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La rappresentazione dei flussi di
energia all’interno di una comunità
•

Il modello concettuale dei processi di produzione/importazione/utilizzo di energia è
molto complicato… probabilmente troppo per poter essere gestito a livello locale

Il modello semplificato dell’autosufficienza energetica

Il modello semplificato dell’autosufficienza energetica

Il modellosemplificato dell’autosufficienza energetica
Il monitoraggio dei flussi di energia
richiede un affidabile sistema di
misurazione e raccolta dei dati

Difficoltà nella raccolta e misutrazione dei dati
Il modo più semplice per rappresentare i consumi di energia a livello di
una comunità locale è la raccolta di dati sulle fornitura di energia durante
un determinato periodo.
La raccolta può sembrare un’attività “semplice”, ma non è certo “facile”
da realizzare, per una serie di motivi, tra cui:
• Diversi tipi di fonti energetiche, gestite da soggetti diversi
• Elettricità
• Gas
• Rinnovabili
• Mobilità e trasporti
• …
• Presenza di fornitori diversi nella stessa area (città, provincia, regione)
• Barriere giuridiche e commerciali (privacy, concorrenza)

Indicazioni per il futuro:
dalla raccolta di dati alla misura dell’energia
• Un altro aspetto critico della raccolta di dati sull’energia è legato al fatto
che i dati sono disponibili solo dopo un certo periodo dal verificarsi
dell’effettivo consumo o dell’effettiva produzione (dati di tipo statico)
• Questi dati, pertanto, non si prestano ad essere utilizzati per aiutare “in
progress” un processo di efficientamento nell’utilizzo dell’energia
• L’unico modo per utilizzare le
informazioni sul consumo e sulla
produzione di energia per aiutare i
processi di miglioramento
dell’efficienza energetica è l’utilizzo di
sistemi di misura che, oltre a
raccogliere informazioni ne permettano
la consultazione in tempo reale (dati di
tipo dinamico)

Aggregazione dei dati sull’energia a livello
di comunità locale
•

L’efficiente aggregazione a livello territoriale dei dati ottenuti dalle misurazioni di
energia è un obiettivo forse ancora lontano, ma realizzabile

•

Un’esperienza in questa direzione è in corso nella «comunità» degli edifici
scolastici gestiti dalla Provincia di Treviso

•

Nel 2012, sono stati installati
misuratori dei consumi sia termici
che elettrici in 84 edifici scolastici
situati in 13 diversi comuni

•

Manergy ha contribuito al
coinvolgimento attivo degli
utenti/studenti per sviluppare la
consapevolezza dei problemi
legati all’energia, e dell’utilizzo
della misura dei consumi
energetici come strumento per
produrre efficienza

Green Schools
Il Progetto
L’ultima generazione del contratto di Global Service per la gestione degli edifici scolastici, è stata
impostata secondo una particolare formula di formula di Energy Performance Contract. E’ nato così il
progetto green schools, che partendo dal perfezionamento delle procedure di gestione già
consolidate ha avviato una trasformazione degli edifici scolastici attraverso la combinazione di
Innovazione Tecnologica e Innovazione Sociale, per rendere le scuole più efficienti e sostenibili
grazie alla combinazione delle tecnologie e e della partecipazione attiva dei cittadini/utenti.
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Interventi tecnologici ed
impiantistici SOSTENIBILI, nella
convinzione che anche senza
rilevanti risorse a disposizione si
possa fare molto

INNOVAZIONE SOCIALE
Approccio alle nuove tecnologie ed a nuove forme di
organizzazione nelle quali lo studente/insegnante - utente
non si limiti a svolgere un ruolo passivo, ma sia pronto a
partecipare attivamente ai processi di evoluzione del
complesso edificio/impianti, anche attraverso l’utilizzo di
network, e di tutte le innovazioni nel settore della
comunicazione, in modo da rendere la tecnologia uno
strumento il più possibile funzionale allo sviluppo sociale
oltre che economico

Innovazioni tecnologiche
4 IMPIANTI SOLARI TERMICI, STOT=300 mq

IMPIANTI A FONTI
RINNOVABILI

1 IMPIANTO A POMPA DI CALORE GEOTERMICA
6 MPIANTI FOTOVOLTAICI – POTENZA CPMPLESSIVA120 kW
2 IMPIANTI DI COGENERAZIONE (Pe = 465 kWe Pt = 670 kWt)

GENERATORI A CONDENSAZIONE INSTALLATI IN 19 EDIFICI

RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI

RIFACIMENTO PIPING IN CENTRALE TERMICA IN 7 EDIFICI
NUOVO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE IN 23 EDIFICI,
METANIZZAZIONE DI 8 IMPIANTI

STRUMENTI PER LA
RIDUZIONE DEI
CONSUMI

RIDUTTORE DI FLUSSO LUMINOSO IN 1 EDIFICIO
4300 VALVOLE TERMOSTATICHE IN UN TOTALE DI 23 EDIFICI
1700 RUBINETTI A CHIUSURA TEMPORIZZATA

E-METER – MISURATORI DI ENERGIA ELETTRICA

SMART METERING

T-METER – MISURATORI DI ENERGIA TERMICA

-24% energia
termica
-6% energia
elettrica
-70,8 % utilizzo di
gasolio

RILEVAMENTO DEI CONSUMI IDRICI

SUPERVISIONE DEI SISTEMI DI SMART METERING

ICT

CONTABILIZZAZIONE
GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO

-2500 t/anno
di CO2

Visualizzazione dei consumi energetici

• Nell’atrio d’ingresso di ogni edificio scolastico è installato uno schermo per
la visualizzazione in tempo reale dei consumi di energia

Informazioni di dettaglio
• Il sistema informativo può fornire informazioni di maggior
dettaglio per aiutare il processo di aumento dell’efficienza

Una « smart community » orientata
all’efficienza energetica attraverso la
misurazione
• Diffusione della cultura del risparmio
energetico
• Diffusione della cultura della misura
dell’energia
• Gli utenti partecipano, assieme al
proprietario pubblico, al processo di
gestione dell’edificio, condividendo
l’obiettivo di migliorare l’efficienza
• Co-creazione di valore (principio dei
«living labs»)
• Partecipazione al progetto Energy ViLLab
www.energyvillab.eu
•

Ammissione alla rete ENoLL – European
Network of Living Labs

La misurazione consente di sviluppare la
competitività
Uso di tecniche di «gamification»:
• E’ stata promossa una competizione virtuosa tra scuole (Green Schools
Competition) per stimolare gli studenti, gli insegnanti e il personale di staff
nelle attività di ES & EM.
• Le Scuole sono premiate con una percentuale delle economie realizzate

Aggregazione dei consumi della comunità di scuole
• Confronto tra i consumi aggregati dei periodi maggio 2012/2013 e
maggio 2013/2014

• Anche se c’è ancora molta strada da fare verso un’effettiva e
completa integrazione dei dati energetici a livello territoriale, è sempre
necessario fare un primo passo…
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