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g g
Dall’audit energetico come strumento di supporto alle 
decisioni alla realizzazione e misura del risparmiodecisioni alla realizzazione e misura del risparmio 
realmente ottenuto.



L’approccio globale ABB  per l’efficienza energetica
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L’approccio globale ABB  per l’efficienza energetica
L i i iti ità l iLe maggiori criticità per le imprese

Difficoltà nella gestione del processo di Efficienza Energetica

Difficolta di scelta tecnologica e priorità di interventoDifficolta di scelta tecnologica e priorità di intervento

Difficoltà a valutare i ritorni di investimento e analizzare il rischio

Difficoltà a gestire le differenti proposte contrattuali

Assenza di benchmark specifici e di settoreAssenza di benchmark specifici e di settore

Assenza di sistemi di misura e indicatori energetici (EnPI)

Mancanza di fondi di investimento / incentivi / finanziamenti

Mancanza di informazione / formazione / cultura

Mancanza di chiarezza normativa / stabilità 
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L’approccio globale ABB  per l’efficienza energetica
L lt t t i di t t l li tLa scelta strategica di un supporto concreto al cliente

una metodologia integrata:
per analizzare differenti aspetti:

Tecnologici
Organizzativi
Contrattuali

EFFICIENZA ENERGETICA

Contrattuali
Normativi
Finanziari

RISPARMIO ENERGETICO

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

più vettori (energia elettrica, gas, aria e acqua)
più sistemi (elettrico e termodinamico)più sistemi (elettrico e termodinamico)
differenti realtà (Edifici, Industria, terziario e utility)
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica
U t t li t d ll d i i iUno strumento on-line a supporto delle decisioni

Grazie alla piattaforma dell’ Efficienza Energetica è possibile:

Svolgere un valutazione generale della propria realtà,

• 18 mesi di 
progettazione e 
sviluppo

3 t d l i
g g p p ,

ottenendo report personalizzati

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

• 3 metodologie 
integrate di analisi 
(EN15900, ISO5001, 
EN15232)

produttive, aree logistiche e utilities)

Simulare e validare scelte progettuali prima della loro
implementazione

• 4 settori e aree di 
controllo (produzione, 
servizi, edifici e 
logistica)

Effettuare benchmark di settore / personali

Accedere a percorsi prestabiliti di supporto alle decisioni
i ti ti l i lt t l i h

• 4000 pagine web 
sviluppate

• Oltre 1 milione di 
codici sorgente e inerenti particolari scelte tecnologiche

Definire un piano di miglioramento (budget / attività)

Storicizzare i risultati definire EnPI (indicatori di

codici sorgente e 
algoritmi

• 78 soluzioni standard 
di differenti 
t l i Storicizzare i risultati, definire EnPI (indicatori di

performance) e monitorare il ritorno di investimento
tecnologie

• 25  tipologie di report  
a generazione 
automatica
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L’approccio globale ABB  per l’efficienza energetica
U ’ li i i t t il “ i t di ti l’ i ”Un’analisi integrata con il “sistema di gestione per l’energia”

Analisi preliminare e Audit Energetico 

Check Up Flash Audit Feasibility

Implementazione Verifica

Programma di Miglioramento 

Check-Up Flash Audit Feasibility 
Study

Implementazione Verifica

Design Realizzazione 
interventi

Follow-Up e 
monitoraggio

ACT PLAN

interventi monitoraggio

Sistema di Gestione per l’Energia
ISO 50001:2011

Definizione
Politica 

CHECK DO

ISO 50001:2011

Svolto dall’azienda cliente con supporto di specialisti ABBSvolto dall’azienda cliente in autonomia Svolto da specialisti ABB

Energetica
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica 
H d l it bb it/ ffi iHome page dal sito «www.abb.it/energyefficiency»

EN 15900  Strumento per 
analizzare la situazione

EN 15232 Strumento per 
identificare la classe dianalizzare la situazione 

energetica di una realtà (azienda 
di servizi, industria o altro) di 
qualunque tipologia

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

ISO 50001 Strumento per 
valutare le condizioni di 
aderenza al sistema di

CE 2002/91 Strumento per 
produrre un documento di 

l t i d ll’ d diaderenza al sistema di 
gestione per l’energia

valutazione dell’aderenza di un 
edificio al sistema di 
certificazione energetica 
secondo le normative vigenti
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Piattaforma internet per l’efficienza energetica audit:
D ll’ ffi i ll’i d t i ll b ildi t ti iDall’efficienza nell’industria alla building automation in 
conformità al sistema di gestione ISO 50001
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Audit scalabili sulle reali necessità:
Ch k D t i i d l t i l di ffi iCheck-up – Determinazione del potenziale di efficienza

D t i iDeterminazione:

Report completo della situazione

Potenzialità % per area di intervento

Potenzialità % dell’Efficienza della soluzione

Identificazione  soluzioni standard

S h d t i l i
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Scheda  tecnica soluzione



Audit scalabili sulle reali necessità: 
Fl h A dit Id tifi i t itàFlash Audit – Identificazione opportunità

Determinazione:Determinazione:

Report completo della situazione

Lista delle opportunità

Budget dell’investimento

Stima del risparmio economico

Payback dell’investimento
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Payback dell investimento



Audit scalabili sulle reali necessità:
F ibilit St d P tt i d ll’i t tFeasibility Study – Progettazione dell’intervento

Determinazione:
Report completo della situazione
Prioritizzazione delle attività attraverso 
valutazione del rischiovalutazione 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 
(performance per il risultato)
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(performance per  il risultato)



Contatti ABB
U t di ti t l t di i iUn team di esperti a vostra completa disposizione

Una visione globale al servizio del cliente

per conseguire il risparmio energetico inper conseguire il risparmio energetico in

tutte le aree: prodotti, sistemi, contratti

energetici tecnologia di processoenergetici, tecnologia di processo,

affidabilità e organizzazione, nelle quali

i t i li t ll d tintervenire con personalizzate e collaudate

soluzioni e best practices.

mail: energy.efficiency@it.abb.com

Web site: http://www.abb.it/energyefficiency
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