IL CONSORZIO OPERA
Il CONSORZIO OPERA è un Consorzio
ad Attività esterna ed è attivo dal 2000.
È composto da aziende e studi di
progettazione e si occupa di Costruzioni
Generali attraverso attività
• IMPIANTISTICHE
• PROGETTAZIONE
• EDILI
La linea guida del CONSORZIO OPERA
si traduce nel lavoro in qualità, attestato
dalle certificazioni
UNI EN ISO 9001:2008,
UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

IL TEAM PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

STUDIO TECNICOBFP
• Gestisce la partecipazione a gare pubbliche di appalto
• Esegue la fase di assessment iniziale del progetto
• FinancialAdvisor
IDROLTEC S.R.L.
• Verifica lafattibilità
• 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

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 rinnov abili solare ed
eolica. La società ha un organico altamente qualificato composto ad
oggi da t rent a ingegneri, un topograf o, un geomet ra 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 risolv ere le
problematiche associate allo sviluppo e realizzazione di grandi e
complessi progetti che coinvolgo imprese italiane ed estere.

IDROLTEC SRL
IDROLTEC S.R.L. è fornitore qualificato per il Gruppo HERA S UL
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.

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.

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
Impianti
Impianti
Impianti
Impianti
Impianti

elettrici civili ed industriali
fotovoltaici
di sicurezza
di climatizzazione e condizionamento
antifurto
satellitari e TV

IL PERCORSO DI EFFICIENZA ENERGETICA

1.Raccolta dati per Analisi Energetica
2.Analisi energetica
3.Intervento di riqualificazione
dell’illuminazione – PROGETTO LED
4.Recupero Energetico
5.Intervento su processo – motori - inverter
6.Co-generazione
7.Interventi sull’involucro – ristrutturazione
– coibentazione – manutenzione generale
Percorso “fattuale”, che parte da un
progetto “semplice” e poco invasivo
(illuminazione),
per poi esplorare tutte le opportunità di
Efficienza Energetica

IL PROGETTO LED

La tecnologia LED consente un
risparmio di energia elettrica fino al
70% sulle normali tecnologie a
disposizione per l’illuminazione.
Il progetto si rivolge a Pubbliche
Amministraz ioni e Grandi Realtà
Private:
Consorzio Opera
fornisce
l’impianto a fronte di una parte dei
r is par m i gener at i a t t r a v er s o il
finanziamento tramite terzi (FTT).

LA PARTNERSHIP

Aziende leader nel
proprio settore

Competenze
complementari

Brand riconosciuti
sul mercato
pubblico e privato
Dinamicità per
soddisfare le
esigenze del
mercato

Capacità e
velocità
decisionale

Un mix di competenze e risorse per formare una
sinergia senza eguali sul mercato locale e
nazionale

I CONSUMI PER ILLUMINAZIONE IN ITALIA
L’illuminazione è una voce essenziale della bolletta elettrica. Le spese
per illuminazione aumentano esponenzialmente nelle strutture dotate
di parcheggi coperti, corridoi ciechi, laboratori, piani interrati.

Spese per illuminazione sul totale dei
consumi elettrici
Uffici

40-50%

Scuole

20-30%

Ospedali

20-30%

Enti pubblici

> 50%

Industria

15%

Fonte: Commissione Europea

I LED (LIGHT EMITTING DIODES)
La tecnologia di illuminazione a LED, sviluppata a metà degli anni ’90,
ha conosciuto negli ultimi 10 anni un forte sviluppo in termini di
efficienza e flessibilità

Risparmi sui consumi
• Fino al 90% rispetto alle lampade
ad incandescenza
• Fino al 60% rispetto alla
tecnologia a fluorescenza
(neon)

Prestazioni generali
• Accensione istantanea
• Funzionamento senza
produzione di calore
• Abbattimento costi manutenzione

Durata
• Fino a 10x lampade alogene
• Fino a 4x lampade a
fluorescenza

Flessibilità
• Compatibilità con regolatori di
flusso, sensori di presenza,
dimmer
• Versatilità nella progettazione

Prestazioni di illuminazione
• Eccellente resa cromatica
(fedeltà del colore rispetto alla
luce solare)
• Assenza di flickering e
spegnimenti

Sostenibilità
• Assenza di materiali tossici
• Assenza di emissioni UV e IR

I LED: UNA TECNOLOGIA VERSATILE

Ambiente

Caratteristiche richieste

Proprietà del LED

Aree esterne
(strade, parcheggi)

> 3000 h/anno funzionamento
Funzionamento notturno

Basso assorbimento
Compatibilità con regolatori di flusso

Aree interne cieche
(parcheggi, scale,corridoi)

> 4000 h/anno funzionamento
Zone scarsamente
frequentate

Basso assorbimento
Sensori di presenza + regolatori di flusso

Aree interne terziario
(uffici, aule scolastiche,
biblioteche)

Illuminazione stabile
Buona qualità dellaluce

Sensori crepuscolari
Ottima resa cromatica

Aree speciali
(sale operatorie, laboratori)

Illuminazione stabile
Richiesta di forte illuminazione
Luce di ottima qualità

Assenza di sfarfallii
Alta efficienza luminosa anche in
lampade di ridotte dimensioni
Ottima resa cromatica

Aree refrigerate
(ambienti con aria
condizionata, celle frigorifere)

Buona qualità della luce
Temperature basse

Ottima resa cromatica
Scarso riscaldamento della lampada

CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE
CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

Interni
Lampada ad
incandescenza
• - 85% Consumi
• + 3.000% Durata

Lampada alogena
• - 75% Consumi
• + 900% Durata

Lampada a
fluorescenza (neon)
• - 60% Consumi
• + 300% Durata

Esterni

CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE
CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

Esterni
Lampade vapori
di mercurio
•- 73% Consumi
• + 200% Durata

Lampada Sodio Alta
pressione
• - 55% Consumi
•Miglioramento resa
cromatica
• + 100% durata

Lampada ioduri
metallici
• - 60% Consumi
• + 200% Durata

CONFRONTO
CONFRONTO DURATA-EFFICIENZA
DURATA-EFFICIENZA

LE FASI DEL PROGETTO
A seguito di un primo esame di fattibilità, l’impianto viene fornito e
installato, completo di garanzia per la durata del finanziamento.
La nuova illuminazione genera un immediato risparmio in bolletta,
parte del quale copre l’ammortamento dell’impianto, l’altra parte si
tramuta in una immediata disponibilità di liquidità per l’azienda – ente
pubblico.

Audit
Iniziale
concordato

Progetto di
intervento
condiviso
con il cliente

Realizzazione
dell’intervento
senza spese
per il cliente

Fornitura
ricambi
peril
Fabbisogno

Garanzia
di
risultato

RISPARMIO IMMEDIATO
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UNA SERIE DI OPPORTUNITÀ
Consorzo Opera, nel suo doppio ruolo di Financial Advisor
ed Esecutore dei Lavori, valuta la fattibilità e sostenibilità
dell’investimento per la realizzazione dell’impianto.
Attraverso una rete di primari partner finanziari ha attivato
procedure semplificate per la valutazione dei Clienti. Gli
interventi vengono valutati entro pochi giorni e le delibere
sono immediatamente operative
Risparmio immediato
sulla bolletta elettrica

Deducibilitàfiscale
della rata

Fornitura scorte
e garanzia per la
durata del FTT

Risparmio oltre il 50%
Alla fine del FTT

Costi manutenzione
ridotti

Procedure di attivazione
snelle e veloci

LED esclusivamente da produttori di prima qualità

CONTATTI
CONSORZIO OPERA
Via Lambertini 6, int. 26
40026 Imola (Bo)
info@consorzioopera.com
Tel. 0542 64 25 94
Fax 0542 64 75 53

