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EPC A PICCOLA SCALA
E’ POSSIBILE UN EPC ANCHE SU PICCOLI
INTERVENTI?
Piccolo è bello, ma non necessariamente è interessante dal
punto di vista energetico ed economico.
Se però si hanno le idee chiare,
dal punto di vista dell’operatore
e del Cliente, è possibile arrivare a
fare partire anche piccoli interventi.
I limiti incontrati alle proposizione di
un contratto EPC sono soprattutto
di altra natura.

INTERVENTO EPC
L’oggetto dell’intervento di miglioramento dell’efficienza
è un meccanismo di controllo carichi presso un’azienda
meccanica più un relamping.
L’intervento, il primo EPC della nostra azienda, ha avuto un carattere
sperimentale, è realizzato presso un’azienda vicina e ha seguito il
percorso «classico»:
• Diagnosi energetica iniziale
• Analisi delle opportunità
• Scelta dell’intervento
• Contrattazione e contrattualizzazione
• Installazione
• Gestione e manutenzione
Audit e
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Progettazione
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INTERVENTO DI CONTROLLO CARICHI
L’analisi ha evidenziato sforamenti con picchi di potenza dovute ad
inserimenti di resistenze per prove, bagni galvanici ed altro che
potevano essere spostate in orari a consumi ridotti, con risparmi sui costi
per onere di potenza e evitando problemi sul limite di fornitura.
Parte di curva di durata delle potenze

500
400
300
200
100
0
1
54
107
160
213
266
319
372
425
478
531
584
637
690
743
796
849
902
955
1008
1061
1114
1167
1220
1273
1326
1379
1432
1485
1538
1591
1644
1697
1750
1803
1856
1909
1962

Tecnicamente è stato
valutato l’ok allo
sgancio e riaggancio
dei carichi.
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Potenza elettrica in kW

Sul punto è presente
un generatore CHP. Il
numero di quarti d’ora
responsabili degli
sforamenti era di
circa 4 ogni mille,
circa 10 al mese.

INTERVENTO DI CONTROLLO CARICHI
L’intervento permette di aprire i contatti di alcuni consumi «non prioritari»
quando il prelievo dalla rete eccede un certo valore, e di riarmare poi il
circuito quando il consumo scende sotto un certo valore.
Nel controllore (centralina di
monitoraggio con web-server
integrato e memoria) è stata
inserite una relazione
algebrica condizionata tale
da disinserire i carichi sotto
IG4 solo se responsabili del
superamento di potenza.
Gli strumenti sono stati inseriti
nei quadri dove l’interruzione di
servizio per installazione non
era problematica.
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INTERVENTO RELAMPING
Sostituzione di circa 60 lampade con plafoniera.
Poiché alcune zone non erano correttamente
illuminate si è proceduto al calcolo della potenza
elettrica che sarebbe stata necessaria per la messa
a norma con la tecnologia attuale.
Questa potenza è diventata il
baseload di riferimento.
Quindi con calcoli illuminotecnici si è ottenuta la
potenza con lampade LED necessaria per
l’illuminazione corretta ed il relativo nuovo layout.
Ad intervento ultimato sono state fatte le misure
ottenendo una variazione di Potenza di illuminazione
pari a 13,78 kW
(rispetto al BaseLoad corretto per adeguamento a
norma)
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CONTRATTO, FINANZIAMENTO, GARANZIE
Si è usato il contratto «Master» dell’azienda e validato dal
servizio legale. E’ un contratto EPC a risparmi condivisi.
Gli aspetti tecnici, energetici, economici sono regolati negli
allegati.
In questo caso il finanziamento è stato
effettuato con mezzi propri e non sono
state richieste garanzie reciproche.
Negli altri casi non sembra essere un
problema la finanziabilità degli interventi
ne i relativi tassi di interesse. Esiste
invece un tema di garanzie. I finanziatori
preferiscono finanziare la Esco, invece
del progetto o del Cliente.
Il contratto ha base 10 anni.

PROTOCOLLI DI VERIFICA E MISURA
La base di calcolo dei risultati dell’intervento di efficientamento è stata portata
avanti secondo il protocollo internazionale IPMVP ®. Il responsabile tecnico
della Esco è professionista certificato CMVP ® e ha seguito tutte le fasi.
Per quanto riguarda il Relamping è stato
fatto un approccio di tipo A
•
•
•
•
•

Misura di Base Line prima dell’intervento
Correzione per messa a norma
Quindi misura del nuovo consumo post intervento
Sono state valutate ed accettate dal cliente un numero
di ore di funzionamento della lampada pari a 2.000
ore equivalenti /anno.
le misure hanno confermato un numero superiore
durante il primo anno di intervento

Per quanto riguarda il Controllo Carichi è
stato fatto un approccio di tipo C.
Non essendo possibile una correlazione ai fattori di
produzione si è creata una curva statistica di «Risparmio».

LA «FORMULA» DEL RISPARMIO
Il risparmio ottenibile è legato alla riduzione degli oneri per il
picco di potenza, oltre ad altri risparmi indiretti (in relazione a
nuovi macchinari si sarebbe dovuto intervenire sull’impianto
elettrico)
RISPAMIO ECONOMICO (€/a)

La curva del risparmio
energetico è calcolata a partire
dalla curva delle durate dei
risparmi calcolati (non essendo
stato possibile una correlazione
ai fattori produttivi) quindi da
questo si ottiene il risparmio
economico mensile
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Eccesso di Potenza oltre 230 kW

RISPARMIO ENERGETICO = FUNZIONE ( ΔP) ± incertezza (90/10)
Dove ΔP = (Potenza di picco nel periodo di rendicontazione – 230 kW)
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RISULTATI
STEP AD UN ANNO
Il risparmio si è confermato in linea con le attese
Parte Relamping
ΔP = 13,78 kW ± 3.8 % (95/5)
ΔE = 25,56 MWh ± 3.8 % (95/5)
@ 180 €/MWh significano 5 k€/anno di risparmio
TRs ~ 3 anni
Parte Controllo carichi
Il risparmio mensile medio arriva a 400 €/MWh significano oltre 4,8 k€/anno.
TRs ~ 2 anni
Investimento iniziale ~ 30 k€. Shared Saving 60/40.
Tr Esco ~ 5 anni
Risparmio annuo cliente ~ 4 k€ per i primi 10 anni.

ELEMENTI POSITIVI E CRITICITA’
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Un contratto EPC costringe la ESCO ad una fase di costruzione della proposta
molto impegnativa
E’ necessario proteggere il proprio lavoro iniziale
I risparmi calcolati sono «realistici» e quindi tante volte meno attraenti

+ Le fasi successive sono molto meno problematiche
+ La trasparenza reciproca semplifica i rapporti
+ Se il Cliente capisce lo spirito del contratto (quello che interessa a lui è il
risparmio), si sente più tutelato
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