IL PERCORSO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLE AZIENDE
Proposta per analisi, definizione e implementazione di un piano miglioramento
energetico

L’energia è una voce di costo che pesa sempre più gravosamente nel bilancio
complessivo delle aziende.
Molte imprese si trovano di fronte ad un bivio: da una parte i costi di gestione sempre più
onerosi, dall’altra la voglia di migliorare il proprio processo produttivo, sia in qualità che in
quantità.
SMART HOUSE SRL (SOCIETA’ E.S.Co. di SERVIZI ENERGETICI), propone e realizza
soluzione e servizi per l’efficientamento energetico.
L’utilizzo di procedure di analisi e metodologie progettuali abbinate a soluzioni

INNOVATIVE permettono di intervenire su impianti energivori, ammodernandoli e
rendendoli energeticamente efficientementi.
L’ampia gamma di soluzioni studiate e realizzate sulle esigenze del singolo cliente,
permettono di realizzare importanti risparmi energetici sia in ambito termico che elettrico.

Le offerte si soluzioni, consulenze, servizi integrati sono abbinate a soluzioni finanziarie,
anche grazie al meccanismo del finanziamento tramite terzi (FTT), strutturate sulle esigenze
del cliente, ci permettono di soddisfare qualsiasi esigenza.

“ENERGIA SPRECATA”:
La maggior parte dell’energia viene consumata in modo utile, ma ogni giorno grandi
quantità di energia vengono sprecate a causa di un utilizzo scorretto dell’energia stessa.
Ed proprio questo utilizzo scorretto dell’energia che bisogna ridurre attraverso attività di
efficientamento.
“Si può migliorare solo quello che si misura” Lord Kelvin

AUDIT ENERGETICI silver e gold: è il primo passaggio verso l' Efficienze Energetica ed il
passaggio principale per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione
energetica di un'azienda.
Il ricorso alla diagnosi energetica dell’edificio è un passo fondamentale per una organizzazione
che voglia migliorare la propria efficienza energetica.
La metodologia utilizzata da SMART HOUSE SRL per l’audit energetico segue le indicazioni
riassunte nelle NORME UNI CEI/TR 11428 “Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio
di diagnosi energetica”.

“AUDIT SILVER”:
E’ il primo passaggio verso l' Efficienze Energetica e presenta un costo molto contenuto.
Questo primo passo è un metodo molto semplificato studiato per poter offrire al Cliente la
possibilità di avere una visione dei propri consumi energetici e di una prima valutazione dei
margini di risparmio perseguibili dai propri impianti con il miglioramento dell'Efficienza
Energetica. In questa fase raccogliamo i dati essenziali quali le dimensioni e caratteristiche
strutturali, le forme di impiego dell'energia, le potenze installate e i consumi energetici di gas
metano e di energia elettrica di un arco temporale di 12/24mesi. Dall'elaborazione dei dati

raccolti, dei sopralluoghi, dei colloqui con gli interlocutori preposti stiliamo una sintetica relazione
tecnica contenente in linea di massima il grado di efficienza energetica dei vostri impianti ed una
valutazione sulla convenienza a procedere o meno con lo step successivo. In questa fase
forniamo una consulenza nella quale diamo indicazioni su possibili accorgimenti a “costo zero”

che adottati possono dare significativi risparmi energetici.

“AUDIT GOLD”:
E’ il passaggio principale per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica
di un'azienda.
Il suo costo varia sulla base del numero di sotto-sistemi utilizzatori di energia presenti che devono essere
oggetto di monitoraggio standard. In questa seconda fase acquisiamo tutti i dati integrativi necessari e
procediamo con il monitoraggio di tutte le sottostazioni termiche ed elettriche con l'ausilio di
strumentazione professionale e il posizionamento di sonde di rilevamento. La raccolta dei dati a sistema
su base oraria/giornaliera/settimanale/mensile/annuale e la loro elaborazione a sistema con software
dedicato, unita alla nostra esperienza, ci permette di identificare le aree di miglioramento e la loro
consistenza. A seguito dei risultati ottenuti dai dati raccolti proseguiamo con una dettagliata relazione
tecnico-economica in cui viene evidenziato in che modo è utilizzata l'energia (ricostruzione di un bilancio
in usi finali), vengono esposti gli eventuali sprechi energetici e la descrizione dettagliata sul risparmio
conseguibile con l'applicazione di una o più soluzioni tecniche di miglioramento da noi identificate e
proposte sia nel segmento Termico che Elettrico. Vengono esposti i risultati delle simulazioni delle soluzioni
evidenziando l'analisi dei costi – benefici ( indicando nella voce dei costi anche gli eventuali spese
gestionali). Dalla relazione il cliente potrà scegliere tra le soluzioni suggerite anche valutandole in base al
rapporto tra valore dell'investimento e il payback di ritorno economico.

ENERGY MANAGER:
l’Energy Manager trova definitiva e razionale identificazione con la Legge 10/91.
In essa viene infatti introdotto il Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia (o Energy Manager). La figura dell’Energy Manager
diventa una figura di supporto alle decisioni aziendali in termini di consumi e
costi energetici. Da qui molte aziende volontariamente, anche se non hanno i
limiti di consumo che identificano l’obbligatorietà della funzione, inseriscono nella
loro organizzazione tale funzione per ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed
introdurre saving nei costi energetici. SMART HOUSE SRL può affiancarvi,
attraverso esperienza e professionalità propria e dei propri partner nell'analisi,
definizione
energetico.
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IMPLEMENTAZIONE SOLUZIONI PER EFFICIENTAMENTO:
gli AUDIT GOLD propongono soluzioni ed investimenti per l’ottimizzazione, l’innovazione
dei

vostri

processi.

Attività

necessarie

per

il

raggiungimento

degli

obiettivi

di

efficientamento energetico proposti.
SMART HOUSE SRL può affiancarvi sia nella la progettazione e la DIREZIONE LAVORI
delle soluzioni da implementare che per l’implementazione delle soluzioni stesse.
SMART HOUSE SRL perseguendo la sua finalità di adattarsi alle esigenze del cliente
propone

soluzioni

di

vendita

che

possano

adattarsi

al

meglio

alle

esigenze

dell’interlocutore.
Proponiamo soluzioni:
“TRADIZIONALI”: SMART HOUSE SRL vende la progettazione, la realizzazione, la fornitura
e installazione della soluzione di risparmio energetico mettendo a disposizione la sua
struttura in collaborazione con partner specifici. Il pagamento dell’implementazione è a
completo carico del committente o attraverso soluzioni di leasing/canone operativo con
enti finanziatori

IMPLEMENTAZIONE SOLUZIONI PER EFFICIENTAMENTO:
“CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO” o EPC (Energy Performance Contracting): con questa
formula, il cliente non sostiene alcun investimento che è a completo carico di SMART HOUSE SRL, verrà
remunerata attraverso la ripartizione del beneficio che si viene a determinare conseguentemente
all'intervento di efficientamento per la durata del periodo contrattuale.

Questa soluzione si basa sul risparmio
energetico che deriva dagli interventi di
efficientamento. Una parte del risparmio
ottenuto è perciò in parte impiegato per
l’ammortamento

dei

costi

di

investimento iniziale e a retribuzione
dei servizi forniti da SMART HOUSE SRL,
ed in parte girato al cliente come minor
costo di fornitura energetica.

“IL RISPARMIO“:
L'utilizzo di nuove tecnologie e nuove metodologie proposte permette di
realizzare importanti miglioramenti energetici misurabili fino a una
riduzione del 50% dei vostri consumi e costi energetici.
Ecco degli esempi pratici reali…

“IL RISPARMIO“:
SISTEMA ASPIRAZIONE TRUCIOLI
Consumo vecchia soluzione

200 MWh/anno

Consumo nuovo motore IE2 con inverter

145 MWh/anno

Risparmio energetico

55 MWh/anno

Costi energetici vecchia soluzione

36.600 €/anno

Costi energetici nuovo motore IE2 con inverter

26.100 €/anno

Risparmio annuo

10.500 €/anno

Costo investimento (inverter+installazione)
NPV a 5 anni
tempo di payback

Motore da 30 kW
Funzionamento annuo: 3.000 ore
Costo energia 0,18 €/kWh

6.000 €
39.000 €
<0,6 anni

“IL RISPARMIO“:
ILLUMINAZIONE UFFICI E LOGISTICA
Consumo vecchia illuminazione tradizionale

122 MWh/anno

Consumo nuova illuminazione a led

56 MWh/anno

Risparmio energetico

62 MWh/anno

Costi energetici vecchia illuminazione tradizionale

21.960 €/anno

Costi energetici nuova illuminazione a led

10.080 €/anno

Risparmio annuo

11.880 €/anno

Costo investimento (sostituzione lampade+installazione)

41.000 €

NPV a 20 anni
tempo di payback

Funzionamento annuo: 2.940 ore
Costo energia 0,18 €/kWh

140.257 €
3,3 anni

“IL RISPARMIO“:
COIBENTAZIONE “A CAPPOTTO” INVOLUCRO
Costi energetici pre-intervento

31.000 €/anno

Costi energetici post-intervento

27.400 €/anno

Risparmio annuo

3.600 €/anno

Costo investimento

19.000 €

NPV a 20 anni

56.288 €

tempo di payback

Costo energia 0,0625 €/mc

6,3 anni

CONTATTI
SMART HOUSE SRL
P.zza 6 febbraio, 4 20145 Milano
Tel. 02-84942341
www.smarthouse.mi.it
info@smarthouse.mi.it
Ing. Alessandro Soldati
3421708755 3357817826
alessandro.soldati@smarthouse.mi.it
Ing. Vittorio Zocca
3336637511
vittorio.zocca@smarthouse.mi.it
Arch. Claudia Soldati
claudia.soldati@smarthouse.mi.it

