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DBA Progetti – società di DBA Group

DBA fornisce servizi di ARCHITETTURA, INGEGNERIA, PROJECT
MANAGEMENT e CONSULENZA, nonché SVILUPPO DI APPLICAZIONI
SOFTWARE per la gestione dell’intero ciclo di vita di un’INFRASTRUTTURA
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DBA Progetti – aree geografiche
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Clienti Settore Efficienza Energetica
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La filosofia dell’audit energetico
SCOPO
 Capire come viene utilizzata l’energia
 Trovare le cause degli sprechi
 Analizzare gli interventi da suggerire
STRUMENTI
 Raccolta di informazioni (consumi,
fabbisogni energetici)
 Sopralluoghi (utilizzo e gestione)
 Elaborazione dei dati
RISULTATO
 Fattibilità tecnico-economica degli
interventi
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Acquisizione documentazione
CREAZIONE DATA ROOM
Acquisizione di tutta la documentazione
necessaria allo svolgimento delle analisi,
presso i gestori degli edifici

•
•
•
•
•

Planimetrie architettoniche, as built impiantistici;
bollette luce e gas, libretto di caldaia,ecc.

DOCUMENT MANAGEMENT

Piattaforma web-based
Accesso remoto tramite user e password
personalizzate
Anagrafica site e asset georeferenziati
Calendarizzazione dei sopralluoghi
Reporting stato di avanzamento riguardo
la documentazione acquisita
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Sopralluogo
Effettuazione del sopralluogo presso il
sito oggetto di audit con l’obiettivo di
reperire le informazioni mancanti e
verificare quelle raccolte, anche
attraverso misure strumentali e
secondo le tempistiche concordate con
il cliente

Compilazione on-site mediante
tablet di check list dettagliate
per l’acquisizione dei dati
necessari, che sono trasmessi in
tempo reale al server centrale.

DATA BASE CHECK LIST SOPRALLUOGO

•
•
•
•

Compilazione
delle
check
list
direttamente on-site mediante tablet
Check list appositamente studiate per
le esigenze di sopralluogo
Archivio istantaneo della check list
completata
Interrogazione dati acquisiti da remoto
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Controlli
TIPOLOGIA DATI
Dati

di

produzione

quantificazione
e

consumi

dell’edificio

Dati sugli utenti



Elenco utenze ed impianti;



Consumi energetici mensili.



Quantificazione addetti e personale permanente e
temporaneo presente nell’edificio;

Localizzazione delle unità operative sulle planimetrie;



Indicazioni circa le fasce orarie di occupazione degli
ambienti.
Elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni);



individuazione
zone/locali;



tipologia impiantistica e specifiche tecniche delle
principali apparecchiature dell’impianto;



Programmazioni orarie per accensione e spegnimento
impianti;



Indicazione circa il numero di terminali elettrici quali pc,
stampanti, ecc;



Indicazione del numero di apparati che generano
apporti di calore in ambiente.

destinazione



Temperatura di mandata;



Umidità.



Velocità dell’aria;



Presenza di turbolenze.



Controllo presenza;



Controllo illuminazione luce diurna.



Distribuzione ottimale delle sale.

d’uso

Ventilazione

Illuminazione

Altro



della

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI

Raffrescamento



Dati Tecnici (caratteristiche
edilizie, strutture e impianti)

IMPIANTO

DOCUMENTI

delle
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Misurazioni specialistiche
ESECUZIONE TERMOGRAFIE
Verifica di presenza di
eventuali ponti termici,
discontinuità, infiltrazioni
sull’involucro opaco.

ISO 6781:1983Thermal Insulation – Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes – infrared method
ISO 13187:1998Thermal performance of buildings – Qualitative detection of
thermal irregularities in building envelopes– infrared method
ISO 10211:2007Thermal bridges in building construction – Heat flows and
surface temperatures – Detailed calculations

ESECUZIONE TERMOFLUSSIMETRIE
Verifica trasmittanza termica dell’involucro
opaco

ISO 9869: 1994Thermal Insulation – Building
Elements In Situ measurement of thermal
resistance and thermal transmittance

8

Creazione modello di simulazione
Viene costruito un modello di simulazione dinamica del comportamento energetico dell’immobile con l’ausilio
di un software dedicato (Edilclima; RETscreen; Design builder + Energy Plus; 6Sigma Room).
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Il metodo
Interventi individuati

Simulazione
del
comportamento
energetico dell’immobile e calibrazione
del modello sul reale profilo di
consumo.

I – VAN > 0
Interventi rimasti

II – PBT ≤ soglia (6 - 10
anni)
Interventi rimasti

INTERVENTI IMPIANTISTICI

Interventi
rimasti

IV – Valutazione dei
risparmi
V – Compatibilità tecnica

Interventi
rimasti

I.

Selezione degli interventi con VAN superiore a zero
durante la vita utile degli interventi stessi;

II.

Selezione degli interventi con P.B.T. inferiore a un
valore di soglia massimo;

Mix di
intervent
i

III. Selezione degli interventi con T.I.R. superiore a un
valore di soglia minimo;
IV. Selezione degli interventi con risparmio % ottenibile
superiore a un valore di soglia minimo;
V.

VI – Mappatura interventi

VII – Strategia del
committente

INTERVENTI EDILIZI

Individuati gli interventi eseguibili sul sistema edificioimpianto, la metodologia proposta, con l’ausilio di un
modello in formato excel progettato ad hoc, consente di
definire il portafoglio interventi più indicato:

III – TIR > soglia (5 – 7 %)
Interventi rimasti

Interventi
Individuati

Analisi di compatibilità tecnica fra i singoli interventi
selezionati e potenzialmente formanti i mix;

VI. Mappatura dei singoli interventi selezionati in termini
di costo e in termini di risparmio percentuale economico
ottenibile;
VII. Definizione e mappatura dei mix di interventi in base
ai potenziali obiettivi della Proprietà.
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Interventi individuabili
INTERVENTI IMPIANTISTICI
Impianti meccanici
•Caldaia a condensazione
•Pompa di calore
•Cogenerazione
•Recuperatori di calore
Impianto elettrico
•Motori ad alta efficienza
•Installazione lampade a LED
•Dimmer
•Sensori regolazione
Sistema di regolazione e
controllo
•Sistema di contabilizzazione
•Sistema di telegestione

Interventi individuati

Interventi rimasti

Interventi rimasti
Interventi rimasti

Interventi
rimasti

Fonti rinnovabili
•Solare termico
•Fotovoltaico
•Biomassa

Interventi
rimasti

Mix di
interventi

Team
Work

INTERVENTI EDILIZI

Involucro opaco
•Isolamento copertura
•Isolamento basamento
•Isolamento pareti verticali
Involucro trasparente
•Sostituzione serramenti
•Sostituzione vetri
•Applicazione pellicole sui vetri
esistenti
Protezione solare e daylighting
•Sistemi di schermatura
•Sistemi di diffusione luminosa
•Camini di luce
(*) Elenco generale di interventi, non esaustivo

Creazione di gruppi di lavoro composti da personale DBA in

collaborazione con personale del cliente per elaborare in
concerto le decisioni sulle possibili proposte di interventi.
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Mappatura degli interventi
Interventi individuati

Interventi rimasti

Interventi rimasti

Interventi rimasti

Interventi
rimasti

Interventi
rimasti

Strategia
proprietà
Mix di
interventi

Quadrante I

Quadrante II

Investimento < media
rendimenti > media

Investimento > media
rendimenti > media

Quadrante III

Quadrante IV

Investimento < media
rendimenti < media

investimenti > media
rendimenti < media

La scelta del migliore portafoglio
interventi verrà effettuata in
funzione della volontà di
investimento e del risparmio
che si intende raggiungere.
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Eni un caso studio
Il caso ENI è significativo per i seguenti motivi:





si è partiti dagli audit energetici
si sono individuati gli interventi più remunerativi
si è progettato un sistema di metering ad hoc
si potrà presentare richiesta per i certificati
bianchi
 si è realizzato un pilot di verifica
 si potrà estendere il progetto ad un campione
più significativo
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Installazione di impianto a LED
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•

Vita utile elevata
Trascurabile produzione di calore
Altissima qualità della luce
Limitato impatto ambientale
Accensione istantanea
Dimmerabilità

POSSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE
• Accensione minima durante le
ore notturne di inferiore afflusso
• Illuminazione puntuale
all’ingresso di un’auto delle sole
aree di utilizzo

Preventivati risparmi intorno al 40% del consumo
ante intervento in realtà come vedremo i risultati
sono andati al di là delle attese.
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audit energetici in punti vendita carburanti della

rete commerciale eni s.p.a.
_____
PROGETTO PILOTA
www.eni.it

audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.
Progetto Rebranding
2009 - 2013

eni

interviene su 2.600 punti vendita con il cambio da vecchia a
nuova immagine. Si sostituiscono elementi luminosi esistenti e si
aggiungono elementi luminosi, tutti a tecnologia a LED

Primi test pilota

Su alcuni dei 2.600 punti vendita rebrandizzati, eni realizza
interventi di implementazione installando ulteriori elementi a LED

Audit Energetici

Su questi punti vendita si eseguono studi di efficienza
energetica verificando i consumi a consuntivo e valutando
possibili interventi aggiuntivi

Individuazione interventi
e loro applicabilità
Nuovo audit
energetico

Valutazione positiva dei risultati economico finanziari dei primi
test pilota
Nuovo test pilota con raccolta dati storici e predisposizione di
un sistema di misurazioni pre e post interventi

NUOVO TEST PILOTA
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

Nuovo test pilota
OBIETTIVI
 riduzione della bolletta elettrica
 ottenimento TEE (certificati bianchi)
 riduzione delle emissioni di CO2
 riduzione barili di petrolio consumati
 replica ed estensione del progetto ad un numero significativo di punti
vendita carburanti della propria rete commerciale
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

Il punto vendita carburanti oggetto di audit
energetico e di test pilota è localizzato nel Sud
dell’Italia
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
VAN > 0

PBT ≤ 10 anni

I.03 – Sostituzione dei corpi illuminanti del fabbricato
I.04 – Sostituzione dei corpi illuminanti esterni (pensilina, piazzale)
I.05 – Installaz. bollitore a pompa di calore per produzione di acqua
calda sanitaria
I.06 – Installaz. di un sistema di trigenerazione a gas metano
Quadrante I
investimento < media
rendimenti > media

Quadrante II
Investimento > media
rendimenti > media

Quadrante III
costi < media
ritorni < media

Quadrante IV
investimenti > media
ritorno economico < media

Nota: dati di valutazione da audit energetico su altro PV ma
ugualmente utilizzabili per il test pilota.
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.
Sostituzione dei corpi
S.02

illuminanti delle armature di
piazzale

Sostituzione dei corpi illuminanti
presenti nel piazzale, con corpi
illuminanti a LED.

S.03

Sostituzione dei corpi
illuminanti all’interno del
fabbricato

Sostituzione
delle
lampade
fluorescenti da presenti all’interno
del fabbricato, con lampade a LED e
Lighting management.

S.01

Sostituzione dei corpi
illuminanti sottopensilina

Sostituzione dei proiettori sottopensilina,
con lampade a LED
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

Economics per un punto vendita

* Ipotesi prezzo titoli 100 €
** Ricavo ottenibile dai Titoli di Efficienza Energetica nel corso dei 5 anni di validità.
*** Riduzione annua delle emissioni di gas serra.

.

audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

Oltre il risparmio in bolletta si hanno i seguenti risultati
RIDUZIONE DEI CONSUMI

PBT
da analisi economico finanziaria
[€]

[kWh]
Risparmio
66,2 %

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

PBT
4,9 anni

40.000
30.000
20.000
10.000
0

5.000
0
Stato di fatto

-10.000
-20.000

Ex pos t

0

RIDUZIONE DI INQUINANTI
- 9,16

tCO2/anno

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

[anni]

CERTIFICATI BIANCHI OTTENIBILI
Validità: 5 anni

6 TEE/anno
600 €/anno

21,36

Barili di petrolio non
consumati

30 TEE
3.000 €
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

Su base annua il risparmio in bolletta è di circa il 22%

Andamento consumi nell’anno: dati estrapolati dalle bollette elettriche e dalle
misurazioni pre e post interventi
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.
APPLICAZIONE DEL MIX DI INTERVENTI SU 10 PUNTI VENDITA PER
GARANTIRE UN REALE ACCESSO AL MECCANISMO DEI CERTIFICATI
BIANCHI, RAGGIUNGENDO LA DIMENSIONE MINIMA PER LA
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO.
RISULTATI ATTESI
 INVESTIMENTO PER 10 PUNTI VENDITA
 RISPARMI IN BOLLETTA
 RIDUZIONE COSTI MANUTENZIONE
 CERTIFICATI BIANCHI IN 5 ANNI
 RIDUZIONE CO2
 PETROLIO NON CONSUMATO

240.000 €
40.890 €/anno
6.100 €/anno
30.000 €
91,6 t/anno
214 barili/anno
24
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.
APPLICAZIONE DEL MIX DI INTERVENTI SU 2.600 PUNTI VENDITA
DISTRIBUITI SUL TERRITORIO ITALIANO.
RISULTATI ATTESI
 INVESTIMENTO PER 2600 PUNTI VENDITA

62.400.000 €

 RISPARMI IN BOLLETTA

10.600.000 €/anno

 RIDUZIONE COSTI MANUTENZIONE

1.586.000 €/anno

 CERTIFICATI BIANCHI IN 5 ANNI

7.800.000 €

 RIDUZIONE CO2

23.800 t/anno

 PETROLIO NON CONSUMATO

55.360 barili/anno
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audit energetici in punti vendita della rete commerciale eni s.p.a.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

eni s.p.a.
Downstream & Industrial Operations
RETAIL / STE / TER
Luciano Trigila
Standard Tecnici e Commerciali Retail

Milano, 4 dicembre 2014
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Contatti

Ing. Luigi Gitto
Direttore Settore Energia
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