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12 CENTRALI GEOTERMICHE + 1 BIOMASSA 

782.656 M3 ATTIVI CON ca. 2300 UTENZE 

OLTRE 80Km DI DORSALI + GLI STACCHI 

 

IMPIANTI COSTRUITI IN PERIODI DIVERSI CON 
CONCEZIONI DIVERSE 

 

IMPIANTI SPARSI SU UN TERRITORIO MOLTO VASTO 

STRUTTURA SOCIETARIA RIDOTTA (personale) 

 
IN FASE DI REALIZZAZIONE: 
Fusione con Monteverdi Energia (3 centrali- ca. 
60.000M3) 
Ultimo lotto nuovo teleriscaldamento di Larderello (ca. 
40.000m3) 
 
Gestione impianto di Radicondoli 
Gestione impianto di Montieri 
Nuovi impianti comune di Peccioli 
Monterotondo M.mo 
Chiusdino 
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IL SISTEMA GESTITO DA GES SpA E’ UN SISTEMA COMPLESSO DI 
TELERISCALDAMENTO: 
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ALTRI TELERISCALDAMENTI IN FUNZIONE NELL’AREA GEOTERMICA: 

- Castelnuovo Val di Cecina: 292.581m3 – 1099  utenze  

- Monterotondo M.mo:   102.524m3 – 399  utenze  

- Santa Fiora:     309.414m3 – 881  utenze 

- Monteverdi M.mo     70.000m3 – 180  utenze (da completare) 

- Montieri       50.000m3 – 180  utenze (da completare) 

- Radicondoli     70.000m3 – 200  utenze (in realizzazione)
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Cosa e’ un teleriscaldamento ? 

 
Energia termica 
dispersa  

 
Energia termica 
rinnovabile  

 
Energia termica 
Utile utenza 

Energia elettrica  
prelevata dalla rete  

 
Fluido geotermico  

Fluido vettore 
primario  

Condensa 
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Fluido vettore 
alle utenze   

Energia elettrica  
prelevata dalla rete  

Centrale di scambio 

 

Distribuzione alle utenze Trasporto verso il paese 
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PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE 

SCEGLIERE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PIU’ APPROPRIATA 

DEFINIRE CHIARAMENTE MANSIONI E RUOLI, ADOTTARE LA DELEGA COME 

PRINCIPIO 

RICERCARE L’INNOVAZIONE DI PROCESSO CONTINUA, 

IMPLEMENTARE PROCESSI EFFICIENTI E STANDARDIZZATI 

DEFINIRE INDICATORI DI PERFORMANCE E CONTROLLO 

STABILIRE E CONDIVIDERE OBIETTIVI, DA GENERALI AD OPERATIVI, DA 

SISTEMICI A INDIVIDUALI 

MISURARE ED INCENTIVARE SULLA BASE DEGLI OBIETTIVI 

IMPLEMENTARE SISTEMI DI COMUNICAZIONE, COORDINAMENTO E 

REPORTING, SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI 

GESTIRE CORRETTAMENTE LE PRIORITÀ ED I CARICHI DI LAVORO 

ADOTTARE UN APPROCCIO SISTEMICO CON FOCUS SUI VINCOLI 

PERSEGUIRE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
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http://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-strutture-organizzative/1058
http://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-mansioni-ruol/1182
http://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-efficienza-processi-standardizzazione/1420
http://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-quarto-principio-definire-indicatori-di-performance-e-controllo/2983


STRUTTURA FUNZIONALE; quella più comunemente applicata, l’azienda è 
suddivisa in aree omogenee per ambito di attività: l’amministrazione, gli 
acquisti, le vendite, l’ufficio tecnico, la produzione etc. 

Vantaggio: possibilità di raggiungere elevati fattori di efficienza locale, ovvero 

ottenere maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione. 
 

SVANTAGGIO: è il rischio “compartimenti stagni”: ogni funzione opera quasi 

come se fosse un’azienda a se stante, spesso con il rischio di scarso 

coordinamento rispetto alle altre e con difficoltà nel perseguire obiettivi 

comuni. 

   

Questo tipo di struttura è frequente nelle aziende che realizzano prodotti o servizi 
sostanzialmente omogenei servendo mercati con caratteristiche simili, e dove 
l’efficienza è un fattore competitivo importante. 
SCARSA REATTIVITA’ ALLE VARIAZIONI DI MERCATO NONOSTANTE PROFESIONALITA’ 
ELEVATE 
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STRUTTURA DIVISIONALE: azienda “segmentata” internamente in base ad una 
dimensione del business, ad esempio per linea di prodotto/servizio o per mercato. 
Ciascuna divisione, tipicamente, presenta al suo interno una struttura funzionale. 
Funzioni “non specifiche” quali l’amministrazione ed i sistemi informativi sono 
mantenute 
VANTAGGIO: generare una forma di competizione interna tra unità equiparabili, il 
che favorisce le performance soprattutto in contesti dove il business presenta forti 
elementi di diversificazione (troppo «pesante» per una struttura funzionale  
 
SVANTAGGIO: difficoltà nello sfruttamento di economie di scala e di sinergie anche 
occasionali. Il rischio è simile a quello delle strutture funzionali, ossia la creazione di 
aziende distinte all’interno della stessa azienda. 
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STRUTTURA A MATRICE: mix delle precedenti, cerca di superarne gli svantaggi.  
la struttura a matrice si sviluppa su entrambe le dimensioni: una tipicamente 
funzionale ed un’altra specifica del business, ad esempio per linea di 
prodotto/servizio o per mercato. Prevedono ad esempio figure che sono responsabili 
di una specifica porzione di business in senso orizzontale, e che attingono tempo e 
risorse dalle varie funzioni. 
Queste strutture hanno il vantaggio di coniugare specializzazione e coordinamento 
anche se con maggiori oneri gestionali (equilibrio tra i vari attori). 
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Non esiste una struttura organizzativa migliore “a prescindere”: ancora 
una volta, la scelta dipende dalle specificità dell’azienda: 
 
Per GES SpA:  
Gestione e progettazione di impianti complessi e ausiliari 
Struttura ridotta 
 
Si può parlare (con fatica) di struttura a matrice: 
- Coordinamento di esperti di settore (anche esterni) su progetti specifici 

(oltre che per la gestione quotidiana) 
 

- Valutazione dell’impatto sull’attività 
 

- Coinvolge anche l’amministrazione che modifica la sua struttura per avere 
le valutazioni dei singoli progetti e /o gruppi di impianti 
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MANSIONI, RUOLI E DELEGA 

L’assenza di chiarezza rispetto ai ruoli e ai compiti che ciascuno è chiamato 
a svolgere è DANNOSA per l’azienda (perdite di tempo, assenza di 
responsabilità) 

Un ruolo raramente “si delinea da sé” e non sempre la chiarezza sugli 
ambiti di responsabilità è una questione di buon senso. Può portare a: 

“nessuno mi aveva detto di fare questo” 

“perché devo risolvere io questo problema?” 

“questa cosa non l’ho fatta io perché la doveva fare il mio collega, credevo lo 
sapesse” etc.. 

Formalizzazione dei ruoli, vantaggi: 

la persona avrà una chiara idea di quali sono i suoi confini operativi e come 
interagire con i colleghi 

la persona avrà maggiore consapevolezza di come sarà valutato il suo 
operato da parte dei superiori 

la persona saprà se sta svolgendo tutte le mansioni di sua responsabilitàsi 
aumenterà l’efficienza del lavoro, riducendo dimenticanze e ridondanze 
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La Delega 
Saper delegare significa dare fiducia ad una persona (fornendo i giusti 
strumenti cognitivi ed operativi), assegnarle degli obiettivi, seguirla nello 
sviluppo del lavoro e valutarla oggettivamente in base ai risultati 
Non si dovrebbero vedere tante situazioni di accentramento di 
responsabilità. Delegare talvolta è difficile:  
- non ho tempo per addestrare adeguatamente il mio collega 
Falso: delegare richiede tempo all’inizio, ma è una forma di investimento: 
superata la fase iniziale, si risparmia tempo da dedicare a cose più importanti. 
- è meglio che queste cose le faccia solo io: sono più veloce e più bravo 
Anche questo può essere vero all’inizio, ma con l’apprendimento ci si eguaglia, 
e si aumentano le capacità complessive del gruppo. 
- se delego, probabilmente il mio collega sbaglierà e la responsabilità 
ricadrà indirettamente su di me 
Dipende: sbagliare è umano le prime volte, ed i nostri superiori devono 
condividere lo spirito della delega ed accettare gli errori di percorso dei nostri 
collaboratori. 
- se delego, potrei privarmi di una mansione importante per il mio ruolo in 
azienda 
Falso: i ruoli più importanti in azienda sono ricoperti da chi è bravo ad 
organizzare il lavoro degli altri e a valorizzarlo al massimo.  
 Arcidosso 20/04/2016 

Seminari formativi PMI aree geotermiche 



Alla lunga, l’accentramento può bloccare la crescita professionale.  

Ricordiamoci anche che la delega libera tempo e risorse da dedicare a 
cose più importanti. 

Delegando, si aumenta la capacità realizzativa dei collaboratori e li si 
motiva ad ottenere risultati di pregio. Di conseguenza, si potenzia 
l’efficacia del gruppo e si ottiene la possibilità di porsi obiettivi più 
ambiziosi, sia a livello aziendale che personale. 

 

Difficile le prime volte, il risultato può essere quello non atteso 

 

GES: delegare è fondamentale (anche se talvolta difficile), impossibile gestire 
un sistema complesso con poche risorse senza delegare 

La delega consente anche di misurare e valutare l’operato dei dipendenti, si 
sentono più responsabilizzati  
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MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 
Il mercato, il mondo del lavoro si muovono: chi resta fermo e non si migliora 
costantemente, andando “avanti”, non rimane fermo come si potrebbe 
pensare, ma va “indietro”, perché in breve tempo gli altri faranno un passo in 
avanti, o forse di più. 
 
In pratica l’azienda sana deve mantenere una costante tensione verso il 
miglioramento, non solo nei “grandi salti” (una linea di prodotto nuova, una 
tecnologia di processo innovativa, un nuovo impianto produttivo etc.), ma 
anche e soprattutto giorno dopo giorno su tutti i processi che creano valore. 
Quindi processi efficienti il che significa fare di più con le stesse risorse,  
 
Dopo il miglioramento è necessario standardizzare il processo migliorato, 
significa che una volta che avete migliorato un processo, non senza sforzi, 
dovete consolidarlo, cioè fare in modo che il miglioramento ottenuto sia 
stabile e che le cose non ritornano come prima. 
 
Occorre tempo e costanza per dimostrare che una procedura è più efficiente 
di altre e rinunciare a abitudini consolidate (ad es. pulizia scambiatori) 
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MISURA DATI AZIENDALI 
Un sistema strutturato di indicatori può modificare il comportamento 
delle persone ed indirizzare il loro operato verso gli obiettivi dell’azienda.  
Un buon sistema di indicatori non richiede particolari investimenti, Si 
potrebbe anche misurare ed incentivare economicamente il personale 
sulla base di un sistema strutturato di indicatori, con i requisiti: 

semplici ed economici da elaborare 

significativi 

definibili oggettivamente 

accessibili e fruibili 

facili da rappresentare e da interpretare 

confrontabili 

controllabili 

elaborati tempestivamente 
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La misurazione di un processo aziendale prima di fare 
investimenti onerosi per aumentare la produttività è necessaria 
per avere risultati obiettivi, e indirizzare la scelta altrimenti 
potremo spendere senza avere risultati  
 
Ad esempio (GES) misurazione degli interventi in reperibilità 
e straordinari su centrali e utenze prima e dopo telecontrollo  
(riduzione ca. 50% straordinari, riduzione potenza termica necessaria per 
riportare impianto a regime, risuzione utilizzo mezzi)  

 
Misura potenze assorbite prima di modifiche impiantistiche a 
gruppi di spinta o nuova alimentazione per decidere un 
investimento (esempio: installazione valvole di regolazione con riduzione 
20% KWh consumati con aumento del 18% potenza erogata) 
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LEAN THINKING E TEORIA DEI VINCOLI 

I cinque principi guida 
 

1 – Identifica il valore per il cliente: comprendere quali attributi del 
prodotto/servizio generano valore percepito dal cliente e puntare a migliorare 
2- Combatti le attività che non generano valore /scarti, movimentazioni inutili o 
eccessive, attese (ad es. programmazione inefficiente), scorte eccessive, 
processi inefficienti 
3- Il flusso deve scorrere senza interruzioni: attese per code, lotti e scorte, 
interruzioni per mancanza di informazioni e inefficienza dei fornitori; 
rilavorazioni, attrezzaggi etc.. 
4- Le attività a valore devono essere innescate dal cliente, non produrre valore 
se il cliente non lo richiede 
5- Miglioramento continuo: tensione per migliorare continuamente, il valore per 
il cliente si modifica nel tempo 
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La Teoria dei Vincoli (anche detta TOC, dall’inglese Theory Of 
Constraints) si basa sull’assunzione che in ogni sistema (= organizzazione, 
azienda), a prescindere dalla sua complessità, esistono pochi fattori 
significativi che impediscono o rendono difficile il raggiungimento di un 
determinato obiettivo.  
Si tratta di analizzare un processo, trovare l’anello debole e su quello 
concentrare gli sforzi, decidere di investire su un punto di forza può non 
portare miglioramenti! 
 
Tre punti fondamentali: 
Le prestazioni dei sistemi, anche complessi, dipendono da pochi punti chiave 
(constaints = vincoli) 
Dobbiamo imparare a individuare i vincoli e a focalizzare su di essi i nostri 
sforzi, in modo che i vincoli non gestiscano noi 
Ragionando in positivo, i vincoli diventano una potente leva gestionale e 
possono essere volti a nostro vantaggio 
Individuare le poche leve gestionali (fisiche e logiche) con le quali un piccolo 
miglioramento locale può generare anche un grande miglioramento globale.  
 
Il vincolo può essere anche una persona nel posto sbagliato 
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GES SpA: 
Molto efficaci a gestire le «emergenze» o i grandi problemi 
 
Trascuratezza nelle gestione del quotidiano con conseguenti 
piccoli numerosi aggiustamenti in corso nella gestione degli 
impianti (adeguamenti stagionali, scarsa sensibilità alla gestione 
energetica etc..) – vincolo di sistema 

Individuazione del problema, suddivisione in aree geografiche e 
funzionali, delega e responsabilizzazione con affidamento a 
ognuno della propria zona e gruppo di centrali con procedure 
operative 

Gestione consumables: prelievi ridondanti per lavori, non 
vengono riscaricati a magazzino, ordini eccessivi 
Centralizzazione ordini per lavori, prelievi registrati 

Riunioni periodiche per discutere problemi ricorrenti 
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OBIETTIVO DELLA GESTIONE:  

RENDERE FACILMENTE FRUIBILE PER GLI ABITANTI DELLA ZONA 

LA FONTE RINNOVABILE CARATTERISTICA  

OTTENERE BUONI RISULTATI AZIENDALI 

QUINDI: 

NECESSITA’ DI CONIUGARE LE ESIGENZE AZIENDALI 

(REDDITIVITA’) E DELL’AMMINISTRAZIONE (PER GLI UTENTI): 

1- ALTO LIVELLO DI SERVIZIO AGLI UTENTI  

2- MANTENIMENTO TARIFFE COMPETITIVE 

3- OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
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AZIONI PRINCIPALI: 

- LIMITARE LE SPESE DI ENERGIA (ELETTRICA, GEOTERMICA, BIOMASSA) 

- LIMITARE LE SPESE DI UTENZE IDRICHE 

- REGOLAZIONE IMPIANTI DA REMOTO – LIMITARE LA NECESSITA’ DI 

PRESENZA FISICA DEL PERSONALE 

- SPESE IN RICAMBI (STANDARDIZZAZIONE) 

- CONTROLLO DI SPESE MINORI (COMPENSI A TERZI, CONSULENZE ETC..) 

- ESTENSIONE DEL SERVIZIO (OFFRIRE ALTRE POSSIBILITA’ A SPESE 

COMPETITIVE) 

- ATTIVITA’ DIVERSE  

- DIFFERENZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
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RENDERE GLI IMPIANTI MODULARI: L’IMPIANTO DEVE FORNIRE L’ENERGIA 

CHE VIENE RICHIESTA NEL PERIODO (DIVERSO TRA GENNAIO E APRILE) 

L’utenza ha una valvola che regola la portata del circuito primario in modo da 

garantire l’energia richiesta dall’utente – funziona anche in climatica (T°C esterna)  

La centrale si adegua alle richieste dell’utenza (limita richiesta energia primaria) 

I gruppi di spinta decelerano o accelerano secondo la richiesta (risparmio energia 

elettrica) 

  

 

 

 

 

 

I NUOVI IMPIANTI NASCONO MODULARI 

I VECCHI IMPIANTI (ON-OFF) DEVONO ESSERE ADEGUATI CON INTERVENTI SULLE 

UTENZE (REGOLAZIONE) E SULLE CENTRALI (REGOLAZIONE – GRUPPI DI SPINTA) 

IL PROCESSO DI RINNOVAMENTO E’ CONTINUO – CONFRONTO 

CON IL MERCATO 
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centralina 

Mandata primario 80°C 

Ritorno primario 60°C 

Ritorno secondario  

Mandata secondario 70°C 

Sonda temperatura mandata 

secondario 
Sonda temperatura ritorno 

primario 

scambiatore 

Valvola di 

regolazione 
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RICERCA DI SORGENTI TERMICHE A COSTI MINORI: 

- GEOTERMICA: CON ENEL GP INDIVIDUAZIONE E SFRUTTAMENTO DI 

VAPORE NON IDONEO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

 AD ORA 4 IMPIANTI SU 7 SONO ALIMENTATI CON VAPORE NON IDONEO; 

 PER GLI IMPIANTI DI POMARANCE (63% DEL TOTALE) REALIZZATO 

 NUOVO VAPORDOTTO E GRUPPO DI SCAMBIO 

- BIOMASSA: ALLO STUDIO INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO 

 

 

 

 

 

 

SFRUTTAMENTO DI SORGENTI IDRICHE DIVERSE DA ACQUEDOTTO 

 22 

Arcidosso 20/04/2016 
Seminari formativi PMI aree geotermiche 
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TELECONTROLLO: 

- Il personale reperibile riceve gli allarmi sullo smarthphone 

- Permette di verificare il funzionamento impianti da remoto e di agire su alcuni 
parametri di funzionamento 

- Rapidità di intervento (l’inerzia impianto consente il ripristino senza che l’utente se ne 
accorga) 

- Risparmio in termina di tempo e utilizzo mezzi 

- Problemi: copertura rete 

 

ALTRE ATTIVITA’: 

- Progettazione e realizzazione infrastrutture (inerenti l’attività) per conto della 
proprietà (impianto fotovoltaico palestra, linee teleriscaldamento, reti adduzione CO2 
etc..) 

- Consulenza e realizzazioni conto terzi (ambito normativa vigente) 

 

DIFFERENZAZIONE INVESTIMENTI 

- Società fortemente patrimonializzata, oltre €8 mil, (nel primo periodo forti investimenti 
sulle reti e centrali per migliorare la distribuzione) 

- Dal 2013 gli investimenti straordinari per miglioramento funzionalità impianti sono a 
carico dell’Amministrazione (che ha il controllo delle tariffe) 
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GLI IMPIANTI MODULARI PERMETTONO L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ANCHE 

NEL PERIODO ESTIVO IN MODO ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE 

- DALL’ESTATE DEL 2015 IL SERVIZIO DI ACS ESTIVA E’ ATTIVO NEGLI 

IMPIANTI DI POMARANCE E ESTENSIONI, SAN IPPOLITO, MICCIANO 

- CONSENTE MASSIMO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI CON EFFETTI POSITIVI 

ANCHE NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE (MINORE STRESS TERMICO) 

- FORTEMENTE INCORAGGIATO L’UTILIZZO DEL TELERISCALDAMENTO 

PER QUALSIASI UTILIZZO DOMESTICO DOVE SIA NECESSARIA UNA 

SORGENTE TERMICA (lavatrice, lavastoviglie etc..) 

- UTILIZZO DELLE RETI ANCHE PER ATTIVITA’ DI LAVANDERIA, FORNI DI 

VERNICIATURA, IMPIANTI DI ESSICCAZIONI etc.. 

- NEL PERIODO ESTIVO PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER 

RAFFRESCAMENTO AMBIENTI SE ABBINATO AD UN ASSORBITORE 

LOCALE (per supermercati e altri grandi ambienti) 
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Non solo riscaldamento ambienti …… 
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Fluido interno 
ai radiatori   

Scambiatore d’utenza  

Acqua calda igienico sanitaria  

Acquedotto   
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CONCLUSIONI: 

LA GES SpA ha sempre chiuso il bilancio in attivo 

 

Nella gestione occorrono alcuni accorgimenti per cercare di coniugare 

efficienza aziendale, livello di servizio, servizio a costi molto competitivi 

 

Non rimanere ancorati a schemi non più attuali 

 

Sfruttare le risorse per tutte le possibilità che possono offrire 
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