
TRAPANI - La sostenibilità può
favorire consapevolezza al miglior
utilizzo di nuove risorse invitando
alla riflessione nei riguardi di un at-
teggiamento più aperto con lo scopo
di applicare i cambiamenti necessari
stando al passo con le innovazioni
tecnologiche e le nuove necessità glo-
bali.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile è un programma d’azione
e nello specifico l’obiettivo 17, che
mira a “rafforzare i mezzi di attua-
zione e rinnovare il partenariato mon-
diale per lo sviluppo sostenibile”.

In Sicilia cosa si sta facendo? La
Regione siciliana sta agendo sulle più

prestigiose strutture mettendo a punto
un piano per la promozione dell’eco-
efficienza e la riduzione dei consumi
di energia in molte strutture del pro-
prio patrimonio.

Fondamentale è l’abbattimento

del consumo energetico, che signi-
fica creare il microclima ideale sia
per il visitatore che per la conserva-
zione ottimale delle opere tramite
l’utilizzo di fonti rinnovabili. Sarà
svolta la manutenzione, per esempio,
dei nuovi sistemi di illuminazione,

degli impianti di climatizzazione e di
quelli fotovoltaici.

Seconda tappa sarà la ripartizione
del risparmio, con la conseguente di-
minuzione dell’inquinamento dovuta
alla minore quantità di CO2 immessa.
Le tecnologie precedentemente no-
minate saranno necessarie per rag-
giungere questo obiettivo.

Esempio più chiaro è proprio il
castello della colombaia di Tra-
pani. Detta anche Torre Peliade o
Castello di mare, è una fortezza me-
dievale, di origini molto antiche,
posta su un’isoletta all’estremità oc-
cidentale del porto di Trapani. Il pro-
getto prevede proprio l’inserimento
di due impianti differenti posti su due
lati opposti. Uno è l’impianto foto-
voltaico, impianto elettrico costituito
dall’assemblaggio di più moduli fo-
tovoltaici che sfruttano l’energia so-
lare. Il secondo invece è l’impianto
microeolico, una sottocategoria del-
l’eolico che sfrutta l’energia nel vento
e che ha una potenza inferiore a 20

kW, da distinguere dal minieolico
che ha una potenza nominale fra 20
kW e 200 kW.

Il castello della colombaia è uno
dei migliori esempi di architettura
militare in Sicilia. Tramite l’inseri-
mento dei due impianti, microeolico
e fotovoltaico, sarà possibile realiz-
zare strutture innovative per facilitare
la mostra al pubblico e rispettare
l’ambiente, esempio più pratico:
potrà essere portato a termine la co-
struzione del faro. Entrambe sono
fonti di energia alternative a quelle
prodotte dalla combustione dei com-
bustibili fossili, è rinnovabile e a so-
stegno dell’economia verde che non
produce emissioni di gas serra du-
rante il funzionamento e richiede una
superficie di terra non eccessiva-
mente vasta.
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La zona gialla ha portato in Sicilia,
tra le altre cose, anche la riapertura al
pubblico dei Musei, permettendo così
a cittadini e turisti di tornare a fruire
dell’immenso patrimonio culturale cu-
stodito nell’Isola. Come a tante atti-
vità, anche all’industria della cultura
viene richiesto - oggi più che mai,
dopo la grave pandemia che ha scon-
volto il mondo - un radicale cambio di
passo, a partire da una maggiore atten-
zione alla tutela dell’ambiente.

Per ridurre le emissioni climalte-
ranti, è in corso nel Paese un grande
processo di riqualificazione energetica,
che, spinta dagli incentivi e dai contri-
buti statali ed europei, punta anzitutto
sulla riduzione dei consumi.
È in altri termini quel cammino

verso la transizione ecologica che
hanno già imboccato diverse Pubbli-
che amministrazioni, attraverso anzi-
tutto interventi di “Relamping”, ossia

sostiutendo lampade tradizionali con
quelle a Led (Light emitting diode).

In questo contesto, anche nei siti
museali è in corso una fase di rinnova-
mento che va in due direzioni: miglio-
rare la fruibilità artistica dell’opera
(anche all’esterno, con quella che
viene definita una illuminazione “ar-
chitetturale”) e rendere gli spazi espo-
sitivi meno impattanti sull’ecosistema.

Il modo più diffuso di procedere,
come detto, è quello di sostituire anzi-
tutto i corpi illuminanti esistenti con

prodotti più efficienti, dotati di sor-
genti a Led: soltanto questo, oltre a ri-
durre il costo energetico in maniera
significativa a seconda delle sorgenti
dei corpi illuminanti esistenti (fino al
90% in caso di lampade alogene,
40/50% per tutte le altre), garantisce
anche un abbattimento quasi totale
delle spese di manutenzione, grazie
alla maggiore “life time” dei corpi il-
luminanti, tempi di accensione prati-
camente nulli e l’integrazione di
soluzioni di Building Automation del
nuovo impianto.

Tra le varie proposte nel mercato
dell’energia, Eni gas e luce, partendo
da uno studio “illuminotecnico”,
punta a progettare a 360° la riqualifi-
cazione del sito museale, anche attra-
verso l’Epc (Energy performance
contract), ossia il contratto di rendi-
mento energetico tra il beneficiario e il
fornitore della misura di migliora-
mento dell’efficienza energetica.

Punto di forza di questo progetto è
l’approccio automatizzato che può ri-
durre drasticamente i consumi dell’im-
pianto più energivoro che ci sia dentro
un museo, ovvero quello che provvede
a riscaldare, raffrescare, condizionare
e ventilare gli ambienti. Sfruttando
l’intelligenza artificiale (Ai), infatti, i

tecnici di Eni gas e luce sono in grado
di regolare in tempo reale il funziona-
mento dell’impianto Hvac (Heating,
Ventilation and Air Conditioning, ov-
vero “riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell’aria”).

Attraverso modalità innovative e
predittive di automazione, gestione e
controllo remoto, la soluzione otti-
mizza il funzionamento degli impianti
riducendone i consumi e permettendo
al museo di ottenere importanti ri-
sparmi sulla spesa energetica; garanti-
sce inoltre il rispetto dei parametri di
comfort dei visitatori definiti zona per
zona e monitora costantemente le per-
formance energetiche degli impianti.

Al centro di questo sistema ci sono
i sensori intelligenti che controllano le
condizioni di comfort dei singoli am-
bienti e comandano gli impianti ter-

mofrigoriferi sulla base delle indica-
zioni ricevute dal software che, attra-
verso una piattaforma cloud, confronta
i dati dei sensori stessi in tempo reale
con le condizioni atmosferiche esterne.

Il sistema quindi, applicando al-
goritmi Ia, monitora e ottimizza in
tempo reale il funzionamento degli im-
pianti garantendo le condizioni di
comfort richieste e migliorando le per-
formance energetiche (- 15÷30 % della
spesa Hvac).

Con l’Energy Performance Con-
tract (Epc), senza investimenti iniziali
né costi di gestione, il Museo ottiene
un risparmio che genera valore nel
tempo e che soprattutto rende il nostro
Pianeta un po’ più pulito.

Eni gas e luce ha messo a punto un sistema di autoregolazione dell’impianto di riscaldamento e ventilazione

L’obiettivo è garantire la massima fruibilità delle opere d’arte abbattendo i consumi

Intelligenza artificiale ed efficienza energetica
Così i musei diventano più belli e sostenibili

Nell’involucroarchitetto-
nicobisognavalorizzare
gli spazimuseali con

un’illuminazioneadhoc

Il sistemamonitora
e ottimizza in tempo
reale il funzionamento

degli impianti

È uno dei migliori
esempi di architet-

tura militare
della Sicilia
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