarchici in cui un’azienda risulta essere divisa. Nel 2007 il Consiglio Europeo ha definito
le strategie per promuovere l’efficienza energetica con i seguenti obiettivi entro il 2020, tra
cui figura la riduzione del 20% dei consumi energetici. E’ da segnalare che oggi il 28%
della popolazione mondiale consuma il 77% dell’energia prodotta.”
“Wind – prosegue Ninivaggi - mette a disposizione della clientela Enterprise una
piattaforma specifica, dedicata a supportare le imprese in una gestione efficiente ed
efficace del consumo energetico. Wind Energy Platform ha lo scopo di fornire soluzioni
per tutti i livelli aziendali (interni ed esterni alla compagnia) interessati alla gestione e
manutenzione delle soluzioni energetiche, fornendo rapporti sul consumo energetico e
aspetti ambientali, quali comfort, energia risparmiata e aspetti economici. La piattaforma si
basa su un’infrastruttura hardware indipendente e robusta per collezionare tutte le
informazioni

inerenti

all’ambiente

(palazzo,

stabilimento,

capannone,…)

con

un

monitoraggio in tempo reale di tutti i consumi. Questa tecnologia è di tipo multi-vendor ed
è integrabile con qualsiasi sistema di gestione energetica esistente.”
Dopo una breve presentazione, Marina Gatti (Proclesis) descrive la linea progettale
seguita dalla propria azienda: “Sulla base del servizio di auditing focalizzato sulle utenze
telefoniche, con cui ogni cliente quindi può accedere ad una pagina web personalizzata
dove i dati di consumo e di costo delle utenze telefoniche sono consultabili a diverso livello
di dettaglio, abbiamo pensato di realizzare un progetto che consenta di monitorare e
analizzare i consumi energetici di un’azienda. La piattaforma sviluppata è l’ Energy Saving
Project (ESP) e consente un preciso monitoring ed auditing dei consumi energetici.
Secondo l’ ESP i dati energetici vengono raccolti in tre modi diversi: stime di consumo
basate su benchmark creati, analisi delle bollette e misure empiriche di consumo effettuate
tramite opportuni sensori.” Ricordando come l’ICT “possa essere attento ai propri consumi
supportando le aziende con la selezione di opportune apparecchiature informatiche, con la
valutazione dell’ efficienza dei propri data center e con il controllo del condizionamento

degli uffici”, Gatti conclude che “l’ICT è certamente un valido esempio di risparmio e quindi
costituisce il traino per altri settori aziendali grazie agli strumenti informatici capaci di
controllare e gestire i dati energetici. A tal proposito occorrono opportune azioni di
incentivazione per quelle aziende che decidono di usufruire a questo tipo di servizi.”
Per Renato Ornaghi (Energy Saving) “il risparmio energetico è la nuova leva per
competere ed occorre intervenire sul ciclo produttivo verificando, sostituendo e
ridisegnando i processi e i macchinari per garantire il minor consumo energetico, a parità
di servizio reso. Inoltre la mission aziendale di chi intenda introdurre un’ efficace efficienza
energetica è sicuramente il controllo dei consumi energetici, intervenendo soprattutto sulle
dissipazioni e sugli sprechi.” Sicuro che “Il ruolo dell’ ICT sarà sempre più fondamentale
per ottenere risparmi duraturi e non velleitari”, Ornaghi vede nel prossimo futuro “un
Energy Management governato dall’ ICT.”
A chiusura della giornata di studio, il Presidente AICT Michele Morganti conclude con
“l’estrema attualità delle tematiche di efficienza energetica e il contributo davvero
importante che l’ICT può dare ad una politica di ottimizzazione dei consumi energetici.”
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