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Cos’è la FIRE
La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è
un’associazione tecnico-scientifica che promuove per statuto l’efficienza
energetica in tutte le sue forme, supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci,, la FIRE opera
p
su incarico del
Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere
il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione
e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a
rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e
rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche.

www.fire-italia.org

Certificazione EGE
Esperti in Gestione dell’Energia
UNI CEI 11339

www.fire-italia.org

www.secem.eu

Rivista Gestione Energia
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Progetti
g
e collaborazioni FIRE

www.enforce-een.eu

www.ener-supply.eu

www.fire-italia.org

www.hreii.eu

www.esd-ca.eu

www.soltec-project.eu
Fra i progetti conclusi:
www.e-quem.enea.it
quem.enea.it
- www.e
- www.eu-greenlight.org
- www.enerbuilding.eu
- Eurocontract
- ST-Esco

Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi
di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di
sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta.
Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si
segnalano l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi aziende, università,
associazioni, agenzie e enti fieristici.
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La Life Cycle Cost Analysis (LCCA) o analisi del costo sul ciclo
di vita nasce nel 1930 negli Stati Uniti per la costruzione di
edifici. I costruttori capirono che l’entità dei costi di gestione ed
esercizio dipendevano in gran parte dalla fase di progettazione e
costruzione dell’edificio stesso. Se un edificio è costruito bene
(es. maggiore isolamento) avrà minori costi di gestione (es.
spese per il riscaldamento).
Tale analisi è stata estesa a molti altri settori e tecnologie.

www.fire-italia.org

Nella appendice della UNI CEI EN 16001- Sistemi di gestione
dell’energia, l’uso del Life Cycle Costing viene suggerito come
strumento utile per gli acquisti (Appendice informativa –
Controllo delle operazioni).
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Bref – Reference document of best avaiable techniques on Energy Efficiency
Energy Efficiency design (EED)

LCCA
Ruolo dell’EM
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www.fire-italia.org
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Indagine FIRE
In un’indagine condotta da FIRE nell’ambito delle barriere all’efficienza
energetica destinata agli Energy Manager si vede come LCCA non sia
ancora molto utilizzato per gli acquisti all’interno delle aziende.

Applicazioni

www.fire-italia.org

Fonte: FIRE
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L’LCCA (anche detto Total Cost of Ownership - TCO) è uno strumento
economico che permette di considerare tutti i costi relativi ad un
d t
determinato
i t componente
t o progetto
tt dalla
d ll “culla”
“ ll ” alla
ll “tomba”.
“t b ” Si
prendono in considerazione i costi iniziali (acquisto, istallazione, etc.), i
costi di esercizio (energetici, manutenzione, etc.) e i costi di dismissione
e smaltimento.
smaltimento
- Attualizzazione delle singole voci di costo
I : Investimen
I
ti
t iniziale
to
i ii l

&

LCC = I + Repll + E + OM

R − Res

Repl : valore attuale dei costi di sostituzi one
E : valore attuale delle spese energetich e
OM & R : valore attuale dei costi operativi,
di manutenzio ne e riparazion e
Res : valore attuale del valore residuo

www.fire-italia.org

Nel confronto tra soluzioni diverse la più vantaggiosa sarà quella che avrà un
indice LCC minore.
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Un’analisi del Life Cycle Costing può essere applicata sia a un singolo
componente sia ad un intero progetto che includa più parti per la scelta
della
(es.
impianti,
d ll tecnologia
t
l i da
d acquistare
i t
(
i i ti macchine
hi industriali,
i d t i li etc.).
t )
Utilizzo dell’LCCA permette di:
scegliere
tra p
più alternative applicabili
allo stesso sistema q
quella
g
pp
economicamente più vantaggiosa, (es. selezionare per un dato
edificio, il sistema di riscaldamento: caldaia vs. pompa di
calore);
accettare o rifiutare un determinato progetto (es. decidere se
installare o meno un pannello solare termico);
specificare
ottimale
di u
un p
progetto
generi
spec
ca e il valore
ao e o
ae d
oge o cche
e ge
e il maggior
agg o
ritorno economico (es. selezionare il valore ottimale di spessore
per un isolante termico nelle pareti).

www.fire-italia.org
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Quando LCCA si dimostra utile:
costo di acquisto e costi di esercizio competono a soggetti
diversi anche all'interno della stessa organizzazione;
chi effettua le scelte e gli acquisti non conosce l’uso e le
dell’oggetto
(es ore di
modalità di funzionamento dell
oggetto in questione (es.
funzionamento annuo); la LCCA sensibilizza l'utente che
compie l'acquisto ad informarsi;
l’ufficio acquisti può avere limiti di spesa che non permettono di
scegliere le tecnologie più efficienti, di solito caratterizzate da
un costo di acquisto più elevato.
Schema classico sistema azienda

www.fire-italia.org

Personale
azienda

Ufficio
acquisti

Richiesta di
migliore
offerta
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Esempio acquisto di un motore elettrico
Tecnici
manutenzione

Ufficio
acquisti

Richiesta di
migliore
offerta

Applicazioni

- CONOSCONO l’uso che
ne viene fatto (ore di
funzionamento annue,
fattore di carico, etc.).
-PRIORITÀ è il
funzionamento.

- NON CONOSCONO l’uso
che ne viene fatto.
- PRIORITÀ è la spesa
ridotta.

- SI VALUTA L A
MIGLIORE OFFERTA in
base al minore prezzo
prezzo.

www.fire-italia.org

10

Ruolo dell’Energy
gy Manager
g
Introduzione
LCCA
Ruolo dell’EM

Esempio acquisto di un motore elettrico
Tecnici
manutenzione

Ufficio
acquisti

Richiesta di
migliore
offerta

Applicazioni

- CONOSCONO l’uso che
ne viene fatto (ore di
funzionamento annue,
fattore di carico, etc.).
-PRIORITÀ è il
funzionamento.

www.fire-italia.org

LCC più basso

Energy
Manager
- CONOSCE quali sono i prodotti
che consumano energia e può
prevedere delle procedure per
l’acquisto di prodotti ad alta
efficienza che l’ufficio acquisti
dovrà seguire.
-PRIORITÀ è il basso consumo
che si addice bene alla spesa
ridotta per l’azienda.

Schema che può essere replicato per tutti i prodotti che consumano energia,
11
trasformatori, sistemi di climatizzazione, gruppi di continuità, etc..
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LCCA - Motore Elettrici
Pe=15kW, 4 poli (50 Hz), classificazione IE2, fattore di carico 0,75
Vita utile 10 anni
Costo di istallazione e acquisto €

Ruolo dell’EM

Costi di manutenzione €
Costo energia elettrica €

Applicazioni

www.fire-italia.org

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%
%

0%
4000 ore/anno

1000 ore/anno

Fonte :FIRE
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LCCA Motori elettrici , 10 anni, 0,10 €/kWh, fattore di carico 0,75
C f
Confronto
t IE2 vs IE3

LCCA
Ruolo dell’EM

8000
7000

O
Ore/anno

Applicazioni

6000
5000

Scelta in fase di acquisto di un
motore IE3 rispetto ad uno IE2

4000
3000
2000
1000

Fonte :FIRE
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www.fire-italia.org
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LCCA - Datacenter
È possibile applicare un’analisi di tipo LCCA anche ad un datacenter
composto da diversi componenti: apparecchiature informatiche, sistemi
di raffreddamento e sistemi di alimentazione elettrica.
Potenza elettrica IT 110 kW
Ciclo vita 10 anni

Applicazioni

€ 2.500.000

-60%

€ 2.000.000
€ 1.500.000

Opex

1 000 000
€ 1.000.000

Capex

€ 500.000
€0
www.fire-italia.org

DC Tradizionale

DC Efficentato

Fonte:APC

Passaggio
P
i da
d un sistema
i t
di raffreddamento
ff dd
t d
delle
ll apparecchiature
hi t
IT
con unità di raffreddamento perimetrali della sala a unità di
14
raffreddamento puntuali degli armadi rack.

Conclusioni
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La valutazione del costo del ciclo di vita di
componenti e sistemi non è attualmente molto

Ruolo dell’EM
Applicazioni

diffusa ma i benefici economici ed energetici e molti
diffusa,
casi di successo fanno ben sperare.

Anche nel GPP (Green Public Procurement) il
consumo energetico delle apparecchiature viene
www.fire-italia.org

considerato
id t tra
t le
l specifiche
ifi h per l’acquisto.
l’
i t
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Schede LCCA
La FIRE ha collaborato alla definizione di alcune schede disponibili
gratuitamente:

Ruolo dell’EM
Applicazioni

www.fire-italia.org
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pp
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LCCA Gruppi di continuità (UPS – Uninterruptible Power Supply)
Si ha il confronto tra UPS statici a bassa e alta efficienza e UPS rotanti.

LCCA
Parametri da inserire
Ruolo dell’EM

- Dati tecnici (potenza, efficienza, percentuale di carico
medio, ore di funzionamento, intervalli di
manutenzione,
t
i
etc.);
t )

Applicazioni

- Dati economici (costi di acquisto, costi di
manutenzione, costo energia elettrica, tasso di sconto
reale, etc.);
- ciclo vita utile variabile da 0-25 anni;
- possibilità di considerare anche i costi di acquisto e
manutenzione del gruppo elettrogeno.
900.000
800.000
700.000

Caso 1
UPS
statico
bassa
efficienza
Caso 2
UPS
statico ad
alta
efficienza
Caso 3
UPS
dinamico

LCC [€]

600.000
www.fire-italia.org
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Scaricabile sul sito FIRE nella sezione LCCA

www.fire-italia.org/lccanew.asp
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