INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IN AMBITO
INDUSTRIALE

1. Il Consorzio Opera

2. Gli interventi proposti

1. IL CONSORZIO OPERA:
Alcuni dati chiave:

10+ anni di esperienza
Il Consorzio Opera dispone di competenze ingegneristiche e fornisce da oltre dieci anni servizi tecnici e consulenziali
nel campo energetico, della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica all’efficienza energetica.

400+ addetti al vostro servizio
Grazie ad un importante staff multidisciplinare e di esperienza, Il Consorzio Opera è in grado di assicurare uno
sviluppo in house integrale e coordinato della commessa, sia essa di tipo civile, commerciale e industriale.

900+ MW di impianti di energia progettati
Negli ultimi dieci anni, ha fornito servizi di in tre continenti per lo sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica (480MWp centrali fotovoltaiche e 450MW centrali eoliche).

Realizzazione e manutenzione
Il Consorzio Opera è in grado di proporre pacchetti “chiavi in mano” per la progettazione e realizzazione delle opere.

1. IL CONSORZIO OPERA:
Certificationi:

Il Consorzio Opera è in possesso della certificazione di qualità aziendale n. 28184/A/0001/US/It della serie europea
UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata dalla URS – Yperion Cert in data 22/12/2008, e della
certificazione ambientale aziendale n. 28184/D/0001/UK/It della serie europea UNI EN ISO 14001:2004, in corso di
validità, rilasciata dalla URS – Yperion Cert in data 20/12/2013.
Il Consorzio Opera ha ottenuto anche la Certificazione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in base alla
OHSAS 18001:2007 n. 28184/C/00017UK/It . L’attestazione della sicurezza sul luogo di lavoro OHSAS
(Occupational Health and Safety Assessment Series) certifica che l’azienda che la possiede applica un Sistema di
Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro efficiente ed è quindi un’azienda affidabile.

1. IL CONSORZIO OPERA:
Le Consorziate:

1. IL CONSORZIO OPERA:
Le Consorziate:

IL TEAM PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

STUDIO TECNICO BFP
• Gestisce la partecipazione a gare pubbliche di appalto
• Esegue la fase di assessment iniziale del progetto
• FinancialAdvisor
IDROLTEC S.R.L.
• Verifica la fattibilità
• Qualifica i fornitori tramite audit indipendenti
• Coordina gli attori ed il progetto
SO.G.E.I. SRL
• Garantisce capillarità al progetto
• Coordina la rete vendita
• Interviene nella fase strutturale
PASINI IMPIANTI
• Garantisce capillarità al progetto
• Coordina le operazioni di
installazione impiantistica

1. IL CONSORZIO OPERA:
Le Consorziate:

STUDIO TECNICO BFP
Studio Tecnico BFP s.r.l. è una società di ingegneria dinamica e
flessibile che fornisce da diversi anni servizi tecnici nel campo della
produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, con
particolare riguardo a quella derivante dalle fonti rinnovabili solare ed
eolica. La società ha un organico altamente qualificato composto ad
oggi da trenta ingegneri, un topogra fo, un geometra e tre
amministrativi, che concorrono tutti ad un unico obiettivo, ovvero,
lavorare con dedizione in un aggiornamento tecnico continuo
fornendo ai clienti certezze di risultati nei tempi previsti e secondo le
dinamiche concordate.

Le competenze della società offrono una gestione integrata di tutti i
processi progettuali e realizzativi, e ciò è possibile grazie alle diverse
specializzazioni degli ingegneri che operano nella struttura. I nostri
ingegneri elettrici, civili, edili, meccanici e ambientali
sono figure
versatili e professionali in grado di affrontare e risolvere le
problematiche associate allo sviluppo e realizzazione di grandi e
complessi progetti che coinvolgo imprese italiane ed estere.

1. IL CONSORZIO OPERA:
Le Consorziate:

IDROLTEC SRL
IDROLTEC S.R.L. è fornitore qualificato per il Gruppo HERA SUL
territorio bolognese e ravennate per il quale realizza impianti acqua,
gas, teleriscaldamento ed elettrici. Esegue opere infrastrutturali e
lottizzazioni, oltre a rifacimenti, messa a norma e riconversione di
impianti termoidraulici. L'azienda mantiene rapporti lavorativi sia con
comuni ed enti pubblici, che con committenti privati del territorio

Sensibile alla tutela dell'ambiente, la società è attiva nel campo delle
energie rinnovabili realizzando impianti fotovoltaici e progetti per
l’efficienza energetica.

1. IL CONSORZIO OPERA:
Le Consorziate:

SO.G.E.I. SRL
So.G.E.I., impresa generale di costruzioni, da oltre 45 anni
attiva sul territorio imolese, attraverso il settore aziendale
specializzato nel rapporto conto terzi mette a disposizione
della committenza le più ampie competenze
acquisite e sviluppate in tanti anni di esperienza nel settore
dell’edilizia.
Una vasta gamma di servizi in grado di soddisfare le richieste di
committenti
e progettisti più esigenti, sia in caso di costruzione che di
ristrutturazione.

La sinergia e la collaborazione tra le figure professionali è una delle
chiavi per la buona riuscita di un progetto edilizio.
So.G.E.I. è il partner ideale in grado di rispondere alle diverse
esigenze dei committenti e
progettisti sia in termini di logistica di cantiere che di esecuzione dei
lavori, per una perfetta esecuzione dell’opera.

1. IL CONSORZIO OPERA:
Le Consorziate:

PASINI IMPIANTI

PASINI IMPIANTI srl nasce nel 2007 da un’idea di Lorenzo
Pasini che, a fronte di un’esperienza ultra ventennale
come socio della Coop. Electra di Imola, assieme ad altri 2
soci, decide di mettere competenza e professionalità al
servizio dei propri clienti.

Operia in tutti i settori riguardanti l’impiantistica:
Impianti elettrici civili ed industriali
Impianti fotovoltaici
Impianti di sicurezza
Impianti di climatizzazione e condizionamento
Impianti antifurto
Impianti satellitari e TV

2. GLI INTERVENTI:
Trasformatori ad alta efficienza:

In tutte le aziende collegate alla rete elettrica in media tensione le perdite del
proprio trasformatore MT/BT possono essere ridotte una fetta importante del
proprio consumo

Descrizione dell’intervento
• Sostituzione dei trasformatori esistenti
con nuovi ad alta efficienza

Benefici prodotti
• Riduzione delle perdite
• Risparmio energetico fino al 15% dell’energia annuale dissipata.

2. GLI INTERVENTI:
Installazione filtri attivi

Le aziende che posseggono nella produzione automazione ed elettronica (inverter,
robot, macchine a controllo numerico, variatori di velocità dei motori, ecc)
l’alimentazione elettrica può contenere una quantità eccessiva di distorsioni
armoniche che hanno l’effetto di aumentare le perdite dissipate sui cavi ed il
consumo energetico «non buono».
Descrizione dell’intervento
• Installazione di filtri attivi per abbattere le distorsioni
armoniche dell'alimentazione

Benefici prodotti
• Riduzione delle perdite sui cavi
• Diminuzione delle vibrazioni
• Opportuno dimensionamento impianti
• Tempi di ritorno spesso inferiori all’anno.

2. GLI INTERVENTI:
UPS ad alta efficienza

Molte aziende posseggono importanti banchi UPS sia per l’alimentazione di centri di
calcolo e server sia per l’illuminazione di emergenza centralizzata.
Descrizione dell’intervento
• Sostituzione degli UPS esistenti con nuovi
a più alta efficienza.

Benefici prodotti
• Riduzione delle Perdite
• Salvaguardia delle utenze
• Riduzione disturbi elettromagnetici
• Tempi di ritorno inferiori a 2 anni

2. GLI INTERVENTI:
Rifasamento dei quadri elettrici

La maggior parte delle aziende posseggono un rifasatore centralizzato in cabina
elettrica o nei pressi del quadro generale per evitare di pagare penali al Distributore
elettrico. Lo studio degli assorbimenti elettrici può permettere di localizzare batterie
di condensatori in quadri secondari con importanti ricadute economiche.
Descrizione dell’intervento
• Ristabilire l'equilibrio tra potenza attiva e potenza
passiva assorbite dalla rete elettrica
• Inserimento di opportuni carichi reattivi
nelle linee di alimentazione
Benefici prodotti
• Minimizzazione delle penali
• Minori perdite per effetto Joule
• Tempi di ritorno variabili (a volte anche
pochi mesi) in funzione dello stato iniziale

2. GLI INTERVENTI:
Sostituzione di cavi elettrici

In molte aziende, soprattutto in quelle che hanno subito importanti e repentine
crescite, la crescita del settore produttivo non è stata accompagnata da una
crescita ordinata e ben ponderata degli impianti elettrici. In molti casi l’aumento dei
carichi sulle linee elettriche non è coinciso con un aumento e sostituzione delle
linee elettriche.
Descrizione dell’intervento
• Ristabilire il corretto dimensionamento dei cavi elettrici
e delle loro protezioni
• Sostituzione di cavi
Benefici prodotti
• Valutazione dello stato attuale degli impianti e della
sua sicurezza
• Minori perdite per effetto Joule (che aumentano con il
quadrato del valore di corrente)
• Risparmio energetico ed economico

2. GLI INTERVENTI:
Sostituzione dei motori

I motori elettrici sono alla base di ogni catena di produzione ed ogni automazione
industriale.
Descrizione dell’intervento
• Ottimizzazione del rapporto tra potenza
meccanica fornita e la potenza elettrica
assorbita tramite la sostituzione di motori
elettrici tradizionali con nuovi ad alta
efficienza
Benefici prodotti
• Risparmio energetico medio 10%
• Riduzione costi manutenzione
• Riduzione inquinamento acustico
• Tempi di ritorno spesso inferiori ai tre anni
• Riduzione riscaldamento ambientale
della sala di produzione

2. GLI INTERVENTI:
Sostituzione delle trasmissioni

Descrizione dell’intervento
• Sostituzione di cinghie e pulegge
delle trasmissioni nella catena di
produzione

Benefici prodotti
• Risparmio energetico medio 2%
• Riduzione potenza richiesta dal motore
• Tempi di ritorno in alcuni casi spesso
inferiori a due anni
• Intervento che può inserirsi quale
processo di manutenzione ordinaria

2. GLI INTERVENTI:
Installazione degli inverter

. Descrizione dell’intervento
• L’installazione di inverter per il controllo della velocità dei motori elettrici
• L'inverter adatta la performance del motore in funzione dell'applicazione
• Intervento attuato per il controllo dei sistemi ad aria compressa (compressori e
ventilatori)

Benefici prodotti
• Risparmio energetico medio 20%
• Salvaguardia dei motori
• Diagnostica online dei componenti
• Tempi di ritorno in alcuni casi anche inferiori all’anno

2. GLI INTERVENTI:
Sostituzione delle lampade

. Descrizione dell’intervento
• Sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED
• Le lampade LED hanno un assorbimento di potenza ridotto, fino al 58% in meno rispetto
al neon
• Le lampade LED hanno una vita garantita pari a circa 4 volte quelle a neon
Benefici prodotti
• Risparmio energetico → 60%
• Manutenzione più che dimezzata (una
buona lampada LED ha durata
anche fino a 40000 ore mentre
un neon 10000 ore)
• Tempi di ritorno variabili in base
allo stato iniziale dell’impianto
di illuminazione ma contenuti
normalmente in 4-5 anni.

2. GLI INTERVENTI:
Recupero calore (p.e. compressori)

. Descrizione dell’intervento
• Circa il 72% dell'energia trasmessa al
liquido di raffreddamento
• Possibilità di riscaldare aria o acqua
• Limite massimo teorico di sfruttamento
energia: 96%

Benefici prodotti
• Recupero energia altrimenti dispersa che può
Essere utilizzata p.e. per il riscaldamento o
pre-riscaldamentodelle zone uffici
o dell’acqua calda (sanitaria o di processo).

2. GLI INTERVENTI:
Coibentazione degli edifici

Descrizione dell’intervento
• Riduzione dello scambio termico interno-esterno
• Mantenimento condizionamento aria interna
• meno oneroso

Benefici prodotti
• Recupero energia altrimenti dispersa
• Recupero area utile per immagazzinamento prodotti
• Tempi di ritorno tipicamente tra i 4 e 5 anni.

2. GLI INTERVENTI:
SMALTIMENTO ETERNIT E NUOVE COPERTURE e IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Descrizione dell’intervento
• Smaltimento del vecchio coperto in eternit
• Posa di un nuovo coperto con migliori prestazioni
• Riduzione dello scambio termico interno-esterno
• Mantenimento condizionamento aria interna
meno oneroso
• Realizzazione di un impianto fotovoltaico
per l’autoconsumo dell’azienda

Benefici prodotti
• Recupero energia altrimenti dispersa
• Produzione di energia ad un costo inferiore di quello di acquisto
• Tempi di ritorno tipicamente tra i 4 e 6 anni.

2. GLI INTERVENTI:
Conclusioni

L’efficienza energetica in ambito industriale richiede staff multidisciplinari per lo
studio e la progettazione degli interventi. In particolare, le particolarità di ogni
azienda e di ogni ciclo produttivo richiedono ingegneri elettrici, elettronici,
meccanici e civili.
Consorzio Opera tramite il suo staff è in grado di mettere a disposizione dei propri
clienti competenze multisettoriali che posso raggiungere importanti risultati di
efficientamento energetico con tempi di ritorno degli investimenti da pochi anni a
frazioni di anno.
Questo permette alle aziende di diminuire i costi
di produzione nella loro componente energetica
ed aumentare di conseguenza la competitività sul
mercato dei propri prodotti o i profitti.
In molti casi gli interventi previsti possono dar
diritto all’emissione dei certificati bianchi e/o
all’ottenimento
di
sgravi
fiscali
(p.e.
miglioramento degli isolamenti delle strutture
edili) che decrementano sensibilmente i tempi di
ritorno degli investimenti.

