ENERGIA

Evoluzione
degli impianti di illuminazione
nel settore pubblico
tervento hanno consumi elevati, sono
di difficile gestione e la loro eterogeneità tende a creare un "inquinamento luminoso" con illuminazione a
macchia di leopardo che destabilizza
la visibilitàambientale e stradale.
Obiettivo del comune
Ridurre il consumo di energia elettrica e la relativa spesa in bolletta
Soluzione
Il comune ha scelto la proposta di
CertiNergia, ESCo (Energy Service
Company) leader nell'efficienza energetica, parte del gruppo internazionale ENGIE. L'obiettivo comune che
guida ENGIE e CertiNergia è quello
di rendere la città sicura, efficiente e
innovativa, indirizzandola verso la
transizione a zero emissioni di CO2.
Il progetto ha riguardato:
• La valutazione della fattibilità tecniCREARE UN MONDO DI LUCE INTELLIGENTE E SOSTENIBILE ca ed economica dell'intervento di
L'efficienza e il risparmio di energia Gli investimenti necessari ad attuare sostituzione delle lampade ad elevato
elettrica nel settore dell'illuminazione l'obiettivo di illuminazione efficiente consumo con corpi illuminanti a LED
pubblica sono temi centrali delle poli- trovano spesso un limite nelle barrie- ad alta efficienza luminosa.
tiche energetiche europee e naziona- re imposte dalla Pubblica Ammini - • La progettazione di nuovi impianti
secondo principi fortemente orientati
li. In Italia, l'illuminazione pubblica strazione (PA):
risulta essere una delle principali voci Finanziarie: Incapacità/impossibilità all'innovazione tecnologica, prevedella spesa energetica delle ammini- di reperire risorse finanziarie per la dendo l'utilizzo di lampade a LED con
strazioni comunali, in molti casi supe- realizzazione degli interventi di effi- sistemi intelligenti integrati, assicurando un'illuminazione efficiente e a
riore al 50% della spesa energetica cienza energetica.
totale. Questo costo puòessere note- Realizzative: Difficoltà ad instaurare basso costo.
volmente ridotto mediante l'attuazio- la corretta relazione tra il soggetto • La gestione degli impianti di pubbline di adeguate politiche energetiche che richiede l'intervento di efficienza ca illuminazione e semaforici, per un
e attraverso la realizzazione di inter- energetica (la PA) e il soggetto che lo totale di 8.250 punti luce, distribuiti
sul territorio comunale.
venti di riqualificazione degli impianti realizza.
d'illuminazione. La sostituzione delle Conoscitive: mancanza di consapevo- • L'installazione di un impianto di regovecchie lampade con modelli più effi- lezza da parte della PA riguardo l'im- lazione del flusso luminoso stand
cienti, quali lampade a LED, presenta portanza della gestione e della razio- alone e un sistema ad hoc di adeguamento normativo degli impianti elettrici.
un potenziale di risparmio energetico nalizzazione dei consumi energetici.
pari ad oltre il 60% ed un ridotto Con il supporto di un partner esperto La ESCo non si occupa solo di modiimpatto ambientale.
in efficientamento energetico, quale ficare punti luce obsoleti: l'obiettivo
La mission dei comuni italiani riguar- CertiNergia, è possibile studiare del progetto consiste nel portare effido il tema dell'illuminazione pubblica interventi mirati al miglioramento del- cienza, innovazione e integrazione,
rendendo l'area destinata alla riqualidovrebbe essere la seguente:
l'efficienza energetica dei comuni.
ficazione un'area smart e tecnologi"Illuminiamo con efficienza e qualità UN CASO DI SUCCESSO
la città, progettando, realizzando e Riqualificazione dell'illuminazione camente avanzata.
gestendo sistemi e servizi che pubblica di un comune nel Centro La società è così in grado di soddisfare simultaneamente diverse esiaumentino il benessere delle persone Italia
genze, dall'illuminazione pubblica,
che vivono all'interno della comunità, Situazione ex - ante
adottando le più recenti tecnologie Le sorgenti luminose obsolete utiliz- all'implementazione di una infrastrutpresenti sul mercato."
zate dal comune che ha richiesto l'in- tura innovativa urbana, attraverso un
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approccio integrato basato sulle nuove tecnologie.
Risparmio ottenuto
La soluzione ha permesso di ottenere una notevole diminuzione di CO2 nell'ambiente e di generare un risparmio
di oltre 500.000 € l'anno. In termini di sostenibilità
ambientale, l'impatto della riduzione di CO 2, equivale
all'assorbimento di oltre 68.000 alberi.
L'intervento realizzato rientra nella categoria degli interventi eleggibili dal Meccanismo dei Certificati Bianchi per
l'ottenimento degli incentivi pubblici regolato dal DM 11
gennaio 2017 e s.m.i. Gli incentivi attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di
tecnologie efficienti.
Grazie all'intervento effettuato, l'incentivo ammonta a
165.000 € l'anno per 5 anni.
Benefici per il comune
La soluzione implementata conferma che la scelta strategica del comune ad investire in efficienza energetica,

porta beneficio e miglioramento delle prestazioni, giungendo ad un reale risparmio energetico, economico e
ambientale.
Non da ultimo, è da rimarcare come tutti gli interventi di
efficientamento energetico possono essere interamente
sostenuti da CertiNergia che, in forza del proprio knowhow tecnico, è in grado di generare il massimo risparmio
possibile. La società pertanto si assume i rischi sia finanziari che tecnologici sgravando la PA da qualsiasi onere.

Vantaggi
La soluzione tecnologica scelta consente di poter iniziare immediatamente a risparmiare sui costi sostenuti
per l'energia elettrica, migliorando la qualità dell'illuminazione.
I vantaggi conseguiti dal comune con l'efficientamento
dell'illuminazione pubblica possono essere così sintetizzati:
• Riduzione dell'inquinamento luminoso ed incremento del
risparmio energetico;
• Riduzione delle emissioni di CO2
• Maggiore durata dell'impianto e minori spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
• Ritorno di immagine come ente pubblico sostenibile
attento alle politiche ambientali ed alla riduzione degli
sprechi
• Garanzia sulle tecnologie di efficienza energetica realizzate per tutta la durata contrattuale.
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ESCo ed efficientamento
energetico nella Pubblica
Amministrazione: tante
opportunità da cogliere
CertiNergia al tuo fianco nella gestione
di interventi finalizzati al risparmio energetico
Le ESCo (Energy Service Company)
sono società che effettuano interventi
finalizzati a migliorare l'efficienza
energetica. Tali aziende rappresentano uno strumento utile per le
Pubbliche Amministrazioni che desiderano rendere "green" i propri edifici, riducendo gli sprechi di energia e
rispettando l'ambiente.
Migliorare l'efficienza energetica del
cliente a 360°, generando risparmio
economico e competitività, costituisce l'obiettivo quotidiano di
CertiNergia: ESCo leader nell'efficienza energetica, parte del gruppo
internazionale ENGIE. Società globale certificata UNI CEI 11352, opera
trasversalmente in tutta la filiera dell'efficienza energetica, garantendo
un'assistenza professionale e continua per la pianificazione di strategie
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energetiche e piani sostenibili.
Perché la Pubblica Amministra zione dovrebbe affidarsi ad una
ESCo?
Il settore pubblico deve rappresentare un esempio nell'attuazione di sane
politiche di risparmio energetico, promuovendo misure atte a migliorare
l'efficienza energetica del patrimonio
pubblico ed incrementare il ricorso
alle fonti di energia rinnovabile. La
PA, ricorrendo ad una ESCo, si affida
ad una società specializzata nella
progettazione, realizzazione e finanziamento di infrastrutture energeticamente efficienti.
Gli interventi di riqualificazione energetica hanno notevoli benefici che si
ripercuotono sull'ambiente, sull'immagine e sulla cassa pubblica nel breve,
medio e lungo termine:

- nel breve termine garantiscono una
migliore vivibilità all'interno degli edifici resi più confortevoli;
- nel medio termine permettono una
riduzione dell'inquinamento ambientale e la promozione dei valori e dell'immagine della città;
- nel lungo termine consentono un
ingente risparmio economico ed una
radicale diminuzione dei consumi
energetici.
Nonostante i vantaggi concreti, il
settore pubblico non sfrutta appieno
l'enorme potenziale di risparmio
energetico. Questa inerzia è spesso
dovuta alle emergenze da affrontare
in settori ritenuti più critici, mancanza di consapevolezza circa le
opportunità disponibili, difficoltà di
accesso alle risorse e, in generale,
ai vincoli sull'utilizzo della liquidità
per realizzare gli investimenti. A tal
fine, risulta conveniente promuovere
il ruolo delle ESCo, le quali potran-
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no assurgere ad una funzione sempre più importante nella diffusione
degli interventi di efficienza energetica. CertiNergia, in qualità di ESCo
certificata ed esperta nelle soluzioni
di efficientamento, studia interventi
economicamente sostenibili che si
possano ripagare tramite il risparmio generato e gli incentivi governativi. Gli interventi di efficienza energetica, oltre a ridurre i consumi di
energia degli edifici con una diminuzione stimata tra il 30% e il 40% e a
migliorare la salute e il benessere
degli utenti, si inquadrano nelle strategie nazionali sui cambiamenti climatici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione
d e l l a C O 2, i n l i n e a c o n i t a r g e t
nazionali ed europei. CertiNergia
punta a stimolare la crescita della
green economy: grazie ai progetti di
efficienza energetica realizzati insieme ai propri clienti, la ESCo ha
potuto evitare l'emissione annuale
di 32.000 tonnellate di CO2.
Le soluzioni CertiNergia per la PA
Energy Manager a disposizione
della PA
L'Energy Manager, in qualità di
responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia, è una
figura fondamentale negli enti pubblici per assicurare una gestione ottima-

le dell'energia e far ottenere risparmio economico. Il Team qualificato di
CertiNergia fornisce un supporto continuo al Cliente, consentendo alla PA
di cogliere i benefici in termini di
sostenibilità, sicurezza, immagine e
comfort che si accompagnano alla
riqualificazione energetica.
Consulenza personalizzata Diagnosi energetica
La diagnosi energetica degli impianti
e degli edifici permette di individuare
sprechi e inefficienze nella gestione
dell'energia e possibili progetti di ottimizzazione delle risorse.
La consulenza energetica personalizzata della ESCo fornisce analisi e
soluzioni, frutto della conoscenza del
settore e delle ultime tecnologie
disponibili sul mercato, al fine di
ridurre fin da subito l'ammontare delle
bollette. CertiNergia, attraverso professionisti dedicati certificati EGE
(Esperti in Gestione dell'Energia) e
CMVP (Tecnici Certified Measure ment & Verification Professional),
affianca i funzionari pubblici nella
definizione di un piano di riqualificazione che comprende la pianificazione dei possibili interventi migliorativi
e la valutazione economico-finanziaria. Gli esperti verificano costantemente gli aspetti principali relativi le
tematiche energetiche, sia dal punto
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di vista economico, con la valutazione della correttezza delle fatture di
acquisto dei vettori energetici, sia
attraverso l'implementazione di piani
di misura e verifica conformi all''International Perfor mance Measu re ment and Verification Protocol
(IPMVP). I controlli eseguiti mediante
l'applicazione del protocollo IPMVP
potranno portare all'individuazione di
eventuali inefficienze da poter correggere mediante modifiche comportamentali o temporali.
Incentivi
L'incentivo al risparmio energetico
produce vantaggi per le amministrazioni, quali la riduzione della spesa
corrente e l'evoluzione tecnologica di
impianti ed edifici. CertiNergia fornisce supporto nell'accesso agli incentivi disponibili in materia di energia,
ottimizzando l'efficacia degli interventi
e riducendo i tempi di rientro sugli
investimenti. I due meccanismi principali per incentivare progetti di efficienza energetica cui può accedere
la PA sono il Conto Termico e i
Certificati Bianchi.
ll Conto Termico è l'incentivo a
fondo perduto erogato dal GSE
(Gestore dei Servizi Energetici) che
promuove l'efficienza energetica e la
produzione di energia termica da
fonti rinnovabili. Con il Conto Termico
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Riqualificazione energetica
dell'impiantistica sportiva
Il potenziale di risparmio energetico nei centri sportivi
Negli impianti sportivi, i consumi di
energia elettrica e gas naturale ricoprono un'importante voce di bilancio
e rappresentano quindi un potenziale
di miglioramento in ottica di risparmio
energetico. Riqualificare dal punto
energetico i centri sportivi avrebbe
come conseguenza una considerevole diminuzione della spesa energetica

globale e una notevole riduzione
delle emissioni di gas climalteranti in
atmosfera.
La prima fase di un efficientamento
energetico degli impianti consiste nell'identificare i principali centri di consumo che possono essere diversi a
seconda della tipologia di struttura.
La preponderanza del consumo di

energia elettrica rispetto all'energia
termica, o viceversa, dipende soprattutto dal tipo di impianto e dalla particolare attivitàche vi si svolge all'interno. Una macro-classificazione po trebbe essere fatta distinguendo i
centri sportivi all'aperto, come ad
esempio campi di calcio, campi da
tennis, dai centri sportivi al chiuso,
quali palestre, piscine ma anche
palaghiaccio. Le strutture scoperte
come stadi e campi sportivi sono, per
loro natura, strutture altamente complesse, con necessità energetiche
particolarmente elevate, dovute
essenzialmente all'illuminazione notturna dei campi. Le soluzioni di efficientamento possono quindi includere la sostituzione dei corpi illuminanti
con la tecnologia di illuminazione a
LED, eventualmente combinata con
l'utilizzo di software di gestione intelligenti per l'organizzazione delle presenze in campo e delle prenotazioni
dei campi da gioco. Diversamente, le
strutture sportive coperte hanno consumi diversificati: l'illuminazione degli
spazi coperti rappresenta anche in
questo caso una parte significativa
dei consumi energetici, ma si riscontra anche un importante utilizzo di
energia termica, sia per riscaldare sia
per raffrescare gli ambienti. I palazzetti sportivi e le palestre devono
garantire alti livelli di comfort agli utilizzatori e quindi mantenere un
ambiente adeguato alle temperature
stagionali: in particolare nella stagione invernale si riscontra un alto consumo di energia termica per il riscaldamento; i palaghiaccio, che al contrario hanno un continuo fabbisogno
di raffreddamento, consumano una
quantità di energia elettrica pari a
quella utilizzata da un grande stadio.
Ai fini di efficientare la produzione di
energia termica, sia per il riscaldamento, sia per l'acqua calda sanitaria, la piùimmediata soluzione riguarda la sostituzione e la conseguente

dismissione delle vecchie caldaie
(molte delle quali alimentate ancora a
gasolio) con nuove caldaie ad alta
efficienza energetica a condensazione. Per ridurre i consumi di gas naturale si potrebbero installare i pannelli
solari termici per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Gli impianti più energivori in assoluto
sono le piscine: l'illuminazione, il trattamento dell'acqua nelle vasche ed il
riscaldamento degli ambienti puòraggiungere consumi annui fino a due
milioni di kilowattora di energia elettrica e centinaia di migliaia di metri cubi
di gas naturale. La contemporaneità
dei consumi di energia elettrica e di
acqua calda è propizia all'installazione di macchine cogenerative in sostituzione delle caldaie standard. Questi
impianti che producono allo stesso
tempo energia elettrica ed energia
termica portano importanti benefici in
termini di risparmio economico ed
energetico, con una minore emissione di sostanze climalteranti.
La soluzione proposta: contratto a
performance
Gli impianti sportivi hanno spesso
poche risorse disponibili per cogliere
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalle metodologie ingegneristiche atte a migliorare la gestione
energetica e a garantire significativi
risparmi economici.
Il contratto a performance è una formula innovativa che permette di
implementare soluzioni mirate all'efficienza energetica ed economicamente sostenibili con un finanziamento o
reperimento di risorse totalmente a
carico delle Energy Service Company
(ESCo) come CertiNergia.
Il compenso della ESCo è legato alla
performance dell'impianto del cliente:
CertiNergia trae la sua redditività da
una percentuale del risparmio genera-

to, misurata attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio. La controparte
quindi, non solo non dovrà sostenere
alcun onere di investimento, ma potrà
beneficiare fin da subito di un importante vantaggio economico e di un
impianto nuovo a costo zero.
Il primo passo verso questo approccio
"win - win" consiste nell'analisi dello
stato di fatto e del contesto. Solo a
seguito di queste analisi potranno
essere proposte e progettate le soluzioni migliori al fine di risolvere le criticità riscontrate e di adottare soluzioni
in ottica di efficienza energetica. La
struttura sarà accompagnata in tutte
le fasi di ideazione e stesura del progetto per una completa condivisione
delle idee progettuali al fine di definire
la soluzione che meglio risponde alle
proprie esigenze.
I centri sportivi possono ridurre le loro
emissioni di CO2 e la loro spesa energetica, grazie a soluzioni specifiche
ed interventi mirati all'efficienza ener-

getica, agendo su tre aree: l'area tecnica, riguardante l'edificio e gli impianti, l'area gestionale che concerne gli
aspetti organizzativi e di manutenzione, ed infine l'area economica che
riguarda l'accesso a bandi regionali e
nazionali, nonché le agevolazioni
dedicate all'efficienza energetica.
Un caso di successo
Riqualificazione energetica di un
centro sportivo nel milanese
Un importante Centro Sportivo di
Milano desidera individuare e
approfondire i maggiori centri di consumo di energia e garantire a tutti gli
atleti spazi luminosi e accoglienti.
I suoi obiettivi
• Ridurre i consumi e le relative
spese di gestione senza compromettere gli standard qualitativi dei servizi
offerti
• Migliorare le condizioni di comfort e
di sicurezza
• Garantire un ambiente green a
basse emissioni di carbonio.

Situazione Ex - Ante
I maggiori centri di consumo riguardano i consumi di energia elettrica e
di gas naturale.
Nello specifico i consumi di energia
elettrica possono essere ottimizzati
nei casi seguenti:
• Impianti di illuminazione → Lampade
a ioduri metallici
• Impianti di raffrescamento → Chiller
elettrico a bassa efficienza
• Impianti di circolazione dei vettori
energetici → Pompe di circolazione a
bassa efficienza.
I consumi di gas naturale possono
essere ottimizzati nel caso di:
• Impianti di produzione di acqua
calda → Centrale termica con caldaie
di vecchia generazione.
La soluzione tecnica
Il Centro Sportivo ha scelto la proposta di CertiNergia, ESCo (Energy
Service Company) leader nell'efficienza energetica, parte del gruppo
internazionale ENGIE.
Il primo passo eseguito da Certi Nergia è stato quello di analizzare
lo stato di fatto degli impianti nella
situazione ex - ante e calcolare le
loro efficienze e i loro consumi.
CertiNergia grazie al know how
acquisito in decenni di attività sul
campo, ha proposto soluzioni tecnologiche innovative ad hoc per
consentire al cliente di utilizzare
l'energia in maniera ottimale riducendo gli sprechi (ed i relativi costi)
e l'impatto ambientale legato all'emissione di sostanze che alterano
il clima.

Il progetto ha riguardato:
• la riqualificazione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e il
raffrescamento estivo, attraverso la
dotazione di un moderno impianto a
pompa di calore per la produzione di
energia termica, e ha consentito la
rimozione del chiller e delle caldaie
con scarso rendimento;
• la sostituzione delle caldaie esistenti con sistema di generazione a condensazione ad elevata efficienza
energetica a supporto delle pompe di
calore installate;
• la sostituzione delle lampade a
ioduri metallici ad elevato consumo
energetico con corpi illuminanti a
LED ad alta efficienza energetica.
Quest'ultimo intervento èstato proposto con la formula "Pay per Use".
La formula Pay per Use: servizio
ESCo a consumo
Pay per Use è una formula innovativa "all inclusive" che consente al
cliente di beneficiare di un impianto
nuovo a costo zero ed iniziare a
risparmiare sin dalla prima bolletta.
La formula prevede l'installazione
del nuovo impianto di illuminazione,
lo smontaggio e smaltimento del
vecchio impianto e la continua
manutenzione dei corpi illuminanti,
a carico di CertiNergia.
La ESCo mette a disposizione del
cliente i corpi illuminanti in comodato
d'uso per un periodo definito, con una
garanzia sul livello di illuminazione
stabilito nel contratto, mentre il cliente paga esclusivamente in funzione
delle ore di utilizzo dell'impianto e

senza iniziale investimento.
Grazie ai nuovi sistemi di illuminazione a LED, è possibile risparmiare in
misura notevole (circa il 60%) sui
costi dell'energia elettrica.
I risultati ottenuti
La soluzione ha permesso di ottenere
un risparmio sui costi di energia elettrica e gas naturale di circa 50.000
€/anno, con una riduzione di oltre
200 tonnellate di CO2 nell'ambiente.
Gli interventi realizzati rientrano
inoltre nella categoria degli interventi eleggibili dal Meccanismo dei
C e r t i f i c a t i B i a n c h i o Ti t o l i d i
Efficienza Energetica, regolato dal
DM 11 gennaio 2017. Tali incentivi
attestano il conseguimento di
risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie efficienti. In
q u e s t o c a s o , è s t a t o p o s s i b i l e
generare Titoli di Efficienza Ener getica per un ammontare di 12.500
€ all'anno per 5 anni.
Infine, grazie all'installazione di un
impianto di regolazione del flusso
luminoso stand alone ed un sistema
ad hoc di adeguamento normativo
degli impianti elettrici, la qualità dell'illuminazione di tutti gli spazi del
centro sportivo è stata migliorata,
nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti e garantendo un luogo piacevole e luminoso, ideale per allenarsi e divertirsi.
Oltre al beneficio economico ed
ambientale, la struttura sportiva ha
potuto migliorare il comfort per gli utilizzatori a vantaggio anche della sua
immagine complessiva.

Efficienza energetica nelle
strutture sanitarie
ENERGIA

Il potenziale di risparmio energetico
nel settore sanitario
Gli edifici sanitari, come ospedali e
case di cura, sono tra le strutture più
energivore del settore terziario a causa
della loro specificità: il dover garantire
agli ospiti servizi sanitari e comfort
ambientale 24 ore su 24, 365 giorni
l'anno. Il settore sanitario per il suo funzionamento ha bisogno di energia, sia
di tipo elettrico (per il funzionamento
degli impianti) sia di tipo termico (per
garantire il comfort ambientale e per la
produzione di acqua calda sanitaria).
La riqualificazione energetica è fondamentale, non solo per contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas serra,
ma anche per ottimizzare le prestazioni
ed i costi di strutture caratterizzate da
elevati consumi energetici.
Il monitoraggio come primo passo
dell'efficienza energetica nella sanità
Per comprendere come migliorare l'efficienza energetica nel settore sanitario,
nell'ottica della riduzione dei consumi è
auspicabile avviare una diagnosi energetica approfondita ed implementare sistemi di monitoraggio dei consumi, in modo
tale da conoscere nel dettaglio le fonti dei
consumi energetici, identificare le potenziali inefficienze e individuare gli interventi
necessari alla riduzione dei consumi.
Le soluzioni per efficientare le strutture sanitarie
ll ruolo degli impianti HVAC - Heating,
Ventilation and Air Conditioning
L'utilizzo di energia termica, come anticipato in precedenza, rappresenta una
fetta rilevante legata ai consumi energetici di una struttura sanitaria. Basti pensare che processi e attività come ventilazione, riscaldamento, aria condizionata,
acqua calda, lavanderia, cucina, consumano ingenti quantità di energia termica.
Le strutture sanitarie richiedono un sistema HVAC in grado di garantire la salute,
la sicurezza e il comfort dei pazienti,
nonché del personale medico, amministrativo e dei visitatori. Oltre a ciò, le
strutture mediche devono filtrare i contaminanti presenti nell'aria, contribuire a filtrare l'aria dai batteri che possono diffondere infezioni e garantire le condizioni in
cui le procedure mediche, il lavoro nei
laboratori, il trattamento dei pazienti e i
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processi di guarigione si possano svolgere in modo sicuro ed efficace.
L'autoproduzione energetica nella
sanità: cogenerazione e fotovoltaico
Un'opportunità importante che consente
di abbattere le spese legate all'energia
è quella di ricorrere all'autoproduzione
di energia.
L'installazione dei pannelli fotovoltaici è
un'opzione concreta per buona parte
delle strutture sanitarie, che spesso
hanno a disposizione tetti abbastanza
estesi con spazi disponibili, che consentono di installare un numero congruo di
pannelli, tali da garantire autoconsumo
elettrico. L'altra possibilità è quella della
cogenerazione, tecnologia che permette la produzione combinata di energia
elettrica e termica, sfruttando il recupero
del calore di scarico del motore o della
turbina che producono elettricità.
Un'ulteriore opzione per le strutture
sanitarie è rappresentata dalla trigenerazione: nel periodo estivo, il calore
recuperato dall'impianto di cogenerazione può essere trasformato in energia frigorifera utile per il condizionamento degli impianti, grazie all' impiego
di un ciclo frigorifero ad assorbimento.
Inoltre, anche l'installazione di un
impianto solare termico permette di utilizzare l'energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).
L'impianto solare termico sfrutta l'energia del sole per produrre acqua calda
sanitaria e, qualora ritenuto conveniente,
è possibile anche produrre energia termica per il riscaldamento della struttura.
Un altro procedimento importante è
rappresentato dagli interventi sull'illuminazione, attraverso l'installazione di
corpi illuminanti più efficienti, come i
LED, che consentono di ottenere da
subito elevati risparmi in bolletta.
Gli incentivi a disposizione per la
riqualificazione energetica
La riqualificazione energetica di una
struttura sanitaria può comportare un
costo importante, in Italia è però possibile contare su una serie di incentivi, come
ad esempio il Conto Termico o i
Certificati Bianchi che consentono di
ridurre in modo significativo i tempi di
rientro degli investimenti realizzati per
l'efficientamento energetico.

UN CASO DI SUCCESSO
Un'importante struttura sanitaria lombarda desidera individuare e approfondire i maggiori centri di consumo di
energia e garantire a tutti i pazienti e al
personale sanitario luoghi accoglienti e
servizi di qualità.
La struttura chiede di effettuare uno
studio di fattibilità per verificare ed individuare le soluzioni di efficienza energetica economicamente sostenibili.
Obiettivi:
• Valutare la realizzazione di interventi
di rinnovamento degli impianti e delle
infrastrutture attuali.
• Adottare soluzioni innovative che
migliorano l'efficienza energetica della
struttura nel suo complesso, riducendo
i costi di gestione.
• Usufruire degli incentivi pubblici e delle
formule di Energy Performance Contract
che consentono di finanziare gli investimenti attraverso i risparmi generati dall'efficienza energetica, senza alcun
esborso da parte della struttura.
La soluzione CertiNergia
E' stata effettuata un'analisi dell'utilizzo
di energia elettrica e di energia termica
presso la struttura, allo scopo di verificare e analizzare lo stato di fatto degli
impianti nella situazione ex - ante e calcolare i loro consumi.
Lo studio di approfondimento è stato
svolto attraverso sopralluoghi tecnici
mirati presso la struttura, presa visione
degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica, interviste ai
manutentori ed analisi di dettaglio delle
fatture di fornitura dell'energia elettrica
e del gas degli ultimi tre anni.
Tale indagine ha consentito la creazione di un quadro completo e puntuale
dell'andamento dei consumi energetici
ed il corretto dimensionamento degli
impianti, fornendo gli elementi per individuare e dimensionare opportunamente le soluzioni con le stime dei costi e
dei benefici.
La struttura analizzata presenta cinque
centrali termiche differenti. Dall'analisi
dei consumi energetici sono state individuate due possibili soluzioni integrate
per realizzare un efficientamento globale con riduzione dei costi e dell'impatto
ambientale della struttura.
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Soluzione 1) Centralizzazione della
generazione di energia termica
CertiNergia propone la realizzazione di
una condotta centrale che colleghi le
cinque distribuzioni dell'energia termica, in modo tale da concentrare tutta la
generazione in una centrale unica. Tale
centralizzazione degli impianti per la
generazione di energia termica per il
riscaldamento e per la produzione di
ACS, oltre ad aumentare il rendimento
di generazione grazie all'utilizzo di caldaie a condensazione, permette l'installazione di un impianto di cogenerazione. Quindi, oltre alla generazione dell'energia termica, la soluzione proposta
prevede anche la contemporanea produzione di energia elettrica che, resa
disponibile alla struttura, porta un beneficio economico in quanto non viene più
acquistata dalla rete.

Soluzione 2) Miglioramento dell'efficienza delle centrali termiche separate
La seconda soluzione proposta consiste
nel mantenere la generazione dell'energia termica separata (cinque centrali differenti). Il primo passo consiste nel sostituire le caldaie attuali con caldaie a condensazione. Dopo aver migliorato il rendimento di generazione grazie alla sosti-

tuzione delle caldaie, si possono utilizzare le fonti di energia rinnovabili e, poiché
una delle cinque centrali termiche presenta dei generatori dedicati all'ACS, si
propone l'installazione del solare termico.
L'impianto solare termico, unitamente
alla sostituzione degli attuali generatori
con caldaie a condensazione, permette
un importante risparmio di energia termica, dovuto, non solo all'alta efficienza
dei nuovi generatori a condensazione,
ma anche alla produzione di acqua
calda dall'impianto solare termico utilizzabile come ACS.
Entrambe le soluzioni prevedono inoltre
la sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione interna ed esterna con corpi
LED e la riqualificazione della cabina di
fornitura dell'energia elettrica, utile all'allaccio dell'impianto fotovoltaico di cui la
struttura è dotata ma che attualmente
risulta non essere collegato a causa dell'inadeguatezza della cabina elettrica.
I benefici per il cliente
Entrambe le soluzioni individuate da
CertiNergia conferiscono un importante
miglioramento delle prestazioni, giungendo ad un reale risparmio energetico, economico e ambientale.
Tutti gli interventi possono essere realizzati in EPC (Energy Performance
Contract). Il contratto a performance è
una formula innovativa che permette di
implementare soluzioni mirate all'efficienza energetica ed economicamente
sostenibili con un finanziamento o
reperimento di risorse totalmente a
carico delle Energy Service Company
(ESCo) come CertiNergia.
Il compenso della ESCo è legato alla
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performance dell'impianto del cliente:
CertiNergia trae la sua redditività da
una percentuale del risparmio generato, misurata attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio. La controparte
quindi, non solo non dovrà sostenere
alcun onere di investimento, ma potrà
beneficiare fin da subito di un importante vantaggio economico e di un impianto nuovo a costo zero.
I risultati previsti
Soluzione 1:
Nella tabella 1 sottostante vengono riportati i benefici economici della soluzione 1:
Risparmio Totale del cliente
generato dalla Soluzione
Ipotesi del valore degli
incentivi riconosciuti
Risparmio totale (risparmio
energetico + incentivi)

€ 138.935

€ 10.430

€ 149.365

Soluzione 2:
Nella tabella 2 sottostante vengono riportati i benefici economici della soluzione 2:
Risparmio Totale del cliente
generato dalla Soluzione
Ipotesi del valore degli
incentivi riconosciuti
Risparmio totale (risparmio
energetico + incentivi)

€ 59.175

€ 3.940
€ 63.115

La soluzione ritenuta più interessante è
la soluzione 1 in quanto, come evidenziato dalle tabelle sopra riportate, garantisce un maggiore beneficio economico.
L'implementazione della soluzione consigliata permetterà di ottenere un
risparmio sui costi di energia elettrica e
gas naturale di circa 140.000 €/anno,
con un risparmio di 230 tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti a circa
560 tonnellate di CO2 nell'ambiente.

9

ENERGIA

Gli incentivi per
l'efficienza energetica nella
Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione è uno
dei maggiori consumatori di energia
in Italia. Complessivamente, secondo
la Consip (elaborazioni Consip 2018),
le pubbliche amministrazioni sono
soggette a spese annuali legate all'energia per oltre 8,9 miliardi di euro, di
cui un terzo per servizi energetici
integrati (fornitura dei vettori energetici, manutenzione degli impianti tecnologici e interventi di riqualificazione
energetica) e i restanti due terzi per
beni (combustibili, carburanti, energia
elettrica). I consumi della PA riguardano in particolare il grande parco
edilizio posseduto sul territorio nazionale, cui si aggiungono l'illuminazione
pubblica, i trasporti e le strutture di
servizio come le centrali energetiche
o il trattamento dei rifiuti.
Il know-how su tecnologie, processi e
interventi di efficienza e risparmio
energetico acquisito dalle ESCO nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi per l'ottenimento
degli incentivi nel settore industriale,
può essere valorizzato anche per lo
sviluppo di progetti di efficientamento
energetico nella Pubblica Ammini strazione.
Per il suo altissimo potenziale di efficientamento energetico, il settore
della PA potrebbe ottenere grandi
risparmi per la spesa pubblica e una
riduzione consistente delle emissioni
di CO2 in atmosfera.
16

L'efficienza nella PA è un'azione particolarmente complessa in quanto la PA
dispone di un parco di edifici numeroso e di tipologie estremamente diversificate come uffici, scuole, ospedali,
case di cura, strutture sportive...
Esistono tuttavia strumenti che possono favorire queste iniziative, rendendo
più convenienti gli interventi di efficientamento energetico e riducendo i
tempi di rientro dell'investimento.
I due meccanismi principali cui può
accedere la PA per l'incentivazione
dei progetti di efficienza energetica
sono il Conto Termico e i Certificati
Bianchi.
CertiNergia, ESCo (Energy Service
Company) leader nell'efficienza energetica, parte del gruppo internazionale ENGIE, fornisce supporto nell'accesso agli incentivi disponibili in
materia di energia, ottimizzando l'efficacia degli interventi e riducendo i
tempi di rientro sugli investimenti.
Conto Termico
ll Conto Termico è un contributo a
fondo perduto erogato dal GSE
(Gestore dei Servizi Energetici) dedicato alla promozione di interventi per
l'incremento dell'efficienza energetica
degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per
impianti di piccole dimensioni. Per la
Pubblica Amministrazione, l'incentivo
è cumulabile con qualunque altro tipo
di risorsa pubblica, fino al 100% della

spesa sostenuta. Il Conto Termico
rappresenta quindi un'opportunità, in
particolare per i comuni, per avviare
pratiche di efficienza energetica sul
loro patrimonio immobiliare altrimenti
non realizzabili a causa di vincoli
economici o per mancanza di risorse
finanziarie.
Con il Conto Termico è quindi possibile riqualificare i propri edifici per
migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e
recuperando in tempi brevi parte
della spesa sostenuta per l'intervento
di efficienza energetica.
I beneficiari sono enti pubblici ed
imprese, che possono accedere a
contributi a fondo perduto con un'intensità variabile tra il 30% e il 65%
della spesa ammissibile. Il fondo a
disposizione della sola PA è di 200
milioni di euro.
Gli interventi incentivabili per le
Pubbliche Amministrazioni sono
numerosi, e riguardano ad esempio
l'efficientamento dell'involucro edilizio, gli impianti di climatizzazione, l'illuminazione, la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza.
L'ottenimento degli incentivi può essere affidato dalla PA ad un soggetto
terzo specialista delle pratiche tecniche ed amministrative con il GSE
(Gestore dei Servizi Energetici).
Attraverso il meccanismo del Conto
Termico, dal 2016 ad oggi, il GSE ha
riconosciuto alla Pubblica Amministrazione incentivi per 115 milioni di euro,
a fronte di oltre 8.000 interventi di
riqualificazione energetica effettuati.
Certificati bianchi
I Certificati Bianchi, o titoli di
Efficienza Energetica (TEE), sono
incentivi economici volti a premiare
gli interventi che generano un risparmio energetico. Si tratta di Titoli
negoziabili rilasciati dal Gestore dei
Servizi Energetici in misura proporzionale al risparmio energetico generato nell'uso finale di energia che certificano il conseguimento dei risparmi
energetici negli usi finali di energia
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grazie agli interventi e ai progetti di
incremento di efficienza energetica.
CertiNergia si occupa di valutare l'eleggibilità degli interventi da effettuare, di predisporre la pratica di richiesta dei TEE e di implementare il
sistema di misura che è necessario
per la contabilizzazione dei risparmi
conseguiti. CertiNergia, ad oggi, ha
fatto ottenere ai propri clienti
Certificati Bianchi per un valore economico superiore a 26.000.000 euro.
CertiNergia, grazie a tecnici esperti
nell'ottenimento di incentivi nazionali
e regionali, affianca la PA nella
gestione dell'intero iter e nel mantenimento dell'efficienza degli impianti
per il periodo contrattuale: dalla presentazione della richiesta di accesso
agli incentivi alla progettazione degli
interventi per garantirne la conformità
con la normativa.
Bandi
Oltre al supporto per l'efficienza energetica, CertiNergia offre assistenza
costante durante la predisposizione
delle pratiche amministrative per
accedere a finanziamenti pubblici
regionali, nazionali o europei destinati all'efficienza energetica e alle fonti
rinnovabili occupandosi della stesura
del progetto e degli adempimenti
amministrativi per accedere ai finanziamenti. La PA viene così costantemente sostenuta in attività spesso
dispendiose dal punto di vista del
tempo e delle risorse umane.
Contratti EPC
Tra le modalità a disposizione della
PA per accedere finanziariamente ai

progetti di efficientamento energetico,
anche in scarsità risorse, meritano
attenzione i contratti EPC (Energy
Performance Contract), ad oggi ancora scarsamente utilizzati da parte
delle pubbliche amministrazioni. Il
modello di questi contratti implica che
il fornitore realizzi interventi di riqualificazione remunerati da una quota del
risparmio energetico generato degli
interventi di efficienza energetica.
Oltre che sulla riduzione della spesa,
le amministrazioni pubbliche possono
usufruire di tecnologie evolute per gli
impianti e gli edifici e della garanzia di
un costante adeguamento normativo.
Caso Studio: Riqualificazione dell'illuminazione pubblica di un
comune nel Nord Italia
Situazione ex - ante
Le sorgenti luminose obsolete utilizzate dal comune che ha richiesto l'intervento avevano consumi elevati e
creavano un "inquinamento luminoso" critico per la visibilità stradale.
Obiettivo del comune
Un noto comune del Nord Italia si è
rivolto a CertiNergia per ridurre il consumo di energia elettrica e la relativa
spesa in bolletta, valorizzando il progetto con incentivi e/o contributi all'efficienza energetica.
Il progetto ha riguardato:
• la valutazione della fattibilità tecnica
ed economica dell'intervento di sostituzione delle lampade ad elevato
consumo con corpi illuminanti a LED
ad alta efficienza luminosa;
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• la progettazione di nuovi impianti
secondo principi fortemente orientati
all'innovazione tecnologica, prevedendo l'utilizzo di lampade a LED che
assicurano un'illuminazione efficiente
e a basso costo.
Soluzione
CertiNergia ha preso in carico la
sostituzione dei corpi illuminanti ormai
obsoleti ed ha valorizzato l'intervento
tramite i Certificati Bianchi. Il progetto
rientrava infatti nella categoria degli
interventi eleggibili dal Meccanismo
dei Certificati Bianchi per l'ottenimento degli incentivi pubblici regolato dal
DM 11 gennaio 2017 e s.m.i..
Risparmio ottenuto
La soluzione ha permesso di ottenere
un risparmio economico sia sull'energia risparmiata grazie ai nuovi corpi
illuminanti, sia sull'ottenimento di
TEE.
La valorizzazione dei TEE per la pubblica illuminazione è stata possibile
tramite la presentazione di un progetto cosiddetto standardizzato (PS). Il
PS è una modalità semplificata di
progetto di efficienza energetica;
quantifica il risparmio energetico
addizionale sulla base della misura
diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto.
Per l'analisi preliminare, il progetto
standardizzato deve essere composto da interventi per i quali sia verificata la ripetitività delle condizioni di
funzionamento e la non convenienza
economica della misura dedicata ai
singoli interventi.
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