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 Il percorso di auditing 

 Criticità opportunità rilevabili 

 Monitoraggio 

 Prestazioni e risparmi 

 Contratti EPC 

Punti di discussione 



TerrAria: strumenti/consulenza 
energia/ambiente  

FABER 

RIAT+ 

http://test.terraria.com/biopole/index.seam


Metodologia di audit 

7 - Sviluppo del bilancio energetico

3 - Raccolta dei dati 

relativi ai consumi

4 - Raccolta dei fattori 

di aggiustamento

9 - Indici 

confrontabili?

10 - Indice di 
prestazione di 

riferimento

11 - Indici 

confrontabili?
12 - Individuazione delle azioni di 

miglioramento dell’efficienza energetica

13 - Analisi dei costi-benefici

14 - Classificare priorità degli interventi 

proposti

NO

SI

NO SI

1 - Contatti preliminari

2 - Riunione iniziale

5 – Analisi dei dati

15 – Report audit energetico

16 – Riunione conclusiva

SCHEMA 
METODOLOGIA DI AUDIT

Secondo la UNI CEI EN 16247

6 - Calcolo indice di prestazione 

energetico effettivo

8 - Calcolo dell’indice di prestazione 

energetico teorico

MODELLO ENERGETICO



Il modello energetico 

Definizione delle 
aree energetiche: 

Definizione dei macchinari: 



Modello energetico e macchinari energivori 

Calibrazione del 
modello 
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Servizi generali

Ascensore/montacarichi

Chiller UPS

Magazzino rotante

Magazzino verticale

Motore serranda

Ricarica muletti

Stampanti

Vaculex

Ventilconvettori

Compressore

Essicatore

Chiller sala server

Ripartizione dei 
consumi 



Come monitorare? 

 Attraverso l’analisi della «bolletta» 

 I consumi messi a disposizione dal 
distributore (es. consumi per 15 min. di ENEL 
Distribuzione) – dettaglio temporale 

 Attraverso un sistema di monitoraggio 
appositamente progettato – dettaglio 
temporale e di produzione 



Il sistema di monitoraggio: 

Cloud 

• Costi contenuti 
• Possibilità di sfruttare analizzatori di rete già presenti 

in azienda 
• Integrata con indicatori 



E’ utile monitorare? 



Analisi dati: prezzo dell’energia elettrica 



Analisi dati: curve di carico EE 



Analisi dati: carpet plot 



Analisi dati: Energy performance Indicator 



Alerting 



Verificare il risparmio energetico 

Consumo 
«aggiustato» 

Consumo 
reale 

Il RISPARMIO non è il consumo 
annuo meno il consumo dell’anno 
precedente, ma meno il consumo 
che sarebbe stato a parità di 
condizioni (es. produzione, 
temperatura …) 



RISPARMIO per FINANZIARE l’EFFICIENZA  

• Direttamente attraverso la riduzione dei costi 
energetici 

• Indirettamente tramite il finanziamento tramite terzi 
• Tramite incentivi che richiedano l’attestazione del 

risparmio (es. TEE) 



EPC = Energy Performance Contract 

Canone corrisposto alla ESCo 

Fase pre-intervento 

Fase post-intervento 

Fase chiusura contratto 



Una breve dimostrazione live 

www.ergapp.it 

http://ergapp.terraria.com/
http://www.ergapp.it/
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