Energy Efficiency Country Team Italia, Ottobre 2011

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica.

Dall’audit energetico come strumento di supporto alle decisioni
alla realizzazione e misura del risparmio realmente ottenuto.
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
Il concetto
tt di efficienza
ffi i
energetica
ti
EFFICIENZA ENERGETICA

produrre g
p
gli stessi beni e servizi con meno energia
g




Minor impatto sull’ambiente
Minori costi per l’azienda

Non ci priviamo di nulla

RISPARMIO ENERGETICO

consumare meno, privandoci di servizi non essenziali
(cambio stili di vita)
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Gigaatonnes

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
Obi tti i scenario
Obiettivi:
i 2005 – 2030 riduzione
id i
emissioni
i i i CO2
45

450 ppmv
550 ppmv
Policy
Policy
Scenario Scenario
9%
14%

40

35

23%

30

54%

Nuclear
CCS
Renewables & biofuels
Energy efficiency

25

20
2005

2010

2015

Reference Scenario

2020
550 Policy Scenario

2025

2030
450 Policy Scenario
IEA 2009 World Energy Outlook

Protocollo di Kyōto – firmato il 11dic 1997 da più di 160 paesi
Programma europeo sul cambiamento del clima o in sigla ECCP (European Climate Change Programme) anno 2000
Il p
piano di Efficienza Energetica
g
sarà il p
principale
p
strumento p
per la riduzione delle emissioni
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Efficienza Energetica

Obi tti i Pacchetto
Obiettivi
P
h tt Energia
E
i – Clima
Cli
Ob It
Italia
li
Entro il 2020 l’Italia deve:


Ridurre
du e de
del 20%
0% le
ee
emissioni
ss o CO2 rispetto
spe o a
al 1990
990



Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili in
modo che raggiunga il 17% dei consumi finali



Convertire il 10% dei consumi di carburante utilizzato per i
trasporti in biocombustibili

P
Programma
europeo sull cambiamento
bi
t del
d l clima
li
o in
i sigla
i l ECCP (E
(European Cli
Climate
t Ch
Change P
Programme)) anno 2000
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Efficienza Energetica

ll piano
i
d
dell G
Governo 2010
2010-20
20 sull’Efficienza
ll’Effi i
Energetica
E
ti

2,0
,

MTEP

1,8
2,1

0,8
1,0

Residenziale
• Coibentazione /
doppi vetri
• Riscaldamento
efficiente
ffi i t
• Caldaie a legna
• Lampade
efficienti
• Elettrodomestici
efficienti
• Scalda acqua
efficienti
• Condizionatori
efficienti
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Terziario
•
•

•

•

Industria
Trasporti
Riscaldamento • Cogenerazione • Limite
emissioni
efficiente
CO2 (140
g/km) da
raggiungere
con misure
Lampade
• Lampade
su veicoli,
efficienti e
efficienti
infrastruttura
sistemi
• Motori elettrici
li ecc
li,
ecc.
controllo
efficienti
illuminazione
• Istallazione
Condizionatori
Inverters
efficienti

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
International Energy Agency (IEA),

•126 TWh
• 63 Mt CO2

8,0

75%
usi termici

2,8

25%
usi elettrici

3,8
1,1

10,8 MTEP =
13 Mld mc
•13

2,0

1,4
07
0,7

4,9

10,8

9,6% dei
consumi finali
2016

TOTALE
L‘IEA / OCSE
definisce il TEP o TOE
come equivalente a:
1 TEP = 11,630 MWh
1 TEP = 41.85 GJ
1 TEP = 7,11 barili
1 TEP = 45,217 GJ.
(nel campo delle
fonti energetiche
rinnovabili).

I vantaggi dell’efficienza energetica

Efficienza energetica

Energia da Fonti Rinnovabili (RES)
e Energia Nucleare

Investimenti Flessibili

Investimenti elevati

Payback time molto contenuti (< 2-3 anni)

Payback time di molti anni (> 3 anni)

Miglioramento e consapevolezza dell’uso della Necessità di incentivi/agevolazioni per un
risorsa energetica
payback contenuto
Tecnologie consolidate

Tecnologie da sviluppare

Impatti e rischi ambientali nulli

Impatti e rischi ambientali medio-alti

Impatti e rischi sociali nulli

Impatti e rischi sociali elevati

Risparmio diretto

Risparmio indiretto

Accesso ai TEE

Necessità di una rete di trasmissione AT-MT
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
L scelta
La
lt strategica
t t i di supporto
t all cliente
li t
Perché una metodologia integrata?


per analizzare differenti aspetti:


Tecnologici



Organizzativi



Contrattuali



Normativi



Finanziari

Perché un approccio integrato?
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per soddisfare un argomento ampio e complesso:


più vettori (energia elettrica, gas, aria e acqua)



più sistemi (elettrico e termodinamico)



differenti
ff
realtà (building,
(
Industria, terziario e utility))



differenti tecnologie (prodotti, sistemi, tecnologie di processo….)



differenti esigenze (risparmio economico,
economico immagine
immagine, benchmark)

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
U metodologia
Un
t d l i concreta
t per il risparmio
i
i economico
i
Norme riferimento
BS EN 15900
Energy efficiency
services. Definizioni e
requisiti essenziali.

Il Processo di Efficientamento:


Effettuato secondo lo standard
BS EN 15900



Eseguito da esperti qualificati in
gestione dell’energia UNI CEI 11339



Realizzato da società certificata
UNI CEI 11352 ESCo (Energy
Service Company)



Propedeutico alla creazione di un
sistema di gestione dell’energia e
alla certificazione ISO 50001.

UNI CEI 11339
Gestione dell’energia.
Esperti in gestione
dell'energia. Requisiti
generali per la
qualificazione

UNI CEI 11352
Gestione dell'energia
- Società che
forniscono servizi
energetici (ESCO).

ISO 50001
Sistemi di gestione
dell’energia:
de
e e g a requisiti
equ s t
e guida all’uso.

CEN-EN 15232
Rendimento
energetico degli
edifici: l’influenza
l influenza dei
sistemi di controllo e
gestione sulle
prestazioni
energetiche
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
L analisi
Le
li i suii vettori
tt i


Analisi e bilancio energetico dei vettori per sistema e
sottosistema (gruppi funzionali / componenti)



Misura / analisi storico trends e identificazione profilo di
consumo ottimale delle principali utenze;



Verifiche bilanci termici sistemi e sottosistemi (gruppi
funzionali / componenti);



Identificazione / verifica delle perdite



Analisi e verifica fattibilità installazione soluzioni
tecnologiche su processi produttivi per risparmio
energetico e fonti rinnovabili



Razionalizzazione e ottimizzazione processi e sistemi
energetici



Verifica sistemi e metodologie di gestione e supervisione
consumii d
della
ll parte
t energetica;
ti



Analisi della disponibilità, affidabilità e manutenibilità
dei gruppi funzionali / componenti;
((fattore di utilizzo – fattore di g
guasto – stato manutentivo);
)



Analisi contratti fornitura energia



Analisi utilizzo detrazioni fiscali



Progetti per richiesta certificati energetici

Vettore / Sistem
ma energetico

Elettrico
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Termico

Gas /
Combustibili
Aria /
Acqua

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
Il processo completo
l
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Organizza
azione
E
EnMS
(Energy Management S
System)
Contratti Energ
C
getici

Affid
dabilità
D
Disponibilità
Manutenibilità
M

Sistemi
S
G
Gestione
- Sup
pervisione
Tecnologia di P
T
Processo

Innovazione
Tecnologia di p
T
prodotto

Prrodotti

Area di analisi / soluzione



Rilievi di campo , raccolta dati e/o misurazioni



Identificazione KPI’s / benchmark di comparazione e
misura;



Identificazione GAP analysis



Identificazione azioni di miglioramento e scelte
strategiche.



Progettazione soluzioni di intervento;


Area Prodotti / Sistemi



Area Affidabilità



Area Organizzazione



Proposta tecnica;



Identificazione budget investimento



Identificazione ritorno di investimento



Identificazione KPI di controllo / misura



Proposta economica;



Preparazione Gantt di progetto;



Realizzazione intervento di miglioramento;



Controllo finale del ritorno investimento
investimento.

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
L scalabilità
La
l bilità d
dell’analisi
ll’
li i
ANALISI
(Identificazione potenziale di efficienza – registro opportunità)
(A) Check-Up Self assessment

Check-up
Flash Audit
Feasibility Study

realizzato tramite questionario online, specifico per il settore di
appartenenza, completamente
coperto da privacy
privacy.

(B) Flash Audit Mappatura
ABB Benchmark Database

Es.soluzione
prodotti

AREE DI INTERVENTO
PRODOTTI

SISTEMI

ORGANIZZAZIONE
(EnMS)
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AFFIDABILITA’

TECNOLOGIA

CONTRATTI

(RAMS)

PROCESSO

ENERGETICI

dettagliata delle aree, impianti e
processi. Determinazione
pp
e valore di
opportunità/soluzioni
risparmio economico.
Eseguito autonomamente attraverso
una raccolta dati e sviluppato con
supporto di specialisti ABB.

(C) Feasibility Study Studi
specifici di fattibilità e progettazione
soluzioni personalizzate di interventi
migliorativi.
Eseguito da specialisti ABB
qualificati come “esperti in gestione
dell’energia” in accordo alla norma
tecnica UNI CEI 11339:2009.

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
A dit vs d
Audit
design
i
1.000 Euro
investiti in
audit
creano
20.000
Euro di
opportunità
di risparmio
economico
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
L aree e lla struttura
Le
t tt
dell’analisi
d ll’
li i
SEDE
AZIENDALE

Domande
generali
Check Up

Domande
incrementali
Flash Audit

Domande
incrementali
Feasibility Study

QBUI

QBUI

QBUI

QAP

QAP

QAP

QAL

QAL

QAL

QUTI

QUTI

QUTI

BUILDING
BUI-1
BUI-2
AREE PRODUTTIVE
AP-1
AREE LOGISTICHE
AL-1
UTILITIES
UTI-1
UTI-2
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica

Un processo completo
U
l t d
dall’analisi
ll’
li i alla
ll realizzazione
li
i
(EN 15900:2010)
PHASE

Check-Up

Energy Mapping
e
Measurement

Flash Audit

Utilities
Utilities

Edifici

Progettazione
Di dettaglio

Realizzazione
Interventi

Analisi Equipment

Analisi delle Aree

Edifici

Feasibility
Study

Utilities
Utilities
Utilities

Edifici
Edifici Utilities
Utilities

Aree
Organiz.
Produt.

Aree
Organiz.
Produt.

Edifici

Utilities
Utilities

Edifici

Utilities
Utilities

Edifici

Utilities
Utilities

Misura e
Verifica
risultati

Edifici

Utilities
Utilities

AREA
Aree
Organiz.
Produt.

OUTPUT

Check-up
Report

Eseguito dal cliente
In piena autonomia
Eseguito dal cliente
con supporto di specialisti ABB
Eseguito
da specialisti
ABB
g
p

Analisi preliminare
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Flash
Audit
Report

Energy Mapping
(Sankey diagram)

Potential
Opportunity
Portfolio

Trends
analysis (*)

(*) In assenza di dati,
ABB offre un servizio dedicato di
misurazione dei vettori
personalizzato sulle reali
necessità del cliente.

Audit energetico

Aree
Organiz.
Produt.

Feasibility
Study
Report

Improvement
Master Plan

Aree
Organiz.
Produt.

P
Progetto
tt
e specifiche
tecniche

Aree
Organiz.
Produt.

Supervisione
attività
Realizzazione
interventi
Misura ritorno
investimento

Aree
Organiz.
Produt.

Descrizione
dello scenario
energetico
raggiunto
Gap
identification
and analysis

Improvement
Opportunity
pp
y
Sheets

Implementazione

Verifica

Audit Energetico
Ch k
Check-up

D t
Determinazione:
i
i
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Report completo della situazione



Potenzialità % per area di intervento



Potenzialità % per sotto area



Identificazione soluzioni standard



S h d soluzioni
Scheda
l i i standard
t d d

Audit Energetico
Fl h A
Flash
Audit
dit

Determinazione:
D t
i
i
Report
Lista

completo della situazione

delle opportunità

Budget
Stima

dell’investimento

del risparmio economico

Payback
P b k
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d ll’i
dell’investimento
ti
t

Audit Energetico
F
Feasibility
ibilit St
Study
d

Determinazione:
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Report completo della situazione



Prioritizzazione delle attività
attraverso valutazione del rischio



Valore del risparmio economico



Valori risparmio tep e co2



Offerta economica delle soluzioni



Payback del progetto



Schede tecniche delle soluzioni



Valori energetici del risparmio
(utilizzati per la misura)

L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica

U ’
Un’analisi
li i iintegrata
t
t con il ““sistema
i t
di gestione
ti
per l’l’energia”
i ”
Analisi preliminare e Audit Energetico

Check
Check-Up
Up

Flash Audit

Feasibility
Study
Programma di Miglioramento

0,5 - 1 gg

2 - 5 gg

10 - … gg
(dipendente
(di
d t dalla
d ll
complessità del sito)

Realizzazione
interventi

Design

Definizione
Politica
Energetica
Svolto dall’azienda cliente in autonomia
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Verifica

Implementazione

ACT

PLAN

CHECK

DO

Follow-Up e
monitoraggio

Sistema di Gestione per l’Energia
ISO 50001:2011

Svolto dall’azienda cliente con supporto di specialisti ABB

Svolto da specialisti ABB

La norma ISO 50001:2011
L certificazione
La
tifi
i
di un sistema
i t
di gestione
ti
per l’l’energia
i
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Sistema di gestione per l’energia (EnMS): Insieme di elementi correlati o
interagenti di una organizzazione che stabiliscono una politica energetica per il
raggiungimento
gg g
degli
g obiettivi fissati



La norma 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
dell energia



Il sistema di gestione è applicabile a organizzazioni di qualsiasi dimensione e
tipologia, che vogliano gestire e migliorare l’efficienza energetica



Non definisce specifici livelli di performance energetica da raggiungere,
l’impegno della organizzazione definisce i risultati dell’applicazione del sistema di
gestione per l’energia



La norma è basata sul ciclo di Deming PDCA (Plan -> Do -> Check -> Act) per
il miglioramento continua, quindi analoga alle ISO 9001,14001 e 18001 e per
questa ragione può essere facilmente integrata in sistemi già esistenti

Incentivazione all’efficienza energetica
Tit li per l’Effi
Titoli
l’Efficienza
i
Energetica
E
ti (TEE)


Sviluppato ai sensi del Protocollo di Kyoto e cumulabile con contributi statali



Enti coinvolti:
- Società ESCO e grandi Distributori di energia
- Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG)
- Gestore Mercato Elettrico (GME)



Grandi Distributori obbligati a conseguire obiettivi di risparmio energetico



ESCO e Distributori realizzano interventi di risparmio energetico



Autorità certifica il risparmio e Gestore del Mercato Elettrico rilascia TEE corrispondenti a
ESCO e Distributori:
1 tep (tonnellata equivalente petrolio) risparmiata




1 TEE

TEE sono scambiati tra ESCO e Distributori in una Borsa apposita o venduti privatamente
ABB si occupa direttamente dell’ottenimento e commercializzazione dei TEE,
condividendo i ricavi con i Clienti
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Audit Energetico
E
Esempi
i di analisi
li i individuali
i di id li di Effi
Efficienza
i
E
Energetica
ti
(Attività specifiche)

PHASE

Specifiche analisi di
Efficienza Energetica

Check-Up
Check-Up
p
Analisi specifiche

Edifici

Utilities
Utilities
Utiliti

AREA
Aree Produttive
(coperte – scoperte)

OUTPUT

(EN 15232)

SISTEMI
DI GESTIONE E
SUPERVISIONE

POWER QUALITY
e
POWER FACTOR

Check-up
Report
Check-up
Report

Eseguito dal cliente
In piena autonomia
Eseguito dal cliente
con supporto di specialisti ABB
Eseguito da specialisti ABB
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MOTORI e
INVERTERS

EDIFICI

COGENERAZIONE TRASFORMATORI

ISO 50001

RAM’S

(conformità)

(Reliability, Availability
and Maintainability)

Assessment
Report

Schede
Tecniche

Studio di
Fattibilità

Piattaforma internet per l’efficienza energetica
U strumento
Uno
t
t on-line
li a supporto
t d
delle
ll d
decisioni
i i i
Allo scopo di rendere più accessibili e standardizzate le attività di audit e di
consentire agli interessati di valutare anche in autonomia la propria realtà di
riferimento,
if i
t ABB ha
h sviluppato
il
t una piattaforma
i tt f
web
b che
h offre
ff percorsii guidati
id ti per
l’esecuzione degli audit e indirizza il cliente verso le decisioni più adeguate da
adottare in materia di efficienza energetica.
L’accesso alla piattaforma è completamente anonimo e protetto da privacy. Solo
l’azienda che effettua l’accesso sarà in grado di riconoscersi attraverso un codice
di autenticazione.
Grazie alla piattaforma è possibile:

Svolgere un valutazione generale della propria realtà, ottenendo un
report personalizzato

Analizzare aree di maggior interesse (Edifici, aree produttive, aree
logistiche e utilities)

Simulare e validare scelte progettuali prima della loro implementazione

Accedere a percorsi prestabiliti di supporto alle decisioni inerenti
particolari scelte tecnologiche

Storicizzare i risultati e analizzare il piano di miglioramento
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Gli strumenti

Portale
P
t l di accesso alla
ll piattaforma
i tt f
iinternet
t
t
www.abb.it/energyefficiency
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica
H
Home
page d
dall sito
it «www.abb.it/energyefficiency»
bb it/
ffi i

Strumento per analizzare la
situazione energetica di una
realtà (azienda di servizi,
industria o altro) di qualunque
tipologia

Strumento per identificare la
classe di appartenza energetica
di un edificio in base al livello di
automazione

Strumento per valutare le
condizioni di aderenza al
sistema di gestione per
l’energia secondo la
normativa ISO50001

Strumento per produrre un
documento di valutazione
d ll’ d
dell’aderenza
di un edificio
difi i all
sistema di certificazione
energetica secondo le
normative italiane vigenti
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica
Gli audit
dit energetici
ti i
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica
Cl
Classificazione
ifi
i
EN 15232
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica
A dit implementazione
Audit
i l
t i
sistema
i t
ISO 50001
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
A
Aree,
gruppii e soluzioni
l i i
4 aree principali di
analisi
2 sotto
tt aree
specialistiche

gruppi soluzione

PR O D O T T I

19

24 gruppi di
soluzione
l i
79 soluzioni
standard.

SI ST EM I

28

T EC N O LO G I A D I
PR O C ESSO

12

S0 1. 0 1

Azipod

S0 1. 0 2

Inverter LV / MV

S0 1. 0 3

Motori LV / MV

S0 1. 0 4

Shore connection

S0 1. 0 5

SVC, UPS e filtri selettivi AT

S0 1. 0 6

Trasformatori e componenti a basse perdite

S. 0 1. 0 7

Robot

S0 2 . 0 1

B ildi
Building
A
Automation
i
S
Systems

S0 2 . 0 2

Sistemi per misure elettriche

S0 2 . 0 3

Sistemi per misure termiche e di portata

S0 2 . 0 4

Strumentazione per analisi

S0 2 . 0 5

Rifasamento BT / MT

S0 2 . 0 6

Sistemi di controllo, pianificazione e regolazione

S0 2 . 0 7

Sistemi di supervisione e gestione dell'energia

S0 3 . 0 1

Cogenerazione e trigenerazione

S0 3 . 0 2

Tecnologie per sistemi ad aria compressa

S0 3 . 0 3

T
Tecnologie
l i per processii ttermici
i i

S0 4 . 0 2

Misure parametri ambientali e compatibilità eletromagnetica
Misure parametri fisici per l'efficienza energetica

S0 4 . 0 3

Misure qualità della rete

S0 4 . 0 4

Metodologie
g diagnostiche
g
p
predittive e simulazioni

S0 4 . 0 5

Metodologie di analisi dell'affidabilità (RAMS)

S0 5. 0 1

Implementazione EnMS - EN 16001

6

S0 5. 0 2

Ottimizzazione organizzazione processi produttivi

1

S0 6 . 0 1

Analisi e ottimizzazione contratti fornitura energia

S0 4 . 0 1

A F F ID A B I LIT A '

13
O R G A N IZ Z A Z I O N E

C ON T R A T TI
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L’approccio globale ABB per l’efficienza energetica
Il supporto ABB nelle soluzioni più efficienti e personalizzate
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Motori ad alto rendimento
e convertitori di frequenza

Analisi e studi di rete



Sistemi p
piccola e media
automazione dedicati alla
gestione dell’Efficienza
Energetica



Qualifica ESCO (Energy
Service Company):
beneficio contributi,
Incentivi statali, Titoli
Efficienza Energetica
Soluzione per la
stabilizzazione della rete

Organizza
azione

Affida
abilità



Sistemi di ottimizzazione
dei processi: benefici
impiantistici, di
produzione ed energetici



Si t i “d
Sistemi
“domotici”
ti i”
dedicati al civile e
terziario



Analisi e studi di
c e a Energetica
e ge ca
Efficienza



Analisi e studi di
Affidabilità, Disponibilità e
Manutenibilità dei sistemi
(RAMs Analysis)



Progettazione, fornitura e
installazione impianti di
Cogenerazione e
Trigenerazione



Progettazione,
P
tt i
fornitura
f it
e
Installazione sistemi
produzione energia
elettrica e termica
(utilities)



Gestione e Manutenzione
Sistemi Energetici (O&M).



Formazione d’aula e di
campo sul tema
“Effi i
“Efficienza
E
Energetica”
ti ”

PLAN

ACT

ROI

Sistemi scalabili di
supervisione e gestione
dei consumi





ISO 50001
Efficienza Energetica

CHECK

DO

EN 15900

C
Contratti
Energe
etici
EnMS (Energy Management S
E
System)



Progettazione, fornitura ed
installazione sottostazioni
e sistemi a basso impatto
ambientale

Innovazione
Tecnologia di prrodotto
T



D
Disponibilità
Manutenibilità
M

Progettazione, fornitura e
realizzazione impianti di
produzione di energia da
fonti rinnovabili

Siistemi



Area di analisi / soluzione

G
Gestione
- Supe
ervisione
Tecnologia di P
T
Processo

Trasformatori a basse
perdite e componenti a
ridotta manutenzione

Pro
odotti



Contatti ABB
U tteam di esperti
Un
ti a vostra
t completa
l t di
disposizione
i i
Una visione globale al servizio del cliente per conseguire il
risparmio energetico in tutte le aree: prodotti, sistemi,
contratti energetici,
energetici tecnologia di processo,
processo affidabilità e
organizzazione, nelle quali intervenire con personalizzate e
collaudate soluzioni e best practices.

Contatto Team:
Mail: energy.efficiency@it.abb.com
Web site: http://www.abb.it/energyefficiency
http://www abb it/energyefficiency
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