Rilevare i dati energetici –
Ridurre i costi controllandoli!

Gestione energetica e3m:
rileva | verifica | ottimizza | controlla

L‘ idea
„Così come oggi rispondiamo con semplicità alla domanda „Quanto carburante consuma il nostro veicolo?“, in futuro
dovremo anche rispondere a „Quanto consuma il suo stabile per m²?“


Citazione tratta dalla brochure aziendale di un grosso fornitore d‘energia.

Circa il 40 % del consumo energetico totale proviene dai condizionatori d’aria degli stabili. Inoltre, più di un terzo riguarda il
riscaldamento degli ambienti e la produzione d‘acqua calda, il
resto la refrigerazione, la ventilazione e l’illuminazione. È opinione comune, ma è anche facilmente presumibile, che il consumo
energetico primario d‘origine fossile deve essere diminuito e, a
lungo termine, del tutto sostituito. Perciò, nel medio periodo, aumenta l‘importanza dell‘efficienza e del risparmio energetici, sia
negli edifici privati che in quelli pubblici. Gli aspetti economici
costituiscono soltanto una parte della motivazione. L‘aumento
dell‘efficienza energetica negli edifici costituisce una misura
straordinaria per contribuire a risolvere i nostri problemi energetici e ambientali e per il raggiungimento dell‘obiettivo della
diminuzione delle emissioni di CO² entro il 2020.
Sia il Parlamento Europeo (con la EN 15332) che il Governo federale tedesco con il EnEV (Decreto in materia di risparmio energetico) del 2002 hanno creato una base legale ad hoc. Qui sono
state definiti i criteri di valutazione del bilancio energetico degli
edifici residenziali includendo la tecnologia degli impianti. L‘EnEv
del 2007 ne estende tra l‘altro il campo di validità agli edifici non
residenziali e prevede l‘Energie pass, ovvero il „passaporto energetico“, per tutti questi ambienti . Dal 1°ottobre 2009 è entrato

in vigore l‘EnEV 2009 che ha aumentato di circa il 30% la domanda
energetica negli edifici. Ed entro il 2012 si prevede un ulteriore
aumento del 30 per cento.
Come diceva quindi il fisico inglese William Thomson „Se non lo
puoi misurare, non lo puoi neanche migliorare“. Soltanto chi può
raccogliere, elaborare e valutare i dati energetici a lungo termine ha la possibilità di decifrare l’esistenza di un potenziale di
risparmio ed applicare le misure idonee a conseguire il risparmio
energetico. Inoltre, è necessario raccogliere tutti i dati significativi relativi all‘energia in una piattaforma centralizzata. La verifica delle prestazioni per i vari tipi d‘edificio e per gli ambiti più
diversi come hotel, ospedali, scuole ed uffici consente di definire
e applicare le misure più corrette per aumentare l‘efficienza energetica.
Dovremo infine riuscire a disporre di criteri di valutazione dal
punto di vista energetico per i luoghi in cui viviamo e lavoriamo,
rispondendo sui consumi energetici specifici. Così come oggi rispondiamo con semplicità alla domanda „Quanto carburante consuma il nostro veicolo?“, in futuro dovremo anche rispondere alla
domanda „Quanto consuma quello stabile per m²?“

Filiale Zurigo
[Svizzera]
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    Consumi energetici trasparenti
e3m è la soluzione professionale per l’analisi della situazione energetica del vostro
immobile. Scegliete tra rapporti predefiniti e personalizzabili a richiesta il tutto di uso
intuitivo. Grazie ad un‘efficiente banca dati e all‘impiego della tecnologia web i valori
medi e3m vengono calcolati e indicizzati in modo da risultare sempre a disposizione con
un semplice click.
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    Determinazione del potenziale
risparmio energetico
e3m offre tutti gli elementi-base per un processo d‘ottimizzazione dei consumi continuo. Grazie agli articolati dati statistici collezionati, è possibile eseguire ogni tipo di
confronto in base ai test prestazionali che si vogliono eseguire, così come effettuare
comparazioni dirette in tempo reale o analisi a lungo termine. Grazie a questa tecnologia
i clienti e3m risparmiano fino al 40% dei costi energetici!

    Flessibile e modulare
e3m non rileva soltanto i dati dei contatori, ma fa molto di più: offre funzioni d‘allarme
integrate, modelli per la rappresentazione delle situazioni dei vari utenti (i.e. gli inquilini), visualizzazione locale, programmi timer e molto altro ancora. e3m è disponibile sia
come classico sistema software residente ovvero come servizio remoto supportato via
web. Potete quindi acquisire la normale licenza d’uso da installare su un vostro hardware
ovvero i relativi servizi in rete da un nostro server centralizzato.
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    Scalabile e aperto
e3m è assolutamente idoneo sia alle singole applicazioni negli immobili commerciali
(i.e. uffici), che per soluzioni più articolate come le amministrazioni immobiliari,
le catene della GDO e le reti di filiali. e3m è aperto all‘integrazione con sistemi esterni
periferici (negli immobili, DDC e software GLT) che in quello centralizzato (Asset-/FacilityManagement software).

Tecnologia e moduli
e3m è un sistema di gestione dei dati energetici scalabile. Può essere utilizzato sia come software “as a service” che a livello locale
come soluzione di sistema. Ciò rende possibile la gestione centralizzata e l‘analisi dei dati di misura, degli indici e dei parametri di
riferimento di ogni ambiente ad ogni livello: locale, nazionale e mondiale. La vostra organizzazione disporrà di un flusso continuo di
informazioni che va dai dati rilevati in un immobile, fino alla contabilità finanziaria.

Il browser internet è il Front End universale per e3m. La tecnologia Thin Client
rende possibile l‘accesso a tutte le informazioni e configurazioni del e3m Data
Center di qualsiasi luogo.

L‘ e3m Data Center ha il compito di rendere accessibili le informazioni a tutti gli utenti,
ovunque e per tutte le applicazioni.

Caratteristiche/moduli:

Caratteristiche/moduli:

• Rappresentazione e configurazione del
e3m Data Center
• Attivazione e controllo del portale e3m
• Assistenza per clienti e applicazioni
plurilingue
• Front End universale per tutti i dati e3m
• Rappresentazione su tutti gli hardware,
da PDA fino ai notebook/pc

• Rileva / salva / elabora i dati
• Gestione globale di allarmi e
fuori-norma
• Gestione dei valori di misura e dei
parametri di riferimento
• Immissione manuale dei dati dei
contatori
• Normalizzazione e correzione dei dati
• Gestione di siti e appartamenti
• Gestione dei documenti
• Compressione dei dati automatica
(aggregazione)

Trasmissione dati:
• Collegamento TCP/IP a scelta
• Collegamento SSL codificato
• Tecnologia Web 2.0 AJAX

• Gestione del profilo di carico
• Gestione Indici (consumi di corrente,
riscaldamento ed emissioni di CO2 per
superficie ecc.)
• Test prestazionali e certificazioni
energetiche
• Dati / rapporti
• Gestione centralizzata della versione
e degli utenti

La e3m Box è la soluzione hardware per l‘acquisizione diretta locale dei valori indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza. I dati dei contatori vengono così elaborati e trasmessi al e3m Data Center. La e3m Box può interagire sia con concentratori
dati più potenti che col complesso sistema di gestione degli immobili, a seconda delle
richieste specifiche del progetto.
Caratteristiche/moduli:

Collegamenti:

• Scalabile (fino a 5000 punti dati)
• Bufferizzazione dati in caso di perdita
del collegamento (banca dati SQL)
• Visualizzazione web HMI/SCADA
• Gestione degli allarmi
• Diagrammi, tabelle e rapporti
• Immagini del processo
• Programmi timer
• IEC 61131-3 SoftLogic

• BACnet/IP (Siemens/Sauter/Honeywell/
Johnson/TAC/Priva/SAIA/…)
• MBus (Relay/Aquametro/…)
• Modbus TCP/IP (Wago/Saia/Beckhoff/
EnOcean/… )
• KNXnet/IP (ABB/Siemens/…)
• Danbus (Danfoss)
• Wurm IP (Wurm)
• Elreha (Elreha)
• Altri a richiesta

Trasmissione dati:
• Collegamento TCP/IP a scelta ( XDSL,
GPRS, UMTS, ISDN, …)
• Collegamento VPN codificato servizi

L‘ e3m Connector è un servizio software che opera direttamente a livello locale (i.e. negli
immobili e negli impianti) connettendoli ai sistemi software esistenti. Così i valori di
misura e d’allarme dei sistemi di gestione degli immobili o del processo vengono direttamente acquisiti e trasmessi all‘ e3m Data Center.

Collegamenti:
• e3m Box e e3m Connector
• Alarm Server (Alarm Dispatching ad es.
Alert/MobiCall/ixArma)
• AMS (ordini, costi, manutenzione: ad
es. IBM Maximo)
• ERP (costi, consumo; ad es. SAP)
• CAFM (superficie, metodi di misurazione, inquilini: ad es. aperture)
• Billing (centri costi, calcolo costi
supplementari, ad es. XAP)

Caratteristiche/moduli:

Collegamenti:

• Scalabile
• Bufferizzazione dei dati in caso di
perdita del collegamento durante la

• SCADA System
(Wizcon/ControlMaestro/…)
• OPC-Server
• SQL
• Email
• File ASCII/CSV/XML
• Assistenza web
• Altri a richiesta

Trasmissione dati:
• Collegamento TCP/IP a scelta ( XDSL,
GPRS, UMTS, ISDN, …)
• Collegamento VPN codificato servizi

Ed inoltre
Migros è la più grande impresa di distribuzione al dettaglio della Svizzera con filiali in Germania meridionale e in Francia. Al gruppo
Migros appartengono più di 50 aziende con circa 2 milioni di soci. Il gruppo ha registrato nel 2008 un fatturato di 25,75 miliardi di Franchi
Svizzeri (CHF) e un utile di 701 milioni con oltre 84.000 collaboratori. La soluzione della gestione energetica e3m è stata introdotta in
tutto il territorio con il nome „MESA“ in due cooperative.
I dati:
• 130 filiali
• 120 000 punti dati
• 50 utenti
• Interfaccia del sistema ERP
• Costi energetici > 30 mio. CHF all‘anno
Situazione di partenza:
• Lettura manuale del contatore e analisi in excel
• Gli eccessivi consumi energetici potevano essere analizzati
soltanto dopo alcuni mesi
• L‘ottimizzazione dell‘azienda e degli impianti poteva avvenire
soltanto tramite interventi fisici in sito
• Calcoli complicati per i centri di costo interni e degli utenti
• Nessuna visualizzazione diretta dei dati (consumi energetici,
temperature,...)
• Nessun controllo centralizzato d‘allarme dei consumi
energetici e degli impianti tecnologici
• Superficie di vendita nel 2002: 183 895 m²
• Superficie di vendita nel 2008: 215 080 m²
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    Clienti tipici

Soluzione e obiettivi raggiunti:
• Oltre il 95 % delle filiali attrezzate con e3m (MESA)
• Metodo di rilevazione documentato in tutte le filiali
• Consumi energetici anomali vengono riconosciuti e segnalati
• Rappresentazione dello stato dell‘impianto con immagini
sinottiche sull‘ e3m Box (insieme al sistema GLT)
• Controllo centralizzato degli impianti tecnologici importanti
come impianti d‘allarme antincendio, antifurto, di raffreddamento, climatizzatore, riscaldamento, impianto d‘aereazione
e anche uscite di sicurezza e contatori dei consumi
• Grande risparmio del consumo energetico grazie al funzionamento degli impianti secondo determinati orari di carico
tramite timer centralizzati
• Profilo di carico completo dei consumi di corrente per gli
acquisti con interfaccia verso gli strumenti d‘acquisto
• Suddivisione automatica dei costi della corrente nei centri
di costo interni con l‘interfaccia per IBM e SAP
• Elaborazione dei dati di consumo per il calcolo dei costi
supplementari
• Confronto dei singoli valori di consumo delle filiali
• Creazione di ordini di manutenzione e riparazione

Fornitori di servizi e sistemi di Facility Management, su uno
o più immobili. Servizi di Monitoraggio. Costruttori di impianti
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    Analisi Migros

Andamento consumo d‘energia elettrica
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    – Il logo

L‘idea del logo è nata inevitabilmente mentre tentavamo di definire il concetto di gestione energetica. Un processo di gestione è
costituito da fasi quali: definizione degli obiettivi, pianificazione, realizzazione e controllo. Cosa bisogna considerare quindi?

Energy
Environment

Si tratta di energia e d‘ambiente responsabile. Ciò significa che
accanto agli aspetti economici, anche quelli ecologici (ambiente)
devono avere la loro importanza. La diminuzione delle emissioni
di CO2 non è soltanto un bene per l‘ambiente ma ha anche i suoi
vantaggi finanziari. Rimane indiscusso il fatto che l‘energia più
ecocompatibile è quella non consumata. Con efficienza energetica s‘intende che l‘uso desiderato venga raggiunto con il minor
impiego possibile d‘energia. Secondo il principio economico,
i processi a lungo andare portano ad un successo duraturo se si
evita qualsiasi spreco.
Abbiamo riassunto i tre concetti del nostro processo gestionale
(energia, ambiente ed efficienza) nel nostro logo

Management

Efficiency
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