
 

Abitudini dei 
consumatori 

 

Come viene utilizzata l'energia 
nelle case durante il giorno? 
Il consumo di energia durante il giorno è legato alle 
nostre attività quotidiane, ma anche alle nostre 
abitudini. È variabile a seconda delle stagioni e del 
cambio di ora durante l'estate e durante l'inverno; 
tuttavia il profilo energetico giornaliero è 
caratterizzato da bassi consumi durante la notte (fase 
del sonno), aumento del consumo energetico al 
mattino (preparazione per scuola e lavoro), 
diminuzione nelle prime ore pomeridiane (presenza 
fuori casa) e un altro aumento nel tardo pomeriggio 
(ritorno da scuola e lavoro, lavori di casa, riposo).  

 
La tabella di un consumo medio di elettricità delle 
famiglie messo a disposizione da Innogy indica che 
questo valore nelle famiglie è di 6,86 kWh al giorno, 
208,76 kWh al mese e 2 505,14 kWh all'anno. 

Tuttavia, il consumo di energia varia anche in base alle 
dimensioni della famiglia. Nel caso dell'elettricità, il 
fattore più importante è il numero di membri della 
famiglia e il tipo di elettrodomestici. Si presume che 
una famiglia di 4 persone consumerà da 1,5 kWh a circa 
3,5 kWh al giorno. 

Cos’è il comfort termico? 

Il comfort termico può essere descritto mediante 
diversi parametri misurabili quali temperatura, velocità 
dell'aria e umidità. Tuttavia, la sua percezione dipende 
anche dalle preferenze soggettive degli individui. Molti 
paesi europei hanno identificato requisiti e 
raccomandazioni per i limiti superiore e inferiore di 
questi parametri.  

In caso contrario, si potrebbe influire negativamente 
sulla salute dei residenti o degli utenti dell'edificio: per 
questo è importante garantire un livello appropriato di 
tali parametri. Ciò può essere ottenuto migliorando 
l'efficienza energetica degli edifici e modificando i 
comportamenti negativi delle persone che li utilizzano. 

Come migliorare il comfort termico? 

Il controllo dei parametri di base del comfort termico 
può essere effettuato con mezzi semplici. La 
temperatura e la velocità dell'aria possono essere 
controllate regolando la temperatura sulla fonte di 
calore e la velocità dell'aria nei dispositivi di 
condizionamento. Anche il sistema di ventilazione è in 
grado di controllare la velocità dell'aria. Una corretta 
ventilazione ha un impatto significativo sul livello di 
comfort termico, quindi non bisogna ostruire i condotti 
di ventilazione. Il corretto funzionamento e la 
regolazione delle fonti di calore e freddo e il 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici 
sono elementi chiave per raggiungere i parametri 
richiesti di comfort termico. 

Perché la ventilazione è importante? 

La ventilazione e la corretta aerazione degli ambienti 
assicurano innanzitutto la fornitura di ossigeno per la 
respirazione. In stanze mal ventilate, la presenza di 
persone è sufficiente per aumentare fortemente il 
livello di anidride carbonica. La concentrazione di 
anidride carbonica non è così elevata da danneggiare 
qualcuno, ma provoca una diminuzione dei livelli di 
ossigeno. I problemi con l'ossigenazione del corpo si 
manifestano con affaticamento, distrazione e una 
sensazione di mancanza di respiro. 

Grazie alla ventilazione, anche l'umidità nelle stanze si 
riduce: l'umidità condensa prima solo sulle finestre e 
poi sulle pareti. Spore di muffa appaiono su intonaci 
umidi che sono pericolosi per la nostra salute - hanno 
proprietà cancerogene. La ventilazione protegge anche 
dall'avvelenamento da anidride carbonica, motivo per 
cui un'efficace ventilazione è particolarmente 
importante nelle case in cui vengono utilizzate stufe a 
gas o stufette indipendenti. 

Come ridurre il consumo energetico utilizzando 
un'illuminazione appropriata? 
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Tra le lampade per interni a risparmio energetico 
possiamo citare: lampade fluorescenti a risparmio 
energetico, lampade alogene, lampade fluorescenti 
compatte e diodi ad alta efficienza (LED). 

La lampada fluorescente a risparmio energetico è 
caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa e lunga 
durata - fino a 15.000 ore, mentre una lampadina 
tradizionale può funzionare fino a 1.000 ore e la sua 
efficienza luminosa è quasi 4,5 volte inferiore. Le 
lampade fluorescenti compatte consumano dal 65 
all'80% in meno rispetto a una lampadina tradizionale 
che emette lo stesso flusso luminoso. Un altro esempio 
sono le lampade alogene a risparmio energetico, che 
possono sostituire le lampadine tradizionali. Hanno 
una durata doppia e consumano fino al 30% in meno di 
energia rispetto alle lampadine tradizionali. Le 
lampadine a LED raggiungono un'elevata efficienza 
luminosa e sono quasi altrettanto efficienti delle 
lampade fluorescenti a risparmio energetico. La loro 
durata varia da 30.000 a 100.000 ore. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comportamenti che permettono un utilizzo 
efficiente dell’illuminazione  

Il risparmio energetico derivante dall'uso 
dell'illuminazione è collegato soprattutto con la 
sostituzione di vecchie lampadine a risparmio 
energetico. 

La riduzione del consumo energetico è anche 
influenzata dallo spegnimento della luce quando non è 
necessaria e all’utilizzo della luce naturale. Inoltre, 
anche una pulizia regolare degli apparecchi di 
illuminazione,  rendendo costante l'intensità della luce, 
può apportare benefici. Gli apparecchi contaminati 
infatti possono ridurre l'intensità del 20-50%. 

LAMPADINA FLUORESCENTE 
COMPATTA 

25W 5W 
40W 8W 
60W 12W 
75W 15W 

100W 20W 
150W 35W 

Un'altra attività, non direttamente correlata 
all'illuminazione stessa, ma che influisce anche sul 
risparmio energetico, è dipingere pareti e soffitti con 
colori vivaci. Questo fa sì che venga riflessa più luce, 
che a sua volta comporta un numero minore di sorgenti 
luminose richieste in una data stanza. Inoltre, la luce in 
una stanza dai colori vivaci viene accesa molto più tardi 
rispetto al caso degli interni scuri. 


