Main Partner

La nostra mission:









AUDIT ENERGETICO
PROGETTAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI
INSTALLAZIONE NUOVO BEMS
CONDUZIONE REMOTA IMPIANTI
MONITORING CONSUMI
CONTROLLO CONSUMI FATTURATI
MANUTENZIONE
SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATI

Le funzionalità di un sistema BACS e/o TBM (Technical Building Management) forniscono informazioni sull’operatività dei
sistemi tecnologici di edificio, specialmente riguardo il loro impatto nei confronti della prestazione energetica
dell’edificio.
Gli ambienti rappresentano la sorgente della richiesta di energia (necessaria per garantire le condizioni ottimali al loro
interno)
L’obiettivo è quello di fornire l’energia richiesta, mantenendo al minimo le perdite (di generazione e distribuzione
dell’energia). I sistemi tecnologici contemplati nella CEN UNI EN15232 sono:
-

Riscaldamento (BACS/HBES)
Raffrescamento (BACS/HBES)
Ventilazione e condizionamento (BACS/HBES)
Produzione di acqua calda (BACS/HBES)
Illuminazione (BACS/HBES)
Controllo schermature solari (tapparelle e luce ambiente) (BACS/HBES)
Centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni (TBM)
Diagnostica (TBM)
Rilevamento consumi / miglioramento dei parametri di automazione (TBM)

La Norma EN15232 riporta in apposite tabelle le diverse funzioni del BAC, da implementare, per edifici residenziali e non,
allo scopo di permettere la facile individuazione delle funzioni necessarie per il BACS dell’edificio in progettazione oltre
che, per verificare quali funzioni prendere in considerazione in fase di calcolo dell’efficienza di un edificio o in fase di
ispezione di un sistema.

Requisiti principali di un sistema di gestione energetico
Il sistema si basa sui seguenti principi:




rispetto degli obblighi legislativi;
efficienza energetica;
evidenza del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Permettendo di:




avere un approccio sistematico nella definizione di obiettivi energetici e
nell'individuazione degli strumenti adatti al loro raggiungimento;
identificare le opportunità di miglioramento;
ridurre i costi legati ai consumi energetici.

Supervisione Energetica Evoluta
Fornire una visibilità molto chiara dei dati energetici, mettendo in relazione diretta i consumi
energetici con i parametri del BEMS permettendo di:





Verificare e comprovare la funzionalità degli impianti
Controllare la performance energetica del sito
Motivare progetti di tipo energetico
Monitorare le corrette impostazioni del BEMS

Sito composto da n.2 edifici ad uso uffici e datacenter
N.3 piani fuori terra e piano interrato.
Atene ‐ Grecia

Impianto di climatizzazione con unità VRF:




N.30 Unità esterne
N.125 Unità Intere
N.32 Recuperatori

Prodotti Installati:




Mitsubishi
LG
Hitachi

PIANO TIPO

Impianto di illuminazione DALI:


N. 2.143 Corpi Illuminanti

RICHIESTA DEL COMMITTENTE DI SUDDIVIDERE UN UNICO OPER SPACE
SU PIU’ FASCE ORARIE E SET‐POINT DIFFERENZIATI

Architettura di sistema:




Controllo delle singole unità interne e recuperatori

Previo installazione di gateway
Sensori di presenza, temperatura, illuminamento DALI ogni 30mq
Sensori su singola finestra (stato apertura)



Installazione di n.121 power meter elettrici



Postazione di supervisione locale



Accesso web da remoto per gestione e monitoraggio



Invio automatico di report settimanali dei consumi


Al Committente



Al Manutentore



Al Contractor.

Tipologia di Contratto stipulato:
EPC – Energy Performance Contract – anche detto Contratto di Rendimento Energetico, sono dei contratti che vengono stipulati sia nel settore pubblico sia
nel settore industriale‐privato al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico con l’obbiettivo di migliorare le prestazioni energetiche, ridurre i
consumi e diminuire le spese riguardanti impianti e edifici.
È necessario determinare con precisione le misure di risparmio energetico che devono essere collegate ai costi del servizio. Ciò significa che ci deve essere un
consumo prima dell’intervento al fine di definire una “baseline” di riferimento. Successivamente verranno determinati i fattori di aggiustamento per adattarsi
ai cambiamenti annuali di uso degli edifici, del clima e dei prezzi di mercato. Sarà inoltre necessario misurare i consumi post intervento e quindi correlare il
risparmio energetico risultante alla “Baseline” di riferimento.
GUARANTEED SAVING
La forma di contratto “guaranteed saving” dove il finanziamento è carico del cliente finale, ma con una garanzia di risparmio energetico tale per cui, nel
momento in cui il risparmio non è inferiore alla percentuale di risparmio contrattualizzata, è il fornitore a ripianare la differenza.
La durata del presente contratto è stata condivisa in 3 anni, con impegno a garantire che i risparmi non siano stati inferiori al 11,4% annuo, previo rilascio di
fjdeussioni bancarie a garanzia.

Principali Logiche implementate sui singoli controllori DDC:



Gestione Centrale Termofrigo con più unità di produzione in parallelo



Programma di avviamento ottimizzato



Programma di arresto ottimizzato



Ventilazione notturna



Ciclo notturno



Controllo d'entalpia



Banda a energia zero (ZEB)



Riassetto del carico



Compensazione automatica con sensori luminosità esterna



Abbassamento notturno illuminamento (500 lux diurno) in caso di accensione per attività di pulizie e manutenzione ordinaria.



Accensione illuminazione fuori orario solo con sensori presenza (vigilanza, pulizie, ecc)

DETTAGLIO DEI SINGOLI POWER METER ELETTRICI

ACCESSO AL WEB SERVER PER MONITIRAGGIO

INVIO AUTOMATICO MAIL REPORT CONSUMI

PROTOCOLLO IPMVP

RENDICONDAZIONE SECONDO PROTOCOLLO IPMVP
L’Efficiency Valuation Organization (Organizzazione per la valutazione dell’efficienza ‐ EVO) consiste in un Protocollo Internazionale di Misura e Verifica delle
Prestazioni (International Performance Measurement and Verification Protocol ‐ IPMVP) con lo scopo di facilitare un’accurata valutazione degli investimenti in
efficienza energetica, efficienza idrica, in gestione della domanda e in progetti di fonti energetiche rinnovabili in tutto il mondo.

L’IPMVP fornisce una presentazione strutturata dei principi e dei termini comuni che sono la base per qualsiasi valido processo di misura e verifica (M&V).
Ciascun progetto deve essere studiato singolarmente per soddisfare gli obiettivi e l’accuratezza desiderata delle azioni volte al risparmio energetico e idrico.

BASELINE E CONSUMI ANNO 2020 CON RISPARMIO OTTENUTO DEL 14,4%

