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Caso: Stabilimento di Produzione

Analisi prima dell’intervento – Consumi Linea Clima :

Periodo dal 22/06 al 22/07:
Consumi clima linea PA:
Consumi clima linea PA1:

Consumi totale clima:

26.724 kWh
17.962 kWh

44.686 kWh

Grafico 1: Consumi giornalieri nel mese prima dell’intervento: programmazione errata



Grafico 2: Consumi orari di una giornata feriale nel mese prima dell’intervento: assenza di temporizzazione

Descrizione intervento:
Impostazione del timer di accensione/spegnimento automatizzato per i periodi notturni e festivi ed ottimizzazione della
regolazione delle temperature.



Grafico 3: Consumi giornalieri nel mese dopo dell’intervento: programmazione correttamente impostata

Grafico 4: Consumi orari di una giornata feriale nel mese dopo dell’intervento: temporizzazione automatica inserita



Analisi dopo l’intervento:
Periodo dal 22/08 al 22/09:
Consumi clima linea PA:
Consumi clima linea PA1:

Consumi totale clima:

11.571 kWh
7.523 kWh

19.094 kWh

Risparmio conseguito su base mensile:

Risparmio sui consumi clima linea PA:

Risparmio sui consumi clima linea PA1:

Risparmio totale sui consumi clima:

15.153 kWh

10.439 kWh

25.592 kWh , pari al 57,27%



Caso: Self Service ( num. 3 Forni Pizzeria )

Analisi prima dell’intervento:

Consumo giornaliero del Forno Pizzeria: 43 kWh

Grafico 1: Consumi orari in una giornata tipo prima dell’intervento: programmazione errata

Descrizione intervento:
Ottimizzazione delle accensioni/spegnimenti.



Analisi dopo l’intervento:
Consumo giornaliero del Forno Pizzeria: 37 kWh

Grafico 2: Consumi orari in una giornata tipo dopo l’intervento: programmazione corretta

Risparmio conseguito:

Risparmio totale sui consumi giornalieri: 6 kWh , 13,95%

Pay Back Period < 1 anno ( n. 1 Smart-Dom Pro Medium, n. 3 trifase monitorate )



Caso: Negozio - Boutique

Analisi prima dell’intervento:

Periodo dal 22/05 al 29/05:

Consumo settimanale UTA: 484 kWh

Grafico 1: Consumi giornalieri nella settimana prima dell’intervento: programmazione errata

Grafico 2: Consumi orari di una giornata nella settimana prima dell’intervento: assenza di temporizzazione



Descrizione intervento:

Impostazione
temperature.

del timer di accensione/spegnimento automatizzato per i periodi notturni e festivi ed ottimizzazione della regolazione delle

Grafico 3: Consumi giornalieri nella settimana dopo l’intervento: programmazione correttamente impostata

Grafico 4: Consumi orari di una giornata nella settimana dopo l’intervento: temporizzazione automatica inserita



Analisi dopo l’intervento:

Periodo dal 19/06 al 25/06:

Consumo settimanale UTA: 183 kWh

Risparmio conseguito su base settimanale:

Risparmio totale sui consumi UTA: 301 kWh pari al 62,19% . Pay Back Period < 1 anno.
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*Incremento dei consumi da bolletta per il mese di dicembre 2018 rispetto a dicembre 2017 di circa 18.000 Kwh

08/03/2019 Risultati monitoraggio energetico

Il risparmio energetico complessivo non destagionalizzato
supera il 17% a parità di potenze installate, ad esclusione del
blocco A in cui nel mese dicembre 2018 è stato installato un

chiller dedicato ad una pista di pattinaggio natalizia*.
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• 2017: 930.646 Kwh
• 2018: 766.193 Kwh  Risparmio: 164.453 Kwh



508/03/2019 Risultati monitoraggio energetico

L’energia monitorata nel
2018 rispetto ai consumi dei
rispettivi POD corrisponde a

circa il 48%.

L’energia monitorata nel
2018 rispetto a quella totale
consumata corrisponde a circa

il 35%.
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708/03/2019 Risultati monitoraggio energetico

Ottimizzazione orari di accensione degli impianti di
climatizzazione in base all’isteresi dell’edificio

Ottimizzazione degli orari di illuminazione esterna

Ottimizzazione set‐point;

Azioni di efficientamento

Gestione intelligente
dell’energia






