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1 EXECUTIVE SUMMARY

Nella presente relazione saranno descritte le modalità con cui Siram intende rendere immediatamente fruibili per gli Enti i
dati caratteristici relativi al funzionamento degli impianti e alle condizioni climatiche presenti negli ambienti. La proposta
oggetto della seguente trattazione ottempera completamente alle richieste di Monitoraggio, Verifica e Reporting delle
prestazioni espresse nei documenti di gara, apportando un considerevole valore aggiunto in termini di capillarità dei dati
raccolti, immediatezza e trasparenza della comunicazione e strumenti informativi messi a disposizione degli Enti.
Al fine di fornire la massima chiarezza nella trattazione si riporta, di seguito, una tabella che riassume le attività offerte da
Siram con riferimento al capitolo in cui verranno dettagliatamente descritte.

 Per gli edifici per i quali l’obiettivo di risparmio riguarda sia i consumi termici che elettrici (n. 38 edifici) si effettuerà il
monitoraggio energetico completo dei vettori primari installando gli strumenti più idonei per la contabilizzazione dei
consumi di gas ed energia elettrica di rete.

 Per gli edifici per i quali l’obiettivo di risparmio riguarda i consumi termici (n. 24 edifici) Siram provvederà
all’installazione delle apparecchiature necessarie al monitoraggio dei prelievi di acqua fredda ed alla
contabilizzazione dell’energia termica erogata dai generatori ed all’installazione di sonde di temperatura ad
alimentazione a cella fotovoltaica e comunicazione wireless per il monitoraggio delle temperature degli edifici, con
una frequenza di archiviazione del dato misurato di 15 minuti;

 Per gli edifici dei comuni di Merate e Olgiate Molgora, per i quali l’obiettivo di risparmio risulta incentrato sulla sola
parte elettrica, saranno installati gli strumenti di misura necessari a monitorare il prelievo di energia elettrica da rete;

 Per l’edificio “Scuola Materna” di Paderno d’Adda Siram attraverso importanti interventi di riqualificazione
raggiungerà l’obiettivo di edificio ad “energia quasi zero” (di seguito edificio nZEB ovvero “nearly Zero Energy
Building”), si prevede oltre al monitoraggio energetico completo ed alla contabilizzazione dell’energia termica
prodotta dalle pompe di calore e dai bollitori per l’acqua calda sanitaria, anche la misura dell’energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici che verranno installati;

 Siram prevede l’implementazione di un sistema BEMS (“Building Energy Management System”) in ogni edificio
attraverso l’installazione di un nuovo sistema qualora non sia presente e l’upgrade dell’eventuale sistema di
telecontrollo presente, integrando le apparecchiature già installate per estendere il controllo dell’infrastruttura
impiantistica, cin modo da perseguire attraverso l’elettronica e l’automazione gli obiettivi di risparmio energetico e di
ottimizzazione del confort ambientale attesi. Nel dettaglio:

nei siti con obiettivo di risparmio termico Siram si procederà a realizzare un sistema di telegestione dell’impianto
termico comprendente tutte le componenti principali;
per tutti gli edifici oggetto della proposta Siram installerà o implementerà(ove presente) un sistema di
regolazione remotizzato dei principali carichi elettrici presenti nell’edificio (illuminazione, ventilazione, etc...),
attraverso il quale si potrà monitorare lo stato dei consumi ed intervenire in tempo reale;

 Sarà implementato su tutti gli edifici l’interfacciamento con il Centro di Efficientamento Energetico Hubgrade® di
Siram: tale centro di servizio è stato creato con lo scopo di operare la gestione dell’energia in tempo reale, in modo
da rispondere concretamente all’impegno in efficienza e trasparenza di gestione atteso dall’Ente;

 Siram metterà a disposizione di ciascun Ente, attraverso il SI di gestione fmportal.Net (descritto nella Relazione
GEN.05GEST), ogni dato monitorato dalle apparecchiature in campo, oltre agli andamenti e raffronti tra i parametri
di maggior interesse.
Con cadenza Trimestrale saranno forniti i Rapporti di Monitoraggio contenenti tutte le informazioni richieste dal cap.
6.3 del doc. “Determinazione risparmi e canone”, a miglioria della cadenza semestrale indicata nei documenti di gara.

Le soluzioni proposte prevedono che il sistema di telecontrollo operi in modo sinergico con l’infrastruttura di monitoraggio
energetico-climatico, in modo da registrare e rendere disponibile remotamente tutti i parametri ambientali rilevati.

Elementi qualificanti e migliorativi offerti
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Si sottolinea che tutte le grandezze,
sia energetiche che climatiche,
oggetto di monitoraggio, così come lo
stato degli impianti telecontrollati,
saranno resi costantemente
accessibili al personale autorizzato
dell’Ente mediante portale WEB e/o
applicazioni dedicate. A tale scopo si
prevede la fornitura di n.11 Tablet di

ultima generazione oltre che di n. 36
monitor illustrativi all’ingresso di ogni scuola e municipio (si veda Rel. 07 GEN.PROG, Cap. 3).

2 CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI DI CONTROLLO E MISURA CHE SI INTENDE INSTALLARE

Per quanto attiene il controllo e la misura per il servizio energia si ritiene qualificante evidenziare il fatto che Siram risulta
certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 (sistemi di gestione ambientale), oltre che ai sensi della ISO
50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia” e qualificata ESCO (Energy Service Company) con certificato di conformità
secondo la UNI CEI 11352:2014. I requisiti posseduti sono elemento di garanzia della capacità di eseguire il contratto con il
minore impatto possibile sull’ambiente, attuando misure di gestione energetica ed ambientale conformi a standards
riconosciuti a livello internazionale.
A tale riguardo Siram si impegna a:
 mitigare la contaminazione e gli effetti ambientali vicini e globali originati e/o collegati alle attività di servizio;

 controllare la produzione e lo smaltimento di rifiuti originati dalle attività di servizio;

 adottare ed utilizzare materiali ecocompatibili e sostenere l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti;

 assicurare la rintracciabilità e la primaria qualità delle materie prime e seconde;

 rispettare i requisiti applicabili della legislazione vigente italiana e europea sull’utilizzo dell’energia;

 identificare misure atte a ridurre i consumi energetici e incrementare l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili;

 migliorare l’efficienza energetica monitorando consumi e processi ed attuando progetti di miglioramento;

 gestire il rispetto dei consumi impostando soglie di allarme automatico per consumo anomalo;
 mettere a disposizione profili professionali qualificati per attuare la politica e raggiungere gli obiettivi definiti;

 informare tutto il personale sulle prestazioni energetiche e sulle misure previste per prevenire gli sprechi di energia;

 aggiornare la professionalità degli operatori ed in particolare quelli la cui attività ha impatto diretto sul consumo
energetico.

Sulla base di quanto esposto, risulta evidente che l’installazione degli apparati di misura energetica (contabilizzatori di energia
termica) ed ambientale (sonde di temperatura) non sarà finalizzata esclusivamente a monitorare le performance tecnico
economiche del contratto ma sarà funzionale a obiettivi strategici più ampi di natura ambientale e sociale quali il
contenimento del consumo delle fonti energetiche non rinnovabili e la riduzione dell’inquinamento ambientale.
Siram ha infatti previsto per la gestione della presente Concessione, l’implementazione e l’utilizzo del proprio Centro di
monitoraggio energetico Hubgrade®, che consentirà il monitoraggio in tempo reale di tutti i principali parametri relativi al
sistema edifico impianto (consumi, comfort ambientale, funzionamento degli impianti, ecc.). Attraverso l’analisi critica
eseguita da un team di esperti dei dati provenienti dal campo, sarà possibile individuare immediatamente inefficienze e
malfunzionamenti provvedendo ad apportare le opportune correzioni attraverso i sistemi di telegestione installati o mediante
interventi diretti del personale operativo di Siram.

2.1 STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEI PARAMETRI AMBIENTALI

Di seguito si darà evidenza delle soluzioni messe in atto per effettuare il monitoraggio dei dati ambientali raccolti
dall’infrastruttura di sensori che si andrà a realizzare. Allo scopo di fornire le massime garanzie di trasparenza e assicurare la
correttezza della misura effettuata dalle sonde installate in campo, Siram fornirà all’ufficio tecnico di ciascun Ente n. 1 kit
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professionale per la misura di precisione dei parametri di temperatura e umidità in ambiente, allo scopo di
consentire la corretta esecuzione delle verifiche in contraddittorio. Inoltre, per tutta la durata del contratto, Siram
effettuerà la taratura periodica degli strumenti presso i laboratori autorizzati della casa costruttrice, rilasciando per
ciascuno strumento il regolare certificato di conformità alla normativa vigente.
Al termine del periodo contrattuale il Kit di misura professionale fornito rimarrà di proprietà dell’Ente.

2.1.1 Sistemi di monitoraggio climatico
Siram installerà, a suo onere, apparecchi per la misurazione e registrazione della temperatura degli ambienti interni
oltre ad un misuratore e registratore di temperatura esterna.
Saranno utilizzati sensori di tipo fisso, attraverso i quali saranno misurate le varie grandezze da controllare, che saranno
registrate sul database del Sistema Informativo. L’elaborazione dei dati misurati fornirà l’andamento della temperatura e
dell’umidità interna e della temperatura esterna. Il sistema BEMS offerto consentirà di presentare report e diagrammi per il
monitoraggio delle grandezze raccolte e di confrontare tali grandezze con i valori desiderati. In caso di scostamento dei valori
misurati da quelli desiderati, attraverso il telecontrollo saranno predisposte azioni correttive (azioni di controllo). Mediante
l’utilizzo del sistema BEMS, sarà possibile inoltre monitorare tutti gli impianti asserviti al servizio e massimizzare le operazioni
di gestione da remoto. Tutti gli apparati di registrazione, misurazione e controllo utilizzati verranno manutenuti e
periodicamente tarati con interventi a regola d’arte, a cura e spese di Siram. La taratura degli strumenti verrà effettuata
presso Centri Accreditati. Tutti i certificati di taratura verranno conservati da Siram e saranno resi disponibili all’Ente per
eventuali verifiche. Al termine del periodo contrattuale la strumentazione fissa rimarrà di proprietà dell’Ente.
La tipologia e le principali caratteristiche dei sensori proposti sono riportate nella tabella seguente. I sensori ambientali
utilizzati SA, saranno interfacciati al sistema di telecontrollo mediante interfaccia wireless.

Siram ha previsto di installare un misuratore/registratore di temperatura ambiente alimentato a celle fotovoltaiche, che
sfruttano la radiazione luminosa negli ambienti, in ogni zona termica dell’edificio, dove per zona termica si intende uno spazio
racchiuso da un involucro edilizio riscaldato ad una temperatura uniforme da un unico impianto e con la stessa destinazione
d’uso. In questo modo si avrà la possibilità di agire in maniera puntuale su ogni zona evitando sbilanciamenti termici
all’interno dell’edificio. Le sonde permetteranno inoltre l’acquisizione delle grandezze di temperatura ogni 15’, fornendo i
dati necessari al monitoraggio ambientale operato da Siram. La strumentazione al momento dell’installazione ed attivazione
sarà oggetto di accurata verifica di funzionamento (calibrazione certificata). La calibrazione, inoltre, avverrà periodicamente
prima della data di prima accensione degli impianti per la climatizzazione invernale.
Tutti i dati di temperatura acquisiti dalla rete di sensori sopra descritta saranno registrati su un database centralizzato del S.I.
e saranno accessibili all’Ente attraverso portale WEB.
In tutti gli edifici il monitoraggio delle temperature interne verrà incrociato con il monitoraggio dei consumi e delle
temperature esterne, al fine di ottenere dati diagnostici affidabili e realmente rappresentativi della prestazione energetica
dell’edificio.
Il sistema di monitoraggio sarà connesso al S.I., consentendo, tra l’altro, di visualizzare (anche graficamente) temperature e
scostamenti misurati.
L’obiettivo del sistema è identificare i locali nei quali si verificano scostamenti positivi di temperatura (surriscaldamenti)
durante il funzionamento degli impianti. L’identificazione del problema determinerà azioni volte al ripristino degli standard
previsti. Ovviamente, il sistema di monitoraggio verrà usato anche per verificare il rispetto delle temperature minime con le
relative tolleranze.

2.1.2 Uso dei dati di monitoraggio
Affinché il monitoraggio delle temperature sia veramente utile e non fine a se stesso è fondamentale che i dati rilevati
vengano aggregati e utilizzati per creare, automaticamente, messaggi di allert e ordini di lavoro per effettuare verifiche più
approfondite. Monitorando continuamente le temperature delle zone termiche (e dei locali per l’edificio nZEB) la mole di dati
potrebbe diventare rapidamente ingestibile e, quindi, inutile: molto spesso si parla in proposito di “big data”. Siram metterà
in campo quella che viene oggi chiamata “big data analytics”, organizzando il sistema in maniera tale che il monitoraggio
delle temperature sia effettuato con una frequenza di 15 minuti, prendendo in considerazione i surriscaldamenti più

Tipologia e caratteristiche dei sensori previsti

Sensori Tipo
Grandezza
misurata

Precisione
tipica

Descrizione
n. di sonde offerte

da Siram
Frequenza di misura

offerta da Siram
SA

FISSO Temperatura ±0,4 °C

Sonda di temperatura
ambientale
autoalimentata con
connessione wireless.

n. 1 ogni zona
termica (per

edificio nZEB n. 1
ogni locale)

n. 1 ogni 15 minuti
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significativi (al di fuori, di una certa tolleranza) ed individuando quelli prolungati per più di un certo tempo. Per ogni edificio,
giornalmente, verrà quindi estratto un report dei locali che presentano scostamenti significativi delle temperatura. Tale
report verrà usato per “marcare” i locali e le zone nelle planimetrie riportate nel S.I., rendendo più facile per il personale
operativo individuare quelli nei quali si riscontrano delle problematiche quali: impianti sbilanciati, terminali insufficienti,
esuberanti o mal funzionanti, carichi endogeni o rientrate (irraggiamento solare) che causano sovratemperature
incontrollabili, uso scorretto degli impianti da parte degli utenti (set point eccessivi nei terminali ambiente o apertura delle
finestre), periodi di pre-accensione e pre-spegnimento incompatibili con l’inerzia dell’edificio, divisione in zone non
compatibile con l’uso dell’edificio, ecc.
Il S.I. genererà automaticamente ordini di lavoro (ODL) che, automaticamente inseriti e gestiti dal sistema di Activity
Management Oracle Field Service Cloud (si veda Rel. 05 GEN.GEST) nei programmi manutentivi, saranno finalizzati al controllo
sul campo degli scostamenti segnalati dalla rete di monitoraggio.
Dai controlli mirati potranno scaturire attività manutentive ordinarie o straordinarie, come: taratura dei detentori, ripristino
dei regolatori locali, pulizia dei terminali oppure interventi quali applicazione di valvole termostatiche, isolamento di tubazioni
a vista, sostituzione di regolatori locali, fino alla modifica di circuiti. Nel corso della Concessione questo tipo di interventi sarà
più frequente subito dopo l’installazione della rete di monitoraggio e via via si diraderà con la progressiva rimozione delle
cause dei problemi. Correlando la temperatura esterna, i consumi e le temperature ambiente si determinerà l’efficienza del
sistema edificio-impianto, calcolando degli indici di prestazione energetica da confrontare con i benchmark prestabiliti o da
utilizzare per verificare l’efficacia della gestione (di questa analisi si parlerà più diffusamente nel Cap.3).

2.2 SIMULATORE PREDITTIVO ADATTIVO

Mentre la regolazione automatica è usata da decine d’anni in ogni contesto, fino a pochi
anni fa solo nei grandi impianti era comune vedere sistemi di regolazione tra loro
interconnessi, telecontrollati e tele-gestibili in modo centralizzato, mediante unità a
microprocessore a logiche programmabili definiti comunemente Building Automation
System (BAS) o Building Management System (BMS). Quasi mai, invece, tali sistemi si
riscontravano nei piccoli o medi impianti. Di recente, invece, è diventata sempre più
sentita l’esigenza di telecontrollare in continuo anche impianti meno complessi,
arrivando sino ai singoli dispositivi, entrando così nell’era della cosiddetta “internet of
things” (IoT). A questo proposito Siram S.p.A. ha sviluppato un innovativo sistema atto
alla supervisione e controllo intelligente di impianti per la conversione dell’energia.
Tale sistema raccoglie le informazioni dai sistemi di misura e controllo installati
sull’impianto (sonde di temperatura, misuratori di energia, ecc…) e, mediante algoritmi
matematici predittivi e adattivi, che simulano virtualmente il comportamento dell’impianto, permette di ottimizzare
anticipatamente l’allocazione della domanda di energia sui diversi sistemi energetici, in modo da perseguire gli obiettivi di
riduzione dei consumi energetici e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale sul territorio. Il sistema, nello specifico,
presenta al suo interno un’intelligenza artificiale che auto-apprende il comportamento dinamico di ognuna delle utenze a
cui è collegato e, attraverso un algoritmo di ottimizzazione presente al suo interno, imposta i set-point di controllo ottimali
in tutti i sistemi di gestione energetica ai quali è collegato. L’ulteriore straordinaria potenzialità di questo sistema risiede nella
sua capacità di interrogare il futuro. L’algoritmo è collegato con banche dati (previsioni Meteo, ecc…) che gli permettono di
eseguire una previsione delle variabili esogene al sistema ogni 5 minuti e aggiustare la strategia di controllo ottimale in
tempo reale, onde evitare sprechi energetici.
Siram S.p.A. ha sviluppato questo sistema di controllo innovativo con la propria divisione R&D ed in collaborazione con le
Università di Parma e di Ferrara all’interno di un Bando per progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese della
Regione Emilia-Romagna, cofinanziato dall’Unione Europea.

2.2.1 Telegestione e dati visualizzabili dall’Ente su piattaforma web
Per supportare adeguatamente la gestione delle risorse energetiche e per effettuare correttamente il telecontrollo degli
impianti degli Enti sarà utilizzato un sistema BEMS dalle caratteristiche avanzate. Al sistema si potrà accedere da control room
e l’accesso potrà avvenire da qualunque dispositivo connesso al WEB (PC, tablet, smartphone, ecc.). Il software di lettura dei
dati sarà consultabile da remoto via web o tramite postazione fissa anche da parte dell’Ente. Inoltre l’Ente avrà la possibilità
di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli
impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione sarà consultabile dall’Ente in tempo reale.
Grazie all’accesso WEB al sistema di telecontrollo, si ottiene una visibilità completa dei dati prestazionali del servizio da parte
delle Ente secondo il principio della massima trasparenza.
All’interno della Control Room di commessa, verranno installate tutte le unità centrali di programmazione relative ai sistemi
di telecontrollo e telegestione degli impianti termici. Grazie all’utilizzo di specifici sistemi di telecontrollo e telegestione degli
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impianti termici sarà possibile riportare alla Control Room situazioni altrimenti difficilmente controllabili fisicamente se non
con la costante presenza fissa all’interno dei locali di produzione dell’energia termica e degli edifici serviti. Questa tipologia
di sistemi è infatti in grado di comunicare in tempo reale, sia telefonicamente che tramite il WEB, con la postazione centrale
e/o gli smartphone in dotazione al personale operativo.

2.2.2 Criteri adottati da Siram per l’implementazione del sistema BEMS
In considerazione dell’importante ruolo svolto dagli strumenti di controllo automatizzato e supervisione remota nella
gestione dei moderni complessi edificio-impianto, evidenziato anche dall’architettura di sistema e dalle procedure descritte
nel precedente paragrafo, Siram effettuerà l’implementazione dei sistemi di supervisione ove non presenti e la
riqualificazione integrale degli stessi, ove già installati, estendendone le potenzialità ed aumentando la capillarità dei
controlli effettuati in campo.
Nella valutazione del sistema migliore per aggiornare ed integrare le apparecchiature presenti in
campo, che risultano spesso datate o fuori produzione, si utilizzeranno moderne unità a
microprocessore programmabili, dotate di un gateway universale liberamente programmabile e in
grado di comunicare con la quasi totalità dei protocolli più diffusi. Integrata in tale centralina è incluso
un controller per l’Internet of Things (IoT) e una piattaforma server per l’integrazione di tutte le
applicazioni all’interno di un edificio. Il controllore permetterà una gestione integrata dell’edificio con
monitoraggio, acquisizione dati, allarmi, pianificazione ed estesa gestione di rete. Grazie al web server integrato e ai
componenti Wi-Fi, tutte le informazioni, incluse immagini di facile comprensione, potranno essere gestite mediante
connessione Ethernet, Wi-Fi, o accesso remoto e browser standard.
I tecnici di Siram seguiranno precise e rigorose regole di carattere generale al fine di rispondere all’obiettivo di ottimizzare,
nel ciclo di vita degli impianti, il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione per tutti gli edifici in convenzione:

 I nuovi sistemi useranno sempre protocolli di comunicazione aperti e non proprietari, al fine di garantire una lunga vita
tecnica dei sistemi a prescindere dal costruttore degli stessi;

 I sistemi di telegestione installati da Siram saranno in grado di controllare il funzionamento degli impianti (accensione,
spegnimento, set-point, allarmi, ecc.), la loro efficienza (consumo di combustibile, potenza elettrica assorbita e potenza
erogata), le variabili che descrivono la prestazione degli stessi (ad esempio la temperatura ambiente) e quelle che la
condizionano (come la temperatura esterna);

 In generale, qualora non siano già presenti, verranno installati contatori o emettitori di impulsi che
usano uno dei seguenti protocolli: ModBus, M-Bus o BACnet (tutti aperti e largamente diffusi);

 Tutti i sistemi di telecontrollo, ampliati o di nuova installazione, saranno realizzati per dare sempre
accesso ai dati sui server web installati all’interno dei regolatori stessi oppure nei server di Siram;
l’Ente per accedere al BEMS, non dovrà mai installare necessariamente software client nelle proprie
postazioni di lavoro, ma potrà accedere ai sistemi semplicemente con i comuni web browser;

 Le variabili controllate dai sistemi saranno rese visibili in lettura all’Ente; le richieste di modifica
verranno gestite secondo una procedura informatizzata inserita nel S.I.; solo in questo modo, grazie ai processi di
autenticazione del sistema, sarà possibile tenere traccia dei responsabili delle richieste;

 Al termine della Concessione le nuove apparecchiature di regolazione e telecontrollo offerte in questa sede, i cui costi
saranno a carico del Siram, resteranno di proprietà dell’Ente.

 I nuovi sistemi di telegestione saranno progettati per una connessione continua o, comunque, in modo tale da poter
essere interrogati in qualunque momento da remoto (collegamento bi-direzionale).

 Le variabili significative per la determinazione dei consumi saranno storicizzate con data e ora, con una cadenza di almeno
15 minuti, in modo tale da consentire una correlazione tra il funzionamento dell’impianto, le prestazioni erogate ed i
consumi (vedasi in proposito il Cap.3).

 Tutti i nuovi sistemi di telegestione avranno un elevato livello di sicurezza, garantito da connessioni criptate e corredate
da robuste procedure di autenticazione.

2.2.3 La Control Room di commessa
Elemento centrale e qualificante del sistema di tele gestione e supervisione impianti offerto da Siram è costituito da una
Control Room (o Centrale Operativa, vd. Rel. 5 Cap. 2) appositamente allestita all’interno della Sede Operativa dell’UdB Nord
Ovest di Siram di via Bisceglie, 95 a Milano. Siram garantirà la presenza fisica di n. 1 operatore altamente qualificato
all’interno della Control Room di commessa, 365 giorni all’anno. Durante l’orario di reperibilità, inoltre, un operatore
reperibile, dotato di una Postazione Mobile di Telegestione, potrà intervenire immediatamente sugli impianti in casi di
necessità e per fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza.
Presso la Control Room di commessa è prevista l’installazione di:
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 postazioni dedicate per l’accesso al Sistema di Activity Management
ed al sistema Hubgrade®;

 unità centrali di programmazione dei sistemi di telecontrollo e
supervisione degli impianti presenti negli edifici oggetto di
Concessione;

 postazione locale del Call Center con il compito di ricevere e gestire le
segnalazioni di guasto e i reclami, indirizzando le chiamate agli
operatori.

Tutti gli apparati di telegestione afferenti l’Ente saranno connessi ai
terminali presenti all’interno della Control Room, dove sono presenti le
postazioni dedicate da cui i tecnici addetti potranno controllare e
modificare i parametri del sistema di telecontrollo.
La Postazione Mobile di Telegestione comprende un sistema computerizzato portatile in grado di collegarsi in remoto al
sistema di telegestione e di consentire al tecnico reperibile di turno di controllare la corretta operatività degli impianti e, nel
caso in cui fossero rilevate anomalie tecnico-funzionali e situazioni di emergenza, di attivare istantaneamente il servizio di
pronto intervento, per una corretta risoluzione della problematica rilevata ed il ripristino dell’operatività del sistema.

2.3 SISTEMA BEMS OFFERTO

Il sistema BEMS di Controllo e Monitoraggio offerto non è costituito da un singolo strumento ma sarà il risultato
dell’integrazione degli strumenti di misurazione, sia esistenti che di nuova installazione, con gli apparati di telegestione e
telecontrollo descritti nei precedenti capitoli. L’obiettivo è quello di dotare tutti gli impianti gestiti di un servizio unico, in
grado sia di “comandare” gli impianti che di “leggerne” i parametri di funzionamento ed i consumi. Come anticipato nella
Premessa al presente documento, Siram offre a costo zero per gli Enti, l’installazione di nuovi apparati di controllo in grado
di misurare prestazioni e parametri di erogazione e livelli di servizio, che saranno utilizzati anche per verificare il rispetto delle
prescrizioni contrattuali nonché per la determinazione dei risparmi effettivamente ottenuti con la realizzazione degli
interventi di riqualificazione.
L’installazione delle nuove apparecchiature fornirà, altresì, un contributo significativo alla telegestione degli impianti di
climatizzazione in quanto renderà possibile la verifica da remoto (dalla Control Room) ed in tempo reale, dell’effettiva
temperatura ambiente presente nelle diverse zone termiche degli edifici; l’addetto alla Control Room potrà così utilizzare le
letture puntuali di tali apparecchiature anche per ottimizzare il funzionamento dei sistemi di produzione delle
centrali/sottocentrali termiche. Per semplificare la comprensione della soluzione proposta si riporta di seguito, in forma
tabellare, la sintesi delle misure energetiche che saranno eseguite e della tipologia di sistema BEMS offerto.

Materiale in campo
Obiettivo di

risparmio termico
ed elettrico

Obiettivo di
risparmio elettrico

nZEB Note

Centrale Termica

Comando generatore 

-



In media 20 punti controllati a centrale
termica per un totale di 760

Blocco generatore  
Allarme elettrovalv. GAS  

Temp. Primario  
Comando Pompa Primario  

Temp. mand. Circ. Sec.  
Pompe Circ. Sec.  

Temp. mand. Circ. boiler  
Pompe Circ. boiler  
Temp. mand. ACS  

Sonde ambiente

Sonde ambiente  - 
Più di 130 sonde di temperatura
ambiente (Cap. 2.1.1) installate

Gestione quadro elettrico

Comando illuminazione


  Alemeno 4 linee controllate per
edificio per un totale di più di 250 punti
controllatiComando ventilazione  

Contabilizzazione
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Contatore GAS

*
- 

Più di 120 punti di misura di consumi di
gas, energia elettrica e energia termica

Contatore Energia Elettrica  
Contatermie - 

Totale punti minimi telecontrollati 1260
*Contatermie installati in tutti gli impianti di potenza superiore a 100 kW

Si ribadisce che tutte le misure effettuate, così come riportato nella precedente tabella, saranno rese disponibili tramite il
sistema di tele gestione e saranno consultabili dal personale autorizzato dell’Ente tramite il portale Web, messo a
disposizione da Siram.
Si rimanda alle relazioni tecnico/illustrative di ogni edificio per la puntuale dispersione prevista di punti e componenti
telecontrollati e la relativa tipologia di punto (“IA”=ingresso analogico; “UA”=uscita analogica; “ID”=ingresso digitale;
“UD”=uscita digitale; “IMP”=dato impulsivo; “LON”=dato seriale). Inoltre qualora l’Ente intenda estendere l’apparato di
controllo e misurazione dei consumi energetici per proprie esigenze interne, Siram metterà a disposizione i propri tecnici
esperti e il proprio know-how, allo scopo di supportare le decisioni e le scelte progettuali dell’Ente. Inoltre si renderanno
disponibili per tutta la durata del contratto l’infrastruttura di trasmissione dati e i servizi erogati dal centro di efficientamento
energetico Hubgrade®, allo scopo di fornire un collettore per le informazioni aggiuntive che saranno utilizzate nell’ottica di
una progressiva razionalizzazione del sistema edificio-impianto.

2.3.1 Strumentazione di “campo” offerta
Di seguito si riporta la descrizione dei sistemi di misurazione dell’energia e delle risorse idriche che si prevede di installare:

 Contabilizzazione gas metano: la lettura del dato misurato avverrà in modo automatico: la misura sarà normalmente
effettuata collegando un trasmettitore di segnale direttamente all’uscita impulsiva del contatore fiscale già presente; per
l’interfacciamento saranno adottate tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa ATEX. Qualora ciò non fosse
possibile o qualora il contatore non garantisse un’adeguata precisione della misurazione, si procederà all’installazione di
un nuovo contatore gas metano, completo di correttore della misura in funzione della pressione e della temperatura,
dotato di interfaccia di trasmissione a remoto.

 Contabilizzazione energia elettrica: La misurazione degli assorbimenti di energia elettrica dalla rete di distribuzione
nazionale sarà normalmente effettuata subito a valle del punto di consegna, utilizzando dei trasmettitori di segnale
collegati direttamente ai dispositivi di misura eventualmente già presenti. In alternativa si prevede l’installazione delle
necessarie apparecchiature di misura, installate all’interno di un quadro elettrico dedicato. Il posizionamento sarà
effettuato in modo da misurare i valori di energia assorbita dalle utenze BT.

 Contabilizzazione energia termica (acqua calda): In generale il monitoraggio dell’energia termica, prodotta attraverso
generatori/caldaie, consente di valutare l’efficienza in tempo reale di tali macchine ed eventualmente intervenire per
migliorarla o per indicare la presenza di anomalie. Gli strumenti impiegati saranno costituiti da un misuratore di portata
statico ad ultrasuoni, una coppia di sonde di temperatura ad immersione e un modulo di calcolo. Il dispositivo sarà
installato conformemente a norma UNI EN 1434-6:2016 e sarà fornito completo degli appositi certificati di taratura e di
conformità MID. Il valore misurato sarà trasmesso attraverso i BUS di sistema presenti in campo.

 Contatore volumetrico acqua fredda: La misura sarà effettuata utilizzando i misuratori di portata più idonei (turbina,
pistoni, ultrasuoni, Woltman,…) abbinati ad un dispositivo di interfaccia in grado di utilizzare il BUS di comunicazione
presente in campo.

3 CENTRO D’EFFICIENZA ENERGETICA HUBGRADE®

Hubgrade® è il Centro di Efficientamento Energetico di Siram,
creato con lo scopo di operare la gestione dell’energia in tempo
reale, in modo da rispondere concretamente all’impegno di
efficienza e trasparenza di gestione, nei confronti dei suoi clienti,
pubblici e privati. Questo sistema è già operativo e strutturato
presso la sede Siram di via Bisceglie 95 a Milano e consentirà la
gestione degli impianti, il controllo del corretto funzionamento,
la lettura dei dati di funzionamento, la lettura dei dati di
produzione e consumo, fungendo da catalizzatore delle
informazioni specifiche, contenute e gestite direttamente dai
sistemi di telecontrollo, telegestione e contabilizzazione.
I sistemi di telecontrollo e telegestione raccolgono i dati forniti
dagli strumenti di rilevazione misure montati sugli impianti. Il
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sistema Hubgrade® utilizzerà più interfacce web per scambiare dati tra i vari sistemi che vengono utilizzati come sorgenti.
Questa modalità mette a disposizione di Hubgrade® i dati necessari alla produzione di report specifici dedicati, relativi a tutte
le grandezze oggetto di monitoraggio e di analisi quali, a titolo di esempio, le temperature ambiente (misurazione diretta) e i
rendimenti di produzione (analisi).
Attraverso un web service dedicato i report periodici vengono trasferiti direttamente nel S.I. che si occuperà di renderli
disponibili alla struttura tecnica dell’Ente attraverso un modulo dedicato. In estrema sintesi, ogni struttura compresa
nell’ambito della Concessione sarà dotata di un sistema connesso alla rete digitale e gestito dal Centro per l’Efficienza
Energetica presente presso la sede Siram di Milano.
Il sistema consentirà: gestione degli impianti, controllo del
corretto funzionamento, lettura dei dati di funzionamento,
lettura dei dati di produzione e consumo. Il monitoraggio e
l’analisi in “real time” di tali dati da parte di un team di analisti
esperti, permetterà di avere un riscontro immediato dello stato
delle strutture e degli impianti e quindi consentirà di attuare la
conduzione in modo strettamente connesso e correlato ai
parametri ambientali, nonché di effettuare interventi mirati e
rapidi per mantenere gli impianti nelle migliori condizioni di
funzionamento. In questo modo tutto l’insieme delle attività sarà
gestito, controllato e tracciato: i dati raccolti sul campo saranno messi a disposizione del personale autorizzato dall’Ente, in
tempo reale e con la massima trasparenza, mediante il sistema di reporting su web. Si riportano a lato alcuni esempi di
reportistica ottenibili da Hubgrade®. I benefici garantiti dal monitoraggio Web sono:

 condivisione con l’Ente, mediante un’apposita reportistica completa e di immediata comprensione, di tutti i dati relativi
ai consumi, alle performance energetiche, alle variabili di funzionamento degli impianti, alle condizioni di comfort
ambientale, ai risparmi energetici ottenuti a fronte degli interventi effettuati;

 garantire a Siram il costante controllo dei vettori energetici, l’individuazione di criticità gestionali ed impiantistiche,
consentendo il feedback in tempo reale per l’attuazione di misure correttive immediate per il rispetto degli impegni
contrattuali.

Il servizio di Performance Energetica Hubgrade® si fonda su tre elementi:
 Network digitale per la trasmissione efficace e veloce delle informazioni, in modo da avere in tempo reale un quadro

specifico dei consumi energetici;

 Centro di Monitoraggio dell’Energia Hubgrade®, che elabora ed analizza le informazioni acquisite;

 Il sistema di reporting, per il riepilogo e la condivisione dei risultati.
Alla presa in consegna, ogni impianto sarà censito e modellizzato in modo da fornire il necessario input di dati tecnici sia per
la gestione delle attività di conduzione e manutenzione sia per la gestione dell’energia.
I sistemi BEMS installati sugli impianti oggetto della Concessione raccoglieranno i dati forniti dagli strumenti di rilevazione e
misura, e li invieranno alla Control Room, ubicata presso la sede Siram di Milano, che li elaborerà. La Control Room di fatto è
coordinata direttamente con il Centro di Monitoraggio dell’Energia, che costituisce il cuore del sistema, al quale sono collegati
tutti gli apparati di produzione e trasformazione dell’energia interessati dal servizio. Tale centro monitorerà e registrerà
costantemente i consumi consentendo, attraverso un’organizzazione di esperti della gestione energetica (EGE), di attuare le
scelte più adatte all’efficientamento energetico. Hubgrade® è una esclusiva di Siram by Veolia e permette di sviluppare con
maggiore facilità un rapporto di trasparenza con il cliente, grazie alla possibilità di avere a disposizione in tempo reale i report
dell’andamento energetico degli impianti gestiti. Grazie al monitoraggio delle diverse utenze è inoltre possibile individuare la
causa di eventuali malfunzionamenti o identificare assorbimenti energetici eccessivi. Dai risultati effettivi misurati in numerosi
casi reali si valuta che la piattaforma Hubgrade® sia in grado di consentire un risparmio energetico compreso tra il 5% e il
15% dei consumi complessivi dell’edificio in aggiunta rispetto alla sola riqualificazione degli impianti.

3.1.1 Metodologie adottate per la gestione del dato
Nell’espletamento del servizio svolgerà un ruolo fondamentale il monitoraggio dell’energia attuato dal sistema Hubgrade®
precedentemente illustrato, che consentirà di eseguire un’analisi in continuo dei consumi energetici acquisendo le
informazioni dai sistemi presenti in campo. Il sistema BEMS, è pertanto da Siram inteso come integrazione fra il telecontrollo
in campo, Hubgrade® ed il sistema di contabilizzazione del calore, con la caratteristica principale della facilità di
configurazione per l’agevole adattamento alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi edifici.
Tale modus operandi darà la possibilità di analizzare nel tempo gli andamenti delle grandezze monitorate attraverso la
costruzione di indici di correlazione, l’applicazione di strumenti di benchmarking, l’automazione dell’analisi degli scostamenti.
I dati e i risultati saranno fruibili attraverso i dispositivi più diffusi, anche di tipo mobile. Sarà inoltre possibile essere avvisati
in tempo reale, via mail/sms o alert Telegram®, nel caso in cui si riscontrino valori anomali. Il sistema in particolare metterà
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a disposizione varie funzionalità fruibili sul S.I. di gestione della commessa. Nel seguito si descrivono sinteticamente le
principali, raggruppate in Misure real-time, Cruscotto di monitoraggio e telecontrollo con analisi Key-performance.

 Misure real-time: Questa funzionalità permette di avere un cruscotto delle misure real-time di tutti gli edifici sottoposti
a monitoraggio. In questo modo è possibile identificare geograficamente tutti gli edifici gestiti, rappresentare
graficamente ogni singolo edificio/complesso e le sue porzioni, aggregare gruppi di misure secondo logiche
personalizzabili, visualizzare la curva di andamento quotidiano di ogni grandezza monitorata ed il suo valore istantaneo
o l’andamento medio nel periodo di osservazione prefissato. È anche possibile fare il confronto con i dati del giorno
precedente o con altre curve, memorizzare gli andamenti di singole linee con campionamenti ad alta frequenza per
periodi definiti dall’utente.

 Cruscotto di monitoraggio e telecontrollo con analisi key-performance: Questa funzione permette di monitorare per
singolo edificio l’andamento giornaliero, mensile, annuale dei parametri di funzionamento e dei consumi rispetto a dati
storici o dati “target” e consente ad esempio di:

analizzare nel tempo l’andamento di ogni grandezza rilevata, importata o calcolata e la sua eventuale scomposizione;
evidenziare gli errori di programmazione ed i consumi anomali;
ottimizzare i processi di gestione degli impianti tenendo conto delle dinamiche energetiche;
costruire report personalizzati, esportare grafici e dati;
archiviare informazioni di carattere ambientale (temperature, ecc.), di utilizzo (fattori di utilizzo, tempi e dati di
affollamento…), dati relativi alle caratteristiche strutturali dell’immobile (materiali, superfici chiuse, metri cubi,
superfici di copertura, georeferenziazione) per rendere possibile l’applicazione di modelli di correlazione;
disporre di dati storici relativi ai consumi di un gran numero di utilizzatori finali classificati secondo criteri omogenei
per consentire la creazione di indici di benchmark;
calcolare (attraverso funzioni matematiche) o inserire manualmente valori di riferimento per generare
automaticamente l’analisi degli scostamenti e la sua indicizzazione (Ranking).

Il cruscotto, oltre a fornire un utile quadro di sintesi per ogni edificio in cui le varie misure vengono descritte a seconda
della quantità di energia consumata, evidenzia con apposite icone grafiche il miglioramento nei consumi o il
peggioramento attraverso il confronto con l’andamento giornaliero dei consumi rispetto ai dati mensili ed annuali storici
o dei target. Vengono analizzate e prospettate le misure sia su base giornaliera che mensile consentendo la possibilità di
confrontare le diverse curve per periodo, edificio, ecc., ed analizzarne i comportamenti in specifici periodi.
A partire dalle informazioni immagazzinate nel sistema in un’ottica di Business Intelligence (BI), per ciascun edificio o
insiemi di edifici è possibile:

definire classi di benchmark che prevedono diverse tipologie di giornate ed i relativi benchmark, che consentono la
stagionalizzazione delle curve e che prevedono cluster omogenei di edifici ai quali applicare valori di riferimento
differenziati;
impostare i valori soglia;
calcolare automaticamente
l’analisi degli scostamenti e la
relativa indicizzazione (ranking)
tramite la disponibilità di
indicatori per comparare i valori statici e teorici con quelli reali e dinamici calcolati sulla base dei consumi effettivi
rilevati rendendoli disponibili sia per sede che per edificio anche in appositi report;
vale anche la pena osservare che l’applicativo proposto tramite la piattaforma di BI calcola dinamicamente gli indici
di efficienza energetica, consentendo di integrare e facilitare il processo di Certificazione Energetica degli immobili,
permettendo inoltre di comparare i valori di efficienza teorica (intrinseca) con quelli reali (di utilizzo) e soprattutto
garantendo omogeneità e coerenza delle informazioni.

In conclusione, è evidente che avere a disposizione strumenti mirati e informazioni specifiche normalizzate dei consumi di
tutti i propri edifici e dei loro impianti consentirà al gestore esperto di pianificare gli interventi di riqualificazione del
patrimonio immobiliare applicando con oggettività criteri di efficacia / necessità / priorità degli stessi (tenendo conto delle
varie tipologie di intervento). È altresì in grado di misurare e quantificare a posteriori il reale livello di miglioramento in termini
di efficienza energetica.

 Applicativo di Business Intelligence per la realizzazione di analisi e reportistica: I dati rilevati saranno oggetto di analisi
ed elaborazioni atte a costruire reports e a verificare il mantenimento degli SLA prefissati. Oltre a queste analisi saranno
presenti tutte quelle legate alla verifica del conseguimento dei risparmi energetici offerti. All’interno della piattaforma
Hubgrade® saranno inoltre impostate soglie ed allarmi per la segnalazione di valori anomali assunti dalle grandezze
monitorate.
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Si evidenzia inoltre che il personale tecnico di Siram frequenterà corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale ed il risparmio
energetico, quali i moduli relativi al Green Building e Sistema LEED e alla gestione eco-sufficiente degli impianti, che
permetteranno di acquisire le competenze necessarie alla gestione “energetica” degli edifici, nel rispetto delle normative in
tema ambientale e mediante l’applicazione di specifici accorgimenti a livello operativo come le “frequenze energetiche”.
Con l’obiettivo di raggiungere traguardi di efficientamento energetico sempre più sfidanti nel tempo, Siram fornirà all’Ente
un rapporto con cadenza Trimestrale (a miglioria della frequenza semestrale richiesta al cap. 6.3 del doc. “Determinazione
risparmi e canone”) corredato dai dati rilevati e consentirà di valutare le prestazioni fornite, evidenziando gli impatti
ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia e le eventuali criticità, per singole utenze e/o porzioni omogenee di
edificio e per tipo di impianto serviti, oltre ai dati richiesti dall’Ente riguardanti prezzi di riferimento e baseline energetica.
I report forniti saranno strettamente legati al servizio di Performance Energetica Hubgrade® offerto e forniranno all’Ente e
al rappresentante per l’attività di Monitoraggio, Verifica e Reporting (MVR) l’informazione statistica sul consumo di ogni
vettore energetico, con paragoni a diversi standard e alla baseline. Nei rapporti periodici sarà evidenziato il confronto con
dati relativi a periodi precedenti ed alla baseline di gara. I rapporti riporteranno almeno i seguenti dati:

 dati di riferimento generale per singolo edificio;

 dati della Baseline;

 dati sui consumi, in termini sia energetici sia monetari rilevati di energia termica suddivisi per ogni singolo vettore e di
energia elettrica, conservando le letture dei contatori fino alla fine della Concessione;

 i consumi, riferiti al vettore energetico utilizzato dall’appaltatore ed a quello eventualmente utilizzato in precedenza,
espressi in più unità di misura [MWhtermici forniti dall’impianto, MWhtermici del combustibile in ingresso, unità di
misura del vettore energetico in ingresso (mc, kg, ecc), etc., tep, emissioni di CO2 (tCO2), etc.], i coefficienti di
conversione;

 il confronto tra il consumo mensile nell’anno corrente e in quello passato;
 dati sulla produzione di energia elettrica ed il suo valore monetario;

 i prezzi di riferimento;

 il risparmio garantito ed effettivo e gli eventuali scostamenti in termini monetari;

 le variazioni comunicate dal responsabile MVR del Comune e le eventuali variazioni climatiche;

 le riduzioni delle emissioni di CO2;

 il consumo idrico mensile dell’edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla superficie servita (m3/m2);

 i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWhtermico/m2, kWhtermico/m2*gg, ecc.);

 gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio;

 la descrizione delle esperienze operative acquisite;
 commento degli esperti di energia Siram in supporto alla gestione.
In figura viene riportato un esempio, riferito ai consumi di gas, dei report che
verranno forniti Trimestralmente. I report conterranno inoltre tutte quelle
informazioni necessarie ad aderire appieno alle linee guida dell’IPMVP,
Protocollo internazionale di misura e verifica dei risultati nelle modalità
illustrate al successivo paragrafo a cui si rimanda per completezza di
informazioni. L'IPMVP è una raccolta di buone pratiche che garantisce la
stesura di un piano di misurazione dei risparmi trasparente, affidabile e
consistente. Esso viene applicato dai professionisti certificati (Certified
Measurement and Verification Professional) di Siram, tra quali sarà designato
il rappresentante responsabile per l’elaborazione del Piano di Monitoraggio
e Verifica (PMV). In particolare i report conterranno tutte le informazioni
necessarie relative alle misure fatte, ai modelli applicati per il calcolo dei
consumi e dei risparmi energetici e alla loro accuratezza. Deve inoltre
giustificare eventuali scostamenti e proporre soluzioni adeguate. A tale
scopo, in fase di definizione del piano di Monitoraggio e Verifica (M&V),
verrà definito un report integrativo allo standard di Hubgrade®, che conterrà:

 per ogni parametro misurato l’insieme dei dati raccolti nel periodo di
prova, sia il listato dei dati grezzi che il listato con le eventuali correzioni
dei dati mancanti o errati, con l’indicazione del criterio di correzione
utilizzato (interpolazione lineare, prolungamento del dato della misura
precedente, inserimento del valor medio, …);

 per ciascun modello utilizzato per il calcolo dei consumi aggiustati del
periodo di riferimento le equazioni del modello e il calcolo delle eventuali grandezze intermedie;



Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista di
beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia”

06. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 06 GEN.MON

11

 il monitoraggio dei fattori statici e nel caso di eventuali scostamenti significativi rispetto ai valori di riferimento, la storia
delle modifiche e degli eventi registrati durante il periodo di prova che possano spiegare tali variazioni;

 in caso di spostamento e variazione dei fattori statici le eventuali correzioni non di routine proposte che dovranno
comunque essere accettati dalle diverse parti in gioco.

In aggiunta al report trimestale richiesto, Siram si impegna a fornire all’Ente con cadenza annuale e per ogni struttura oggetto
della Concessione un report basato sullo standard Hubgrade® integrato con le informazioni necessarie alla perfetta adesione
alle linee guida IPMVP.

3.1.2 Aderenza alle linee guida IPMVP
Siram effettuerà, come anticipato al paragrafo precedente, la misurazione dei parametri di funzionamento e di quelli
energetici con metodologie e strumenti specifici e innovativi quali il Piano di Misurazione e Verifica (M&V) secondo le linee
guida dell’IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol). Le ragioni principali che hanno
determinato l’adesione ai principi e alle linee guida dell’IPMVP per la progettazione di un piano M&V si possono così
riassumere:
 l’utilizzo di una procedura condivisa tra le parti per il calcolo dei parametri di funzionamento ed energetici;

 la definizione delle responsabilità, individuando il personale autorizzato alle misure, al calcolo degli eventuali risparmi
energetici e alla verifica degli stessi;

 la possibilità di ricostruire ed analizzare in qualsiasi momento lo stato pregresso e presente dei parametri telecontrollati,
anche da terze parti di controllo.

Inoltre, tale approccio è in linea con le norme ISO 50006, ISO 50015 che conterranno parte delle linee guida IPMVP. Per tali
ragioni Siram ha certificato i suoi tecnici con il CMVP (Professionista Certificato in Misura e Verifica) rilasciato dall’EVO e
forma il proprio personale al fine di diventare esso stesso trainer di corsi CMVP.
Il sistema di telegestione risponde a pieno ai principi dell’IPMVP, in particolare per le voci di completezza, rilevanza,
consistenza, tracciabilità, accuratezza e trasparenza.
Siram, per la misurazione e verifica dei risparmi energetici annui conseguiti attraverso gli interventi di riqualificazione
energetica proposti, prevede l'impiego di: schede GSE, per tutti gli interventi per i quali il GSE ha messo a disposizione delle
schede, Normativa UNI TS 11300-1 e 11300-2, laddove il GSE non abbia predisposto idonea documentazione, manuali di
progettazione, eventualmente a supporto della normativa. Tali strumenti vengono utilizzati all'interno del Piano di
Misurazione e Verifica (M&V), in completa adesione alle linee guida dell'IPMVP, redatto da Siram per la Valutazione
dell'Efficienza. La determinazione corretta dei risparmi d'energia è una parte fondamentale del programma di risparmio. La
stesura di un piano M&V aderente all'IPMVP per garantire una corretta determinazione dei risparmi energetici prevederà i
seguenti passi fondamentali:

 la progettazione di un programma di risparmio d'energia che includa sia lo scopo del progetto che la metodologia
adottata per dimostrare il raggiungimento dei risultati;

 la raccolta di tutti i dati importanti di energia e conduzione relativi all'anno di riferimento e la registrazione rendendoli
accessibili in futuro;

 la possibilità di selezionare l'opzione di M&V (Vedi Tabella) in accordo con gli scopi del progetto e determinare se le
correzioni debbano essere apportate alle condizioni successive all'intervento oppure ad altro insieme di condizioni;

 la preparazione del piano di M&V che contenga e definisca il risparmio per ciascun intervento, completo dei risultati
ottenuti nei punti sopra descritti, e in grado di definire i seguenti punti;

 la progettazione, l'installazione, la prova di ogni apparecchiatura di misura indicata nel piano di M&V;

 l'ispezione delle apparecchiature di misura ed eventualmente, dopo che il programma d'interventi di risparmio di energia
è stato realizzato, la revisione delle procedure di misura per essere sicuri che esse adempiano gli obiettivi previsti;

 la raccolta di tutti i dati importanti di energia e conduzione relativi al periodo successivo all'installazione in modo coerente
con la raccolta dati fatta per l'anno di riferimento, così come definita nel Piano di M&V. Le ispezioni necessarie per la
raccolta di questi dati devono includere periodiche ripetizioni delle attività di commissioning per assicurarsi che le
apparecchiature funzionino come previsto;

 il calcolo e la compilazione di un rapporto dei risparmi d'energia in accordo con il Piano di M&V.

OPZIONI DI MISURAZIONE E VERIFICA (M&V)

Tipologia Interventi Opzione di M&V Calcolo dei Risparmi Applicazioni tipiche

A: Interventi
misurabili
singolarmente con
misurazione dei
parametri chiave.

I risparmi vengono determinati con la
misurazione in campo di parametri
chiave della prestazione, in grado di
definire il consumo energetico dei
sistemi influenzati dall’intervento e il
successo del progetto. I parametri

Calcoli ingegneristici in
combinazione con misure di
breve termine o continue
dopo l’installazione, nonché
valori concordati.

Retrofit d’illuminazione, dove la
potenza (o la corrente assorbita) è
misurata periodicamente. Le ore di
funzionamento delle lampade sono
assunte, ad esempio, essere la metà



Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista di
beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia”

06. RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 06 GEN.MON

12

OPZIONI DI MISURAZIONE E VERIFICA (M&V)

Tipologia Interventi Opzione di M&V Calcolo dei Risparmi Applicazioni tipiche
che non vengono misurati in campo,
vengono stimati.

delle ore d’apertura dell’edificio al
pubblico.

B. Interventi
misurabili
singolarmente:
misurazione di tutti i
parametri

È come l’opzione A con la differenza
che in questo caso tutti i parametri e
non solo i principali vengono
misurati.

Calcoli ingegneristici in
combinazione con misure di
breve termine o continue
dopo l’installazione.

Applicazioni di controlli per variare il
carico di una pompa a velocità
costante, installando un Variatore di
Velocità.

C. Intero edificio

I risparmi sono determinati
misurando il consumo energetico a
livello dell’intero edificio. Misurazioni
di breve termine o continue sono
eseguite dopo il retrofit.

Analisi dati contatori (o di
sotto contatori) di energia
esistenti mediante tecniche
varianti da semplici
confronti fino a analisi di
regressioni.

Programmi di Energy Management
che controllano le funzioni di sistema
nell’edificio. Il consumo di energia è
misurato dai contatori dell’elettricità
e del gas su un periodo di 1 anno
prima e dopo l’intervento.

D. Simulazioni
calibrate

I risparmi sono determinati mediante
simulazione del consumo energetico
dei componenti o dell’intero edificio.
Si deve dimostrare che le routine di
simulazione siano sufficientemente
validate per simulare correttamente
le prestazioni energetiche misurate
nell’edificio. Questa opzione richiede
considerevole abilità nella
simulazione

Simulazione dei consumi
energetici con dati di
consumo energetico totale o
per usi finali.
I risultati sono da
confrontare con i dati da
contatore su base oraria o
mensile.

Programmi di Energy Management
che controllano le funzioni di sistema
nell’edificio, senza disporre di dati per
l’Anno di Riferimento. Il consumo del
periodo Post-Retrofit è misurato con i
contatori del gas ed elettricità. Il
consumo di riferimento è
determinato mediate simulazione,
usando un modello calibrato con i dati
di contatore post-installazione.

3.1.2.1 L'EQUAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Un calcolo corretto del risparmio energetico non
può prescindere dalla definizione di un periodo di
riferimento pre-intervento necessario alla
creazione dei modelli di consumo che verranno
utilizzati nei periodi di prova post-intervento per
il calcolo del risparmio. La figura riportata illustra
un esempio di andamento del consumo
energetico nel tempo. Il risparmio o consumo
evitato è la grandezza che il piano di M&V vuole
andare a misurare; una volta scelta l'opzione più
adatta all'intervento sul quale calcolare il
risparmio, definito il perimetro di misura, istallati
gli strumenti, definita la frequenza di raccolta
dati e calcolato il modello (sui dati di baseline) da
utilizzare per attualizzare i consumi pre-intervento alle condizioni al contorno dei diversi periodi di prova, si definirà il
risparmio come:

Risparmio = (Consumo aggiustato del periodo di riferimento –
Consumo del Periodo di prova) ± Correzioni non di routine.

Il termine "Correzioni" (o aggiustamenti) in quest'equazione generale è necessario per riferire i consumi d'energia dei due
periodi allo stesso insieme di condizioni. Le condizioni che, solitamente influenzano il consumo d'energia sono il clima,
l'occupazione e la conduzione degli impianti richiesta da queste condizioni. Gli aggiustamenti possono essere positivi e
negativi. Essi sono derivabili da fatti fisici identificabili. Gli aggiustamenti sono standardizzati o di routine, come ad esempio
per tener conto delle variazioni climatiche, oppure come necessità imposte dall'esterno. Di solito gli aggiustamenti sono fatti
per ridefinire il consumo d'energia dell'anno di base nelle condizioni di Post-Installazione. Questo processo d'aggiustamento
porta a dei risparmi che sono spesso descritti come "consumi evitati dell'energia" del periodo Post-Retrofit. L'esistenza di un
sistema di monitoraggio in tempo reale permette di controllare costantemente gli scostamenti delle variabili utilizzate nei
modelli di calcolo del risparmio o le eventuali variazioni dei fattori statici e di intervenire tempestivamente per ripristinare
condizioni al contorno all'interno dei range previsti o per modificare ed aggiustare i modelli con correzioni non di routine.
La definizione di un piano che segua i dettami dell’IPMVP garantisce a tutte le parti in gioco (Ente ed Offerente) una chiara
definizione dei risparmi attesi e la descrizione puntuale dei metodi e modelli utilizzati per calcolarli. Tale metodologia
permette di mantenere i risparmi energetici reali al livello di quelli attesi.


