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Risparmiare energia: 

quando il cervello ci mette lo zampino 
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mi presento 

• Sono un architetto, ricercatore e 

divulgatore scientifico;  

• ho conseguito un Master in 

Pianificazione territoriale presso 

il Politecnico di Torino e per 

qualche hanno mi sono occupato 

di sostenibilità urbana e 

progettazione partecipata; 

• attualmente, i miei principali focus 

di ricerca sono l’efficienza 

energetica ed il cambiamento 

comportamentale ; 

• quale esperto prende parte a 

convegni, master universitari, 

trasmissioni radio e tv; 

• sono autore di pubblicazioni 

scientifiche e a carattere 

divulgativo. 
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dove lavoro ? 

www.enea.it 
www.efficienzaenergetica.enea.it  

http://www.enea.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
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Di cosa mi occupo? 

CAMBIAMENTI NELLA 

TECNOLOGIA 

CAMBIAMENTI NEL 

COMPORTAMENTO E 

NELLE POLITICHE 

Comunità 

ingegneristica 

• RIDUZIONE DOMANDA DI 
ENERGIA 

• PRODUZIONE DA FER 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA 
Comunità 

scienze sociali 

accettabilità 
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Di quali comportamenti stiamo parlando? 

• Spegni la luce quando esci 
dalla stanza ! 

• Lo sai quanta energia 
consuma la Playstation? 

• L’acqua calda costa? 
Quanto deve durare questa 
doccia? 

• Perché non abbassi la 
temperatura dei 
termosifoni e ti metti una 
felpa, invece di girare per 
casa in canottiera? 

• Perché non chiudi quel 
frigorifero ! 

• etc. 
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Di quali comportamenti stiamo parlando? 

• adozione di tecnologie per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

• implementazione di misure di risparmio ed 
efficienza energetica; 

• uso di tecnologie più sostenibili sia di grande 
dimensione che di piccola taglia; 

• manutenzione della tecnologia;  
• comportamenti di risparmio energetico. 
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Consumo di energia e aumento di CO2  

Fonte: IEA 
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La temperatura  

Fonte: NASA/NOAA 
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Potenziale di miglioramento dell’EE 
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Lo abbiamo anche urlato in piazza 
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E allora ? 

Perché è così difficile ottenere 
cambiamenti  significativi del 

comportamento degli individui e 
delle collettività? 
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ECONOMIA COMPORTAMENTALE ECONOMIA COMPORTAMENTALE 

L'economia comportamentale 
studia gli effetti di fattori 
psicologici, cognitivi, emotivi, 
culturali e sociali sulle 
decisioni di individui e 
istituzioni e su come tali 
decisioni differiscono da 
quelle implicite dalla teoria 
economica classica. 

R.Thaler – Premio Nobel per l’ Economia  2017 
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NEUROSCIENZE 
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NEUROSCIENZE 
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Oggetto di studio delle due discipline 
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Cosa abbiamo scoperto? 

Sistema riflessivo o 
razionale 

Sistema impulsivo 
emotivo 

• Incontrollato 
• Spontaneo 
• Associativo 
• Rapido 
• Inconsapevole 
• Abile 

• Controllato 
• Meditativo 
• Deduttivo 
• Lento 
• Consapevole 
• Ligio alle regole 
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esperienze 

Lake Shore Drive, Chicago 

-40% 
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esperienze 

-70% 
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esperienze 

-25% 
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esperienze 
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 

CONFIRMATION BIAS 

Le persone tendono a 
muoversi entro un 
ambito delimitato 
dalle proprie 
convinzioni acquisite. 
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 

STATUS QUO BIAS 

Le persone tendono a 
impegnarsi di più nel 
mantenere le cose come 
sono. 
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 

OVERCONFIDANCE 

L’ overconfidence è un 
errore di tipo cognitivo che 
porta le persone a 
sopravvalutare le proprie 
qualità e conoscenze 
rispetto a quelle dei propri 
pari. Gli individui credono 
quindi di essere più abili o di 
saperne di più di quanto 
corrisponda al vero.  
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 

AUTO-HERDING 

Le persone prendono 
decisioni chiedendosi cosa 
hanno fatto l'ultima volta e 
assumendo che ciò che 
hanno già fatto deve essere 
stata una buona idea. 
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 

SOCIAL PROOF 

Le persone sono fortemente 
influenzate da ciò che 
percepiscono che tutti gli 
altri stiano facendo. 
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IDENTITA’ E CONVINZIONI 

HERDING  

E’ il comportamento degli 
individui appartenenti ad un 
gruppo che agisce 
collettivamente senza una 
direzione centralizzata. Le 
persone tendenzialmente 
fanno  ciò che fanno gli altri.  
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DISTANZA DAL PROBLEMA 
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DISTANZA DAL PROBLEMA 

LACK OF SELF-CONTROL 

Le persone hanno notevoli 
difficoltà ad aspettare una 
gratificazione futura 
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EFFETTO CATASTROFE 
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EFFETTO CATASTROFE 

LOSS AVVERSION 

Le persone reagiscono 
alle perdite più 
fortemente dei guadagni 
e cercano di prevenire le 
perdite più di quanto 
cerchino di ottenere un 
guadagno. 
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DISSONANZA COGNITIVA 
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NEGAZIONE DEL PROBLEMA 
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NEGAZIONE DEL PROBLEMA 

OSTRICH EFFECT 

L' effetto ostrich è il tentativo 
delle persone di evitare le 
informazioni negative. Il nome 
deriva dalla comune (ma falsa) 
leggenda secondo cui 
gli struzzi seppelliscono le loro 
teste nella sabbia per evitare il 
pericolo. 
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Qual è la soluzione ? Le 12 regole 

1. Adattarsi sempre al proprio pubblico 
2. Usare appelli emotivi 
3. Non stancarsi mai di ripetere 
4. Fare attenzione al linguaggio 
5. Usare immagini e storie potenti 
6. Proporre azioni per modificare facilmente 

il  comportamento 
7. Ispirare un impegno a lungo termine 
8. Richiedere sempre azioni dirette 
9. Portare il problema  vicino casa 
10.Dare un senso di urgenza 
11.Evitare il senso di incertezza sui fatti 
12.Incoraggiare l’azione di gruppo 



Buone pratiche 
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una buona pratica 
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una buona pratica 

Target 

Dipendenti della Sede legale dell’ ENEA. 256 unità di personale localizzate in 
un edificio di 6 piani sito nel comune di Roma. 
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una buona pratica 

TECNOLOGIA COLLETTIVA 
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una buona pratica 

 

OBIETTIVI 
 

Volevamo provare a ridurre il consumo di energia derivante dall’uso 
dell’ ascensore attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, 
dimostrando che: 
 
• è possibile farlo e che questo ha un effetto reale sui consumo. 

Questo effetto anche se piccolo, moltiplicato per i circa               
800.000 ascensori installati in Italia, può dare un contributo 
importante; 

• è possibile misurarne gli effetti; 
• la qualità della nostra vita può rimanere invariata o, addirittura 

migliorare. More with less . 
 



MISURA DELL’EFFICACIA DELLA      
CAMPAGNA 

 
Nei due mesi precedenti e nei tre mesi 
successivi abbiamo tenuto sotto      
controllo i consumi degli ascensori.   
 
Questo ci ha consentito di capire se 
cambiare i nostri comportamenti sia      
servito o meno.  
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una buona pratica 

 

Nell’ambito della Campagna sono state realizzate 
le seguenti azioni di comunicazione: 
  
1. workshop di lancio dell’iniziativa destinato ai dipendenti; 
2. distribuzione, nella mailing lista di locandine e cartoline informative 

elettroniche che illustrino le ragioni per cui è consigliabile utilizzare le 
scale anziché l’ascensore; 

3. affissione di cartelli con lo slogan della campagna in prossimità degli 
ingressi agli ascensori su ogni piano dell’edificio; 

4. inserimento, all’interno della newsletter aziendale, di una sezione 
dedicata all’  argomento; 

5. realizzazione e diffusione in rete di uno spot della Campagna da divulgare 
sia  all’interno che all’esterno dell’ENEA per dare visibilità all’iniziativa; 

6. divulgazione note stampa. 
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una buona pratica 

https://www.youtube.com/watch?v=He8qJc2ilZc&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=He8qJc2ilZc&t=1s
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una buona pratica 

 

Quando non potrai camminare veloce, 
cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il 
bastone. 
Però, non trattenerti mai! 
 
                          Madre Teresa di Calcutta 
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una buona pratica 
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una buona pratica 
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una buona pratica 
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ORA 

profilo di carico giornaliero ascensore  

Mercoledì 30/01/2013

Mercoledì13/03/2013
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una buona pratica 
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Consumo medio giornaliero ascensore SX ingresso 
principale 

Gennaio-Febbario 2013

Marzo-Aprile 2013
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una buona pratica 

Risparmio % 26,42 % 

Consumo medio singola corsa 50,00 Wh 

Numero corse medio giorno prima del NO Lift Days 206   

Numero corse medio giorno dopo NO Lift Days 151   

Riduzione media corse per giorno 54   
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una buona pratica 

  At the first 

evaluation (1) 

At the second 

evaluation (2) 

Level of significance, p 

values 

(1 vs 2) 

Changes    

(1 vs 2) (%) 

SAP REST (mmHg) 115.9 ± 9.9 113.1 ± 9.5 NS -2.4 

DAP REST (mmHg) 75.3 ± 4.6 75.6 ± 5.1 NS 0.4 

SAP PEAK StD (mmHg) 131.9 ± 11.2 117.5 ± 9.8 < 0.01 -10.9 

DAP PEAK StD (mmHg) 79.4 ± 3.1 75.6 ± 5.1 < 0.01 -4.7 

SAP PEAK StA (mmHg) 163.4 ± 17.0 154.7 ± 15.9 < 0.05 -5.3 

DAP PEAK StA (mmHg) 78.8 ± 6.5 77.2 ± 6.6 NS -1.9 

StD Oxygen consumption 

(ml/kg/min) 

13.63 ± 2.5 12.84 ± 2.3 NS -5.8 

StA Oxygen consumption 

(ml/kg/min) 

29.3 ± 3 28.5 ± 3 NS -2.7 

StD Speed (stairs/min) 112 ± 7 115 ± 6 NS 2.8 

StA Speed (stairs/min) 99.5 ± 7 103.0 ± 7 <0.05 3.5 

StDEC (ml/kg/stair) 0.12 ± 0.02 0.11 ± 0.02 NS -8.5 

StAEC (ml/kg/stair) 0.29 ± 0.03 0.27 ± 0.03 <0.05 -5.9 





Grazie per la vostra attenzione 

antonio.disi@enea.it  

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/  
http://www.italiainclassea.enea.it  

mailto:Antonio.disi@enea.it
mailto:Antonio.disi@enea.it
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
http://www.italiainclassea.enea.it/
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