Architettura di un sistema di misura
Metodi di archiviazione e di visualizzazione
Supervisione misure e verifica attiva dei parametri monitorati
Gradi di accuratezza - Esempi applicativi
Valter Salvador

Un’opportunità

Normativa
> Decreto Legislativo 4
Luglio 2014, n°102
> ISO 50001:2011
> Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2010/31/EU

Aumento della criticità dei
carichi sensibili
L’elettronica rende
sensibili anche i carichi
fino ad oggi non critici

Riduzioni costi e competitività
Il mercato è sempre più
complesso e occorre
ridurre i costi operativi
per essere competitivi

Business continuity
Sempre di più la
continuità diventa
fondamentale 24/24h
per garantire sempre
un servizio

Attuazione direttiva EU:
Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n°102
>TITOLO I: Finalità
• Misure per la promozione dell’efficienza energetica per conseguire l’obiettivo nazionale di risparmio energetico
pari a 15,5Mtep di energia finale

>TITOLO II: Efficienza nell’uso dell’energia
•
•
•
•

Promozione efficienza energetica negli edifici
Efficienza energetica negli immobili della PA
Acquisti da parte della PA
Regime obbligatorio di efficienza energetica

•• Diagnosi
Diagnosi energetiche
di di
gestione
dell’energia
energetichee esistemi
sistemi
gestione
dell’energia
• Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (per le utility)

> TITOLO III: Efficienza nella fornitura dell’energia
• Efficienza nel riscaldamento e raffrescamento

> TITOLO IV: Disposizioni orizzontali
• Informazione e formazione
• Fondo nazionale per l’efficienza energetica
• Sanzioni

Soggetti obbligati ad eseguire la Diagnosi
Energetica
Le Diagnosi Energetiche devono essere svolte entro
il 05 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
1. GRANDI IMPRESE
v n° dipendenti > 250; Fatturato > 50M€ o Tot. Bilancio > 43M€

2. IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
v Consumo di energia annua > 2,4GWh; rapporto fra costo energia e fatturato > 3%

Sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche

Sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi
Le grandi imprese e le imprese a forte
consumo di energia che non effettuano
la diagnosi di cui all’articolo 8, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

Alternative per evitare la Diagnosi Energetica

1. GRANDI IMPRESE
v Adottino sistemi di gestione conformi EMAS
e EN ISO 50001 o EN ISO 14001, a
condizione che il sistema di gestione in
questione includa una diagnosi energetica
2. IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
v Adottino sistemi di gestione conformi alle
norme EN ISO 50001

Ma cosa è la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Sistema di gestione per l’energia
Specifica i requisiti per
stabilire, attuare, mantenere e migliorare
un sistema di gestione per l’energia,
sotto forma di un uso più efficiente e sostenibile dell’energia
Permette all'organizzazione un approccio sistematico al
miglioramento continuo della sua efficienza energetica

La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Nessun target ma certifica un impegno
Non definisce specifici livelli di performance
energetica da raggiungere,
Evidenzia l’impegno della organizzazione
nei confronti dell’efficienza
energetica attraverso una certificazione
di parte terza

La convenienza della EN ISO 50001
Quali
conseguenze
?
Il caso sono
reale dileSaip
& Schyller
l nostri pilastri energetici:
1. Non utilizzare l'energia se non necessario
"pensare Negawatt"
2. Utilizzare l'energia con "responsabilità“
3. Risparmio energetico si ottiene“giorno
per giorno”
Alberto Ginnaio-Energy Manager Saip&Schyller

Risparmio energetico
stimato nei 3 anni di
certificazione EN ISO
50001 maggiore del

10%

Year

Consumptio
n kWh

Hours
worked

kWh per
hour worked

2013

3.460.658

377.960

9, 24

2014 (until July)

2.098.135

234.577

8,94

Savings

3,4%

Normativa

Aumento della criticità dei
carichi sensibili

> Opportunità da cogliere
per poter accedere a
sistemi incentivanti

> Sanzioni nel “non fare
> Avere un metodo certificato ISO
per fare efficienza

Sempre più necessario
il controllo remoto
dell’installazione e di
semplici dashboard per
analisi

Riduzioni costi e competitività
> Le strutture interne
verranno sempre più
alleggerite
>Sempre più outsourcing
> Attività diventa più che
altro di controllo

Business continuity
Intervenire prima che
succeda il guasto per
prevenire il fuori servizio
E quindi maggiore
competenza necessaria

In più si devono garantire di mantenere i risparmi nel tempo
“È richiesto un miglioramento continuo per mantenere i
risparmi già ottenuti”

Mantenimento dei risultati ottenuti grazie
all’implementazione di un Sistema di
Gestione dell’Energia (EnMS)

Azioni di Efficienza
Energetica

Assenza di un Sistema di Gestione dell’Energia (EnMS) =
Riduzione dei risultati ottenuti

E’ molto probabile che ci si trovi a lavorare in
queste situazioni
> Non ci sono sufficienti dati per pianificare delle azioni di efficientamento
> Non si ha la possibilità di avere accesso agevolati a finanziamenti pubblici e
contributi economici
> L’Energy Manager non ha un quadro chiaro dei consumi
e in più non ha sufficienti elementi per convincere altri
interlocutori dell’azienda non tecnici
> Mancanza di tempo per interpretazione dei dati per arrivare
all’identificazione del problema

Per rispondere a queste esigenze? Quali possibilità
ho? Da dove parto?
Comprensione e controllo
di come viene usata l’energia

Quale è la soluzione?

Per farlo ho un potente alleato nel mio impianto:
il quadro elettrico
Informazioni contenute nel suo
Interno per la gestione energetica
Manutenzione
Visualizzazione eventi
Allarmi
Consumi energetici
Illuminazione
Misura

HVAC

Armoniche

Misura

Qualita

Stato
interruttore

Sovracorrente
Qualità

Disponibilità

Corrente
massima

Sganci

Sbilanciamento
fasi

Disponibilità

Disponibilità

Allarmi

Per comprendere l’evoluzione
facciamo un esempio che conosciamo bene..

l’automobile

Le informazioni disponibili per la gestione dell’impianto
meccanico erano molto elementari
GESTIRE

Ma la tecnologia mi permette di trasformare il dato in
informazione e di accedere facilmente
GESTIRE

Così come l’evoluzione dei quadri elettrici

L’informazione è tutta
concentrata qui

L’intelligenza si sposta verso il campo
Arriva l’elettronica negli impianti

Nascono i
PLC

PLC
Modicon-Bus

Oggi l’informazione è dentro il dispositivo…
I dispositivi di protezione integrano :
•la misura dell’energia
• informazioni su quando effettuare la manutenzione
• informazioni per evitare fuori servizio

Gestire

Sul Quadro

IP Display

Connettere

Misurare

> Su pagine web

Pagine web integrate

> Software di gestione

Energy Operation Online

Software avanzati

Interfacce Ethernet

Misura di tutti i parametri elettrici

> Piattaforme Cloud

Data logger

• In caso di sgancio nessuna info
su diagnostica
• Nessun allarme locale o remoto
se non con PLC
• Nessuna informazione su manutenzione
da pianificare
• Nessuna misura di energia se non con
TA esterni

• Eventi e allarmi cronodatati contenuti
nella memoria dello sganciatore
• Misura dell’energia e dei parametri
elettrici integrata
•Allarmi in tempo reale e controllo
tramite tablet o smartphone
•Informazioni sullo stato di salute dell’dispositivo
•Dati sull’uso delle utenze collegate a valle

Efficienza energetica
• Misure integrate dei principali parametri
elettrici da 160A a 6300A
• I, U, P, f, cos Phi, E, THD
• Corrente: classe 1 (TA compresi)
• Energia: classe 2 (TA compresi)

•Integrazione semplice di impulsi di altri vettori
energetici (gas, acqua, etc)

Molto più che un semplice
interruttore
Misura integrata dei principali parametri elettrici
Archivi e diagnostica
Comunicazione
modulo IFM esterno

Modbus sempre disponibile tramite

• Possibilità di personalizzare gli allarmi
Gestione operativa
• Archivi allarmi, sganci e operazioni
• Causa dello sgancio e valore della
corrente interrotta
• Tasso di usura dei contatti
• Numero di aperture
• Cronodatazione degli eventi
• Stati di funzionamento
• Riarmo a distanza

Le funzionalità richieste agli apparecchi di misura:
à diminuiscono da monte verso valle
à aumentano all’aumentare dell’importanza / sensibilità del carico
Funzionalità

Scopi

Entry

Misura delle grandezze di base
Comunicazione Modbus

Allocazione costi
Data management in usi non critici

Basic

Comunicazione ethernet
Moduli I/O
Misura distorsione armonica

Connettività in rete + TCP/IP (web reach)
Integrazione di altra strumentazione in
campo con segnale impulsivo
Possibilità invio di e-mail su evento

Memoria a bordo
Web pages
Allarmi
Classe A – PQ
Rilevazione direzione disturbo

Back-up distribuito dei dati
Accesso web con pagine personalizzabili
Controllo in real time e su pre-soglia di
allarmi
Analisi della qualità dell’energia e ricerca
guasti

Avanzate

Criteri generali di scelta
SOLUZIONI DI
POWER QUALITY
Volt

kWh

kW

RILEVAMENTO
GRANDEZZE MULTIPLE
MONITORAGGIO ENERGETICO
RIPARTIZIONE COSTI

Soluzioni
di misura
Classe di precisione

Misure
E,
Modbus,
Misure ( I,V,P),
Multitariffa, MID
1

Misure

Misure

Misure

I, V, P,
E, FP

I, V, U, P, E, FP,
THD

I, V, U, P, E,
FP, THD totale,
I/U a bordo

0,5

1

1

Misura
Guida DIN
Soluzioni di misura
dell’energia e dei parametri
elettrici

Misura
Base
Soluzioni di misura dei
parametri elettrici principali

Misura
Avanzata
Soluzioni di misura e qualità
dell’energia

Retrofit
Soluzioni per impianti
esistenti
Energy Box

Misure

Misure

I, V, U, P, E,
FP, THD totale,
Armoniche fino 31°,
Memoria,
I/U a bordo,

I, V, U, P, E,
FP, THD,
Armoniche fino
63°, Memoria,
I/U a bordo

0,5

0,2

GATEWAY E CONNESSIONI REMOTE

Vantaggi
•Nessun software necessario
•Analisi di primo livello
Senza costi di
programmazione

Accesso remoto di pagine web di monitoraggio
integrate senza nessun software aggiuntivo

Energy Server
● Ricerca automatica dei dispositivi Modbus…anche connessi ad altri Gateway
● Energy Server / Data Logger integrato (dati in tempo reale, dashboard di
confronto, trend,…)
● Sistema di Gestione dell’energia integrato…nessun SW richiesto
● Capacità di memoria interna fino a 2 anni (3,5GB)
● Fino a 64 dispositivi (32+32)
● Connessione a piattaforme Cloud semplificata
● Connessioni Wireless disponibili con accessori (chiavetta WiFi, modem
GPRS)
● Ingressi – 6 Digitali / 2 Analogici
● Solo alimentazione 24Vdc (no 230Vac)
Semplice da Installare, Semplice da configurare.
Software di gestione energetica e Dashboard integrati. Nessun Software da installare.
Compatibile con Software e Piattaforme Cloud

Dati in Tempo reale

Grafici di confronto

Trending storici e Real Time

Energy Server
I VANTAGGI

Vantaggi per l’intermediario

Vantaggi che l’intermediario porta al cliente finale

• Semplicità di configurazione e ricerca automatica dei
dispositivi

• Fornitura di sistema di monitoraggio Entry-level

• Non è necessario appoggiarsi a System Integrator esterni
per configurare la soluzione.
• L’installatore diventa l’unico punto di riferimento del cliente
finale
• Proposta ai propri clienti di una soluzione differenziante
anche senza essere programmatori: (soluzione Plug&Play)
• Conoscenza del funzionamento dell’impianto à proposta
di interventi futuri
• Connessione tramite GPRS per svincolarsi dalla rete IT del
cliente
• Connessione tramite WiFi per semplificazione cablaggio

• Consente allocazione consumi per centri di costo e
fasi produttive
• Ottimizzazione profili di carico:
• adattamento del profilo di carico per evitare picchi di
consumo à Riduzione potenza contrattuale
• Riduzione consumi in fasce orarie dispendiose.

SERVIZI DI MONITORAGGIO CLOUD

Vantaggi
•Ideale per Multisito
•Normalizzazioni
•Nessun investimento
iniziale per server
e software

Servizi Facility Portal
Cosa sono?
• Servizi cloud pensati per chi
desidera risparmiare tempo e
risorse nella gestione dei siti
commerciali ed industriali
Perché li proponiamo ?
• Per sostenere il piano Smart
• Per permettere ai Partner
EcoXpert di vendere servizi per la
gestione dell’energia, in quel
mercato che non seguiamo
direttamente

Cos’è l’Energy Online?
Un'applicazione cloud per il monitoraggio energetico, resa disponibile grazie all’offerta
iQuadro, pensata per l’ottimizzazione dei consumi energetici.
Si tratta di un insieme di strumenti pre-configurati che permettono di:
• Monitorare il cosφ e la potenza assorbita per evitare le penali
• Stimare i costi della bolletta e suddividere i consumi per centri di costo
• Settare dei target per verificare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico
• Tenere sotto controllo tutti i siti con un unico accesso

Accesso al portale
Per collegarsi è necessario avere un nome utente ed una password

Pagina iniziale
Elenco
siti

Errori, Allarmi, Task
programmati
Dashboard per le analisi

Username, lingua, help
Menù
Visualizzazione
dettagli allarmi

Informazioni
riassuntive del
sito selezionato

Consumo energetico – Riepilogo

Indice di
prestazione
energetica *

* L’indice di prestazione energetica corrisponde all’indice di fabbisogno di
energia primaria dell’impianto. Le fasce sono personalizzabili in base alle
proprie esigenze.

Consumo energetico – Elettricità
1.
2.

1. Confronto con i consumi degli
anni precedenti e col target
fissato, visualizzazione della
produzione di energia
2. Suddivisione dei consumi per
utenza (solo con submeter)

4.
3.

3. Suddivisione dei consumi per
area (solo con submeter)
4. Visualizzazione della potenza
impegnata

5.

5. Monitoraggio del fattore di
potenza

Consumo per fascia oraria e centri di costo
Possibilità di
visualizzare i costi
suddivisi per
fascia oraria in un
widget dedicato

Confronto Multisito
Nella pagina iniziale, cliccando sulla cartella con il nome del cliente
e poi su “Energia”, si può confrontare il consumo di più siti e il
consumo medio di ogni impianto fornendo una classifica del più
performante.
I consumi energetici possono essere normalizzati scegliendo i valori
inseriti nelle sezioni dedicate, come ad esempio i m2 o il numero di
persone.

Errori, allarmi e task

Le soglie di allarme ed errore possono essere settate nell’apposita sezione.
Vengono inoltre forniti dei suggerimenti su possibili cause, conseguenze e
raccomandazioni per risolvere il problema.
Gli allarmi in tempo reale vengono evidenziati nella sezione “Eventi” con un
rettangolo verde all’inizio della riga

SOFTWARE DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO
Power Monitoring Expert

Vantaggi
•Report personalizzati
•Allocazione costi
•Stimare i Costi dei propri
Consumi Elettrici
•Ideale per condividere
le informazioni

Integrazione totale in software di supervisione
di qualsiasi tipo

La proposta di valore
Network Management
Event Notification

<

>Power Monitoring & Controllo rete <

Electrical Asset
Management
Asset Information <
Asset monitoring <
Asset optimization <
Gestione Manutenzione <
Gestione Critical Asset <

>Analisi guasti
> Analisi Power Quality

Cost Management
> Allocazione costi
> Ottimizzazione Energetica
> Ottimizzazione costi
> Green standard compliance

Funzionalità per la gestione
dei costi legati all’ energia

Riduzione dei costi legati all’energia
Energy Monitoring and Cost Allocation

Allocazione dei costi per reparti e processi:

• Raccolta, calcolo e report dei costi per
edifici, servizi, processi,turni e dispositivi in
campo
• Riduzione degli sprechi e best practices
• Tracciatura dei vettori non elettrici, Water,
Gas, etc (WAGES)
Identificazione delle discrepanze in termini di
fatturazzione
• Convalida della bolletta e valutazione della
conformità del contratto energetico

Riduzione dei costi legati all’energia
Active Energy Management

Misure efficienti che rivelano le opportunità e
verificano il risparmio

• Misure efficienti e confronto dei KPI per
identificare le misure di miglioramento
• Conferma del ROI e dei miglioramenti del
sistema tramite reportistica e analisi
energetiche

Riduzione dei costi legati all’energia
Demand and Power Factor Management

Riduzione dei picchi di domanda, power factor
penalties

• Analisi delle grandezze significative tramite
la funzione Trend
• Identificazione delle cause che
determinano un basso fattore di potenza
• Monitoraggio del banco condensatori

Funzionalità per la
gestione delle
apparecchiature elettriche

Ottimizzazione nell’utilizzo delle apparecchiature
Electrical Equipment Monitoring

Tenendo traccia dei parametri chiave elettrici e
prolungando la vita dei dispositivi

• Monitoraggio dei parametri meccanici a
supporto della manutenzione predittiva
• Monitoraggio dello stato di salute degli
interruttori e degli UPS
• Notifiche Smart e allarmistica in caso di
anomalo funzionamento dei dispositivi

Funzionalità per la gestione
della rete elettrica

Garantire l’affidabilità della rete elettrica
Power Quality Awareness

• Analisi delle forme d'onda per determinare
la fonte e la causa del problema.
• Determinazione della posizione a valle o a
monte degli eventi di Power Quality
• Verifica delle prestazioni di qualità della
potenza rispetto alle norme internazionali
• Visualizzazione degli istogrammi delle
armoniche, armoniche pari o dispari, THD,
fattore K, fattore di cresta, diagrammi dei
fasori e componenti simmetrici.
• Tracciatura di buchi, picchi, transitori di
breve durata e altri eventi di disturbo.

Garantire l’affidabilità della rete elettrica
Power Quality Compliance

Conformità degli aspetti legati alla Power Quality
rispetto alle norme internazionali
• EN50160 ed. 4 standard
• IEC61000-4-30
• Harmonics compliance IEEE519
• CBEMA/ITIC

Garantire l’affidabilità della rete elettrica
Allarmistica e notifiche

Verifica dell’affidabilità operativa delle
apparecchiature
• Verifica e misura dei parametri elettrici
• Notifiche smart via email,SMS e report automatici
che segnalano eventuali anomalie e eventi.

Architettura di Sistema
Power Management Systems ha un’architettura semplice e scalabile

Client
Computer s
SCADA,
BMS
servers

Power
Monitoring
Server

Web

LAN
Power Meters
Water, Air, Gas, Steam Meters
Variable
Speed
Drives

Breaker
Trip Units
Protection
Relays

Esempi applicativi
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Industria – fonderia

Contesto industriale
Descrizione
• 3 siti produttivi
• 15 GWh/anno
• Costo complessivo 2,5 M€/anno
Capacità produttiva
• forni di fusione da 50 ton/ora
• formatura con miscelatori da 98
ton/ora
Tecnologia impiegata
• mista con livelli di automazione e
controllo molto variabili

Bisogni del cliente
Individuazione degli
sprechi energetici
•

Riduzione dei costi della bolletta energetica

•

Ottimizzare la manutenzione

•

Continuità del ciclo produttivo riducendo al minimo i rischi di
fermo impianto

•

Controllo in tempo reale e da remoto dello stato dei singoli
impianti

Ottimizzazione della
manutenzione
Continuità di servizio
Controllo in tempo
reale e da remoto

1. Misurare
Gli audit eseguiti sui 3 siti produttivi ha permesso la valutazione di:

• Apparecchiature
motori, pompe, ventilatori, avviamenti...

Sistemare i
fondamentali

Misurare

• Modalità di funzionamento
numero ore a carico parziale...

• Sensoristica
• Monitoraggio energetico

di risparmio energetico

Monitorare
ed analizzare

Automatizzare

1. Misurare
Individuazione delle criticità tramite audit energetico

Aspiratori
n° 13 aspiratori da 11 a 132 kW regolati con
serrande, funzionanti a carico variabile per la
maggior parte delle ore di funzionamento.

Pompe
n° 2 pompe da 37 kW per alimentazione
acqua di raffreddamento dell’ugello e del
mantello del forno di fusione sprovviste di
regolazione. Il forno funziona 365 gg/anno a
carico variabile.

Motori
n° 8 da 22 kW per le sabbiatrici a tunnel. Tutti
i motori funzionanti a carico variabile privi di
regolazione.

Monitoraggio
totale assenza sistema di monitoraggio
energetico locale e remoto.

Dettagli costi energetici
•
•

Consumo di energia pari a 15.000 MWh/anno
Costo bolletta: 2,5 M€/anno

3. Automatizzare
Interventi realizzati con l’applicazione di variatori di velocità
Aspiratori

Pompe raffreddamento forno

Turbine sabbiatrici a tunnel

• Investimento: 160 k€

• Investimento: 22,8 k€

• Investimento: 64 k€

• Risparmio: 95 k€/anno + 24,4 k€ TEE

• Risparmio: 11,6 k€/anno + 3 k€ TEE

• Risparmio: 21,1 k€/anno + 5,4 k€ TEE

• Payback: 1,33 anni

• Payback: 1,57 anni

• Payback: 2,41 anni

4. Monitorare
Interesse nel monitoraggio

Assenza di schede
standardizzate o analitiche
per calcolo dei TEE

Unica opzione: valutazione
del risparmio a consuntivo

Risparmio energetico
calcolato con un programma
di misura preventivamente
autorizzato dal GSE

Necessità di un sistema di
monitoraggio con funzionalità
di reportistica automatica e
invio al GSE delle misure
rilevate in campo

Monitorare
Monitoraggio implementato con PME, Com’X, PM5000
Variatori

Power meters

Com’X

Report

TEE

PME

Riassunto dei risultati ottenuti
A seguito di implementazione degli interventi descritti
15,5

• Variatori di velocità: 246 k€

15

15

• Sistema di monitoraggio 59,4 k€

GWh / anno

14,5

14,22

• Totale investimento: 305 k€

14

• Risparmio: 130 k€ / anno

13,5

5,2% in meno sui costi energetici
13

• TEE: 33 k€

12,5

• Payback 1,9 anni

12
Energia elettrica
Situazione iniziale

Situazione a seguito degli interventi realizzati

Risultati ambientali ottenuti

Risparmio di 778 MWh/anno

65.071
Alberi equivalenti piantati

che equivalgono a:
•

390 ton/anno di CO2

•

65.071 alberi equivalenti

•

5.523 auto equivalenti rimosse

5.523
Auto equivalenti rimosse

Grande Distribuzione Organizzata

Contesto
•

Multinazionale operante nel settore della
Grande Distribuzione Organizzata

Costo energia

• Ipermercato da 26.200 m2 di cui 9.760 m² di
area vendita
•

7%

Punto vendita aperto 7 giorni su 7:
• Lunedì/sabato : 08:00-21:00
• Domenica : 09:00-20:00
93%

•

Consumi energetici rilevanti per:
•
•
•

Illuminazione;
HVAC;
Refrigerazione alimentare

Gas

Elettricità

Bisogni del cliente

Individuazione degli
sprechi energetici
•

Riduzione dei costi della bolletta energetica

•

Ottimizzazione dei profili di carico

•

Monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici ed
individuazione di anomalie di gestione

Razionalizzazione dei
Consumi
Ottimizzazione della
gestione e
manutenzione impianti

1. Misurare
Analisi dei consumi energetici
Elettricità [MWh]

Ripartizione dei consumi elettrici

9%
26%

34%

Consumi di energia termica [MWh]

700

350

600

300

500

250

400

200

300

150

200

100

100

50

0

0

7%
7%
7%

10%

Illuminazione

Condizionamento

Ventilazione

Forni

Laboratori

Freddo alimentare

Altro

1. Misurare
Individuazione delle criticità tramite audit energetico
Mesi dell’anno

Ore giornaliere

Mesi dell’anno

Ore giornaliere

Grafico di intensità energetica

Grafico di intensità temperatura esterna

Il grafico di intensità energetica (in verde) evidenzia i periodi di apertura/chiusura sito.
•

1° incremento dei consumi intorno alle 4:00: inizio periodo allestimento banchi

•

2° incremento tra le 6:30 e le 7:00 del mattino

•

3° incremento alle 9:00, quando l’ipermercato apre al pubblico

•

Dopo le 21:00 la domanda si riduce, indicando la chiusura del punto vendita

C’è una discreta correlazione tra i consumi elettrici estivi e l’andamento della temperatura
esterna

2. Sistemare i fondamentali
Relamping: sostituzione lampade esistenti con LED

Prima:
•

Area vendita dotata di 2900 tubi fluorescenti T8
(reattore elettronico)

•

Gestione delle luci adattata alle esigenze del sito

Dopo:
•

Sostituzione dei tubi T8 (58W) con lampade LED (24W)

• 510 MWh/anno di risparmio energetico

•

Allungamento della vita dei corpi illuminanti

• 84,2 k€/anno di risparmio economico

•

Riduzione costi di manutenzione

• 37,8% di risparmio sui consumi iniziali

2. Sistemare i fondamentali
Freddo alimentare – chiusura dei banchi TN aperti

Prima:
•

136 m lineari di banchi TN aperti a punto vendita
aperto

•

Carico specifico di raffreddamento: 1,6 kW/m

•

Presenza di tende ad azionamento automatico in
fascia notturna

Dopo:
•
•

Installazione di porte a chiusura di tutti i banchi
aperti
Correzione del set-point di temperatura sul banco

• 158 MWh/anno di risparmio energetico
• 26,1 k€/anno di risparmio economico
• 8,8% di risparmio sui consumi iniziali

3. Automatizzare
Illuminazione: sensori di presenza

Prima:
•

3 aree ad uso riserva

•

Le riserve sono dotate di lampade fluorescenti
tubolari (T8), sempre in funzione dalle 3:40 alle
22:00 (orario di apertura agli operatori)

Dopo:
•
•

Installazione di 5 sensori di presenza per ciascuna
riserva (in corrispondenza delle aree di accesso)
5 attuatori lampade di tipo ON/OFF, a bordo quadro

• 22 MWh/anno di risparmio energetico
• 3,6 k€/anno di risparmio economico
• 1,6% di risparmio sui consumi iniziali

3. Automatizzare
HVAC: ottimizzazione della gestione del comfort
Prima:
•

10 unità rooftop per la climatizzazione degli ambienti

•

Set-point ambiente impostato a 23°C tutto l’anno

•

Serrande aria esterna per ventilazione mantenute in posizione
fissa causano una concentrazione di CO2 sempre al di sotto di
800 ppm

Dopo:
•

Adattare il set-point d temperatura alla stagione (22°C d’inverno
e 24°C d’estate)

•

Installazione di sensori di CO2 per il controllo della qualità
dell’aria in ambiente e interfacciamento con la serranda aria
esterna

•
•
•
•
•

53 MWh/anno di risparmio di energia elettrica
126 MWh/anno di risparmio energia termica
3,6 k€/anno di risparmio economico
7,4% di risparmio sui consumi elettrici
12% di risparmio sui consumi termici

3. Automatizzare
Freddo alimentare: condensazione ed evaporazione flottanti

Settimana tipo invernale

Situazione esistente:
•

4 centrali frigorifere:
‒

TN1: 4 compressori, 1 ad inverter

‒

TN2: 4 compressori, 1 ad inverter

‒

TN3: 4 compressori, nessuno ad inverter

‒

BT: 4 compressori, nessuno ad inverter

•

Gestione del freddo alimentare non
ottimizzata

•

Set-point AP e BP fissi e non dipendenti
dalle condizioni esterne

Set point
AP 34°C

Set point BP
diurno 10°C
Set point BP
notturno 13°C
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

3. Automatizzare
Freddo alimentare: condensazione flottante
Condizioni di esercizio lato AP

Consumo elettrico

Compressori + condensatori
Condensatori
Compressori

Intervento proposto:
Implementazione di una logica di condensazione
flottante: AP variabile in funzione delle condizioni
esterne

AP

3. Automatizzare
Freddo alimentare: evaporazione flottante

Bilanciamento BP

Implementazione di una logica di evaporazione flottante:
variabile in funzione del carico di raffreddamento
BP

Potenza compressore

Intervento proposto:

Fabbisogno raffrescamento

Condizioni di esercizio lato BP

3. Automatizzare
Freddo alimentare: condensazione ed evaporazione flottante
Consumi elettrici ante e post

Consumo elettrico iniziale
Consumo elettrico con controllo ottimizzato
Temperatura esterna

Logiche di funzionamento ante e post

AP ante

AP post

BP ante

BP post

• 294 MWh/anno di risparmio energetico
• 48,5 k€/anno di risparmio economico
• 16,3% di risparmio sui consumi iniziali

Temperatura esterna (°C)

Riassunto dei risultati ottenuti
A seguito di implementazione degli interventi descritti
€ 1.000.000,00
€ 900.000,00

€ 862.950

€ 800.000,00

€ 691.890

€ / anno

€ 700.000,00
€ 600.000,00

• Totale investimento: 177 k€

€ 500.000,00

• Risparmio: 250 k€ / anno

€ 400.000,00

27,5% in meno sui costi energetici
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00

€ 46.978

€ 40.993

€ 0,00

Energia elettrica
Situazione iniziale

Energia termica

Situazione a seguito degli interventi realizzati

Riassunto dei risultati ottenuti
Valutazioni economiche degli investimenti sostenuti

Intervento

Risparmio
energetico
[MWh/anno]

Risparmio
economico [k€/anno]

Investimento iniziale
[k€]

Payback [anni]

Sostituzione lampade
esistenti con LED

510

84,2

88,5

1,1

Chiusura banchi
frigoriferi TN aperti

158

26,1

74,8

2,9

Illuminazione
sensori di presenza

22

3,6

15

4,2

HVAC
Ottimizzazione
gestione del comfort

53 (en. Elettrica)
126 (en. Termica)

14,7

18,3

1,2

Freddo alimentare
Condensazione ed
evaporazione flottante

294

48,5

53,1

1,1

Monitorare
Monitoraggio implementato con PME, Com’X, PM5000
HVAC
Piattaforme locali

Freddo
alimentare

Power meters

Piattaforme cloud

Illuminazione

Com’X
Cloud

4. Monitoraggio
Energy Bureau: Consulenza energetica utilizzando piattaforme di monitoraggio da remoto

Servizio allerta

• Frequenza elevata (7-15 giorni)
• Target: figure tecniche
facility manager ed energy manager di sito
• Individuazione anomalie di gestione impianti

Reportistica periodica

Misura e verifica M&V

• Frequenza più bassa
(mensile, trimestrale o semestrale)

• Definizione di target, individuazione di
benchmark aree di potenziale miglioramento

• Target: figure manageriali

• M&V risultati conseguenti a interventi di
risparmio energetico

• Confronto consumi per realtà multisito

• Previsioni dei consumi e allocazione costi

Esempi di applicazione 1

Quanto sto guadagnando con l’Efficienza
Energetica?
Calcolo del ROI e Sensibilizzazione del
personale
“Vorrei verificare gli effettivi risparmi degli
interventi realizzati nel mio edificio e
calcolare il Ritorno dell’Investimento fatto.
In più mi piacerebbe sensibilizzare di più i
dipendenti sui consumi energetici dei nostri
uffici”

Esempi di applicazione 1
Quanto sto guadagnando con l’Efficienza Energetica?
Esigenza del Cliente
Calcolo del ROI e Sensibilizzazione del personale
“Vorrei verificare gli effettivi risparmi degli interventi realizzati nel mio
edificio e calcolare il Ritorno dell’Investimento fatto.
In più mi piacerebbe sensibilizzare di più i dipendenti sui consumi energetici
dei nostri uffici”

Soluzione Realizzata
Sono stati installati alcuni strumenti di misurazione dei consumi Elettrici per
le utenze principali dell’edificio (Illuminazione, Centrale Termica, Mensa, Sala
CED) . Successivamente è stato effettuato il collegamento con il contatore di
Gas.
I dati registrati dal sistema di monitoraggio PME ha permesso di valutare il
risparmio ottenuto grazie alla Funzionalità Reportistica.
Sono stati poi costruiti alcuni Dashboard che evidenziano gli scostamenti
rispetto al target di consumo. Le informazioni sono mostrate sugli schermi
nella reception e aggiornate automaticamente ogni ora.”
Il tutto certificato secondo la ISO50001.

Esempi di applicazione Azienda Farmaceutica

Quanto spendo di energia per ciascuna reparto?
Ripartizione consumi per Centro di Costo.
“Vorrei sapere quanti sono i miei costi energetici per ciascun
area della nostra azienda: Locale Tecnico, Uffici, Produzione,
Magazzino.
Queste informazioni vorrei condividerle con i miei colleghi in
maniera semplice. È possibile?”
Inoltre vorrei un:
• Report Settimanale
• Report Mensile
Ciascun report riporta i consumi di energia per le diverse
fasce orarie e la potenza massima nel periodo.
A questi valori vorrei associare i prezzi del contratto di
energia.

Esempi di applicazione Azienda Farmaceutica

Quanto spendo di energia per ciascuna reparto?
Esigenza del Cliente
Ripartizione consumi per Centro di Costo.
“Vorrei sapere quanti sono i miei costi energetici per ciascun area della
nostra azienda: Locale Tecnico, Uffici, Produzione, Magazzino.
Queste informazioni vorrei condividerle con i miei colleghi in maniera
semplice. È possibile?”

Soluzione Realizzata

Attraverso la Funzionalità Report del supervisore PME sono stati configurati
report accessibili via web ai diversi interlocutori.
• Report Settimanale
• Report Mensile
Ciascun report riporta i consumi di energia per le diverse fasce orarie e la
potenza massima nel periodo. A questi valori sono stati associati i prezzi del
contratto di energia.
Le informazioni arrivano da un quadro BT composto da interruttori con
misura integrata e contatori di energia comunicanti
Inoltre tramite semplici pagine web ho potuto controllare in ogni momento
l’andamento dei consumi.
Il tutto certificato secondo la ISO50001.

Esempi di applicazione Produzione Detergenti

Qual è la causa dei tanti fermi impianto? Quanta
energia per 1 ton di prodotto?
Esigenza del Cliente

Analisi della Power Quality
“Continuo a subire fermi di linea produttiva.
Servono 3 -4 ore per ripartire, ogni ora di
fermo linea ci costa 20.000€. Come posso
risolvere questi problemi?
Inoltre vorrei sapere quanta energia
utilizziamo per produrre 1 ton di prodotto”

Esempi di applicazione Produzione Detergenti

Qual è la causa dei tanti fermi impianto? Quanta energia per 1 ton
di prodotto?
Esigenza del Cliente
Analisi della Power Quality
“Continuo a subire fermi di linea produttiva. Servono 3 -4 ore per ripartire,
ogni ora di fermo linea ci costa 20.000€. Come posso risolvere questi
problemi?
Inoltre vorrei sapere quanta energia utilizziamo per produrre 1 ton di
prodotto”

Soluzione Realizzata
Installando uno strumento di misura della Power Quality (ION7650) sul
punto di consegna che a monte delle utenze sensibili (PM850) è stato
possibile raccogliere le informazioni necessarie a capire le possibili cause del
problema.
La Funzionalità Dashboard di PME è stata configurata per visualizzare il
contenuto armonico della tensione in formato trend. Sono state generate
alcune segnalazioni tramite la Funzionalità Allarmi in modo da prevenire il
ripetersi di possibili eventi simili. L’Allocazione Costi sulle linee produttive è
stata realizzata configurando alcuni Report specifici.
In tempo reale posso monitorare lo stato dell’impianto da remoto anche
tramite semplici pagine web da tablet o smartphone

Possibilità di iniziare a provare il sistema grazie ad
integrazione semplice di impianti esistenti
24Vcc

Micrologic E
dal 2012
in standard
Modulo COM

Cavo ULP

Monitoraggio
Controllo
Allarmi
in tempo reale
548€

Refrofit
Immediato
NS vs NSX
Strumenti
Terze
parti

Vantaggi per l’energy manager
Disponibilità di chiare informazioni
e report per identificare i problemi
velocemente

Energy Manager
Consulente

Ottimizzazione del contratto di
fornitura grazie ai profili di carico
Divisione chiara dei consumi in
centri di costo

Report per mostrare i risultati ottenuti e
sensibilizzare i dipendenti
Diagnostica del problema dettagliata

Grandi vantaggi anche per il resto dell’azienda
Piano di
sostenibilità

Gestione totale dell’azienda
Chiari piani di investimento
Executive

Gestione energetica

Informazioni energetiche chiare
Pianificazione della manutenzione
e degli asset
Energy Manager
Consulente
Allarmi e controllo in tempo reale
Riduzione di fuori servizio
Continuità di produzione
Diagnostica del problema dettagliata
Manutentore

Controllo
lotto elettrico

Controllo
di processo

