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Collaborando con le istituzioni, promuovendo 

la ricerca industriale e la formazione di settore

L’esperienza BIP

BIP, attraverso il contributo dell’Industry Energy & Utilities, ha maturato una profonda 

conoscenza del settore dell’energia:

BIP supporta i propri Clienti nella realizzazione di attività di:

 analisi per l’individuazione delle aree di intervento per minimizzare i consumi

 individuazione e realizzazione Business Case per interventi di efficientamento

 supporto all’iter di richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica e vendita sul mercato

 valutazione degli interventi di innovazione tecnologica, già realizzati, in corso di 

realizzazione o pianificati per valutare l’opportunità di ottenere i TEE

AEEG

Clienti & Istituzioni

Realizzando progetti per aziende delle 

Generazione, Trading, Distribuzione e Vendita

Supportando i clienti nella realizzazione e 

certificazione di interventi di efficienza energetica

http://www.italcogim.it/index.jsp?code=1
http://www.aceaelectrabel.it/
http://www.enagas.es/cs/Satellite?language=es&pagename=ENAGAS/Page/ENAG_home
http://www.enagas.es/cs/Satellite?language=es&pagename=ENAGAS/Page/ENAG_home
http://www.poste.it/
http://www.ilte.it/iltepromo.php
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Rete Intelligente:

Generazione centralizzata e distribuita

Generazione da rinnovabili non programmabili 

 Partecipazione attiva dei consumatori al mercato

 Flusso dell’energia multidirezionale

Gestione operativa basata su dati in tempo reale di 

stato della rete

 Pieno accesso alla rete in generazione e prelievo

Rete Tradizionale Rete Intelligente

Rete Tradizionale:

Generazione centralizzata

 Flusso unidirezionale dell’energia

 La generazione segue la domanda

Gestione operativa basata sul 

comportamento passato

Difficoltà di accesso ai nuovi produttori

I principi di Base delle Smart Grid

Una Smart Grid è una rete elettrica che può integrare in maniera razionale il comportamento e le 

azioni di tutti gli utenti ad essa connessi – produttori, consumatori, e produttori/consumatori –

allo scopo di assicurare un approvvigionamento elettrico sostenibile, economico, sicuro.



© BIP 2012   -3-

Principali applicazioni della Smart Grid

Il “futuro” è consentire la partecipazione dei clienti di bassa tensione ad un mercato 

innovativo di servizi che possono essere di interesse sia per i distributori che per i 

produttori di energia elettrica. 

Applicazioni:

 Il Prices to Devices, i segnali di 

prezzo sono inviati agli end-use

devices, i quali regolano 

automaticamente il loro 

funzionamento per ridurre, ad 

esempio, il picco di domanda;

 La possibilità di utilizzare l’energia 

della produzione distribuita 

durante periodi di capacità limitata

o quando altre situazioni ne 

giustifichino l’uso nell’interesse del 

cliente;

 Il pieno utilizzo delle risorse 

rinnovabili, grazie al bilanciamento 

del sistema reso possibile da un 

preciso controllo del carico. 
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Smart City: descrizioni 

Cos’è una Smart City?

La Smart city è una realtà urbana in cui sono implementate delle soluzioni intelligenti 

finalizzate allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della vita dei propri cittadini. 

Tale miglioramento si articola su una serie di dimensioni, quali riduzione delle emissioni 

di CO
2

e attenzione all’ambiente, efficienza energetica, incremento della connettività e 

dello scambio di informazioni tramite i sistemi ICT, sicurezza, miglioramento di logistica 

e mobilità.

Smart 
City

Smart Energy Management

Smart Buildings

Smart Energy Generation

Smart and Informed Customer

Smart Mobility

Smart Energy Storage

º

Smart Lighting

@

Smart ICT

Citizen
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Efficienza energetica e Smart Cities

Ai fini dell’implementazione delle Smart Cities è di fondamentale importanza cogliere 

le opportunità ed il potenziale che deriva dalle iniziative di efficienza energetica. 

La realizzazione di una Smart City si basa su una serie di dimensioni, tutte 

riconducibili a tipiche aree di intervento nell’ambito dell’efficienza energetica.

RETI

TERZIARIO E 

TRASPORTI

EDILIZIA

(*) Fonte:  DG Energy Launch Conference – 21 June 2011 

Riscaldamento e 

condizionamento

Elettrodomestici 

intelligenti 

Elettricità

(Smart Grids, contatori intelligenti, fonti rinnovabili) 

Rinnovamento dei vecchi edifici e costruzione di nuovi che 

siano in grado di restituire energia

(Energy Positive Building) 

Trasporti

(Mobilità elettrica 

privata, porti verdi, 

ecc). 
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Reti

Le tecnologie della Generazione Distribuita risultano di particolare interesse per

l’integrazione dell’intero sistema:

L’ottimizzazione delle reti è alla base dello sviluppo del sistema Paese e necessaria

per il perseguimento degli obiettivi di efficienza:

Smart Metering Solar cooling
Sistemi di 

stoccaggio/accumulo

•Sviluppo e potenziamento rete di 

trasmissione

•Sviluppo e rafforzamento rete di 

distribuzione

•Riduzione perdite di rete

•Evoluzione verso il concetto di 

Smart Grid

Risparmio stimato al 

2020 (PAEE 2011):

• Tras: 20 TWh

• Dis: 550 GWh/anno

Smart Grid Cogenerazione
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Terziario e Trasporti

Variegate strutture e diverse modalità di 

uso finale dell’energia utile

• Riqualificazione energetica degli edifici

• Riscaldamento e sistemi di climatizzazione

• Illuminazione pubblica e degli interni 

• Sistemi di controllo

Assorbe il 30% del consumo nazionale di 

energia 

• Sviluppo tecnologico

• Politiche di riorganizzazione della mobilità 

verso modalità di trasporto meno energivore

Le sinergie derivate da azioni di efficienza energetica coordinate e replicabili 

potenziano e valorizzano ulteriormente i risparmi energetici conseguibili:

CED

Telegestione

Illuminazione 

Climatizzazione

Veicoli ibridi

Veicoli elettrici

Sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS)

consumi ed emissioni

coefficiente medio di utilizzazione,

fluidificazione della circolazione

TERZIARIO

Risparmi stimati al 2016: 

2,11 Mtep/anno

TRASPORTI

Risparmi stimati al 2016: 

1,87 Mtep/anno

consumi

efficienza edifici e network

Tecnologie
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Edilizia

L’edilizia è un settore importante nel raggiungimento degli obiettivi 

di efficienza energetica:

Risparmi stimati al 2016: 1,7 Mtep/anno

30%

25%

16%

9%

9%

11%

Illuminazione Riscaldamento

Apparecchiature da ufficio Acqua calda

Condizionamento Altro

Consumi energetici negli edifici commerciali Tecnologie dell’ Edilizia più promettenti:

• Interventi sull'involucro (pareti opache e 

trasparenti)

• Interventi sugli impianti per la climatizzazione

• Interventi per l'illuminazione naturale e artificiale

• Interventi sulle apparecchiature elettriche

• Integrazione con le fonti energetiche rinnovabili

• Sistemi domotici

• Involucro attivo

• Solar cooling

• Smart building

• Cogenerazione

Alcune analisi evidenziano come nei prossimi dieci anni la necessità di energia (gas

incluso) di un nuovo edificio potrebbe ridursi fino al 90% mentre per edifici già

esistenti la diminuzione potrebbe arrivare al 45%
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Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri

(Scheda tecnica n°5)

Descrizione delle ipotesi

• Dimensioni dell’intervento: sostituzione di vetri semplici con 

doppi vetri su una superficie totale di 1.200 m
2 

nella zona climatica F.

• Orizzonte temporale di analisi: a fronte di un investimento sostenuto al primo anno, 

l’orizzonte di analisi è di 10 anni, al fine di tenere in considerazione tutte le forme di 

incentivazione associate all’intervento in oggetto (vita utile TEE: 8 anni).

• Costi energetici: sono  considerati costi di elettricità (16,18 c€/kWh) e gas (79,70 c€/m
3
) 

costanti nel tempo.

Investimento 396.000 €

Savings Energetici 312 MWh/anno

Numero di TEE rilasciati 122 n°/anno

Valore di mercato(**) 100 €/TEE

Entità dell'incentivo 97.424 € in 8 anni

(*)  Tabella A della bozza della prossima Deliberazione EEN, relativa all’aggiornamento delle Linee Guida

(
**

) Il prezzo indicato è il prezzo medio della Tipologia II relativo all’anno 2011 e aggiornato all’11/10/2011

Risultati

• La seguente tabella riporta il potenziale associato all’intervento:

• Grattacielo di 25 piani

• 100 filiali di banca

• …
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Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri

(Scheda tecnica n°5)

• Il contributo dei TEE 

corrisponde al 20% dei ricavi 

associati all’intervento di 

sostituzione dei doppi vetri

• I soli TEE coprono il 25% 

dell’investimento iniziale

• Il contributo dei TEE, nella 

definizione dei flussi di 

cassa, determina l’anticipo di 

quasi 2 anni nel ritorno degli 

investimenti iniziali.

• Nell’ipotesi di assenza di 

incentivazione, il ritorno degli 

investimenti iniziali si avrebbe 

al 16° anno.

PBP 16

Saving + 

detrazioni

Solo 

saving

Saving + 

detrazioni + TEE

anni

€ 396.000 

€ 260.585 

€ 217.800 

€ 97.414 

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

Costo intervento Risparmi energetici + 
Detrazioni + TEE 

Investimenti e Ricavi al 10° anno
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Installazione di pompe di calore elettriche

(Scheda tecnica n°15)

Investimento 248.851 €

Savings Energetici 480 MWh/anno

Numero di TEE rilasciati 47 n°/anno

Valore di mercato(**) 100 €/TEE

Entità dell'incentivo 23.618 € in 5 anni

Descrizione delle ipotesi

• Dimensioni dell’intervento: installazione di pompe di calore ad alta 

efficienza (COP = 4,50) in 100 locali di nuova costruzione nella zona 

climatica D, per una dimensione totale di 12000 m
2 

interessati.

• Orizzonte temporale di analisi: a fronte di un investimento sostenuto al primo anno, 

l’orizzonte di analisi è di 10 anni, al fine di tenere in considerazione tutte le forme di 

incentivazione associate all’intervento in oggetto (vita utile TEE: 5 anni).

• Costi energetici: sono  considerati costi di elettricità (16,18 c€/kWh) e gas (79,70 c€/m
3
)

costanti nel tempo.

Risultati

• La seguente tabella riporta il potenziale associato all’intervento:

• Grattacielo di 25 piani

• 100 filiali di banca

• …

(*)  Tabella A della bozza della prossima Deliberazione EEN, relativa all’aggiornamento delle Linee Guida

(
**

) Il prezzo indicato è il prezzo medio della Tipologia II relativo all’anno 2011 e aggiornato all’11/10/2011
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• L’investimento iniziale è ridotto 

del costo delle caldaie (150.000 

€) necessarie ai fabbisogni termici

• Il contributo dei TEE corrisponde 

al 6% dei ricavi associati 

all’intervento di sostituzione dei 

doppi vetri

• I soli TEE coprono ca. il 10% 

dell’investimento iniziale

• Il contributo delle forme di 

incentivazione, TEE e 

Detrazioni Fiscali,  nella 

definizione dei flussi di 

cassa, consente di anticipare il 

raggiungimento del ritorno 

dell’investimento alla fine del 

5° anno.

anni

Saving + 

detrazioni

Solo 

saving

Saving + 

detrazioni + TEE

Investimenti e Ricavi al 10° anno

€ 248.851 
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€ 400.000

€ 450.000
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Costo intervento Risparmi energetici + 
Detrazioni + TEE

€ 398.851
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Installazione di pompe di calore elettriche

(Scheda tecnica n°15)
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Cogenerazione

(DM 4/08/2011 e DM 5/09/2011)

Investimento 2.000.000 €

Savings Energetici 5.334 MWh/anno

Numero di TEE rilasciati 596 n°/anno

Valore di mercato(**) 100 €/TEE

Entità dell'incentivo 594.326 € in 10 anni

(
*
) Calcolato sulla base delle indicazioni del DM 05/09/2011

(
**

)Il prezzo indicato è il prezzo medio della Tipologia II relativo all’anno 2011 e aggiornato all’11/10/2011

Descrizione delle ipotesi

• Dimensioni dell’intervento: installazione di un sistema di 

cogenerazione di Potenza pari a 1,5 MW.

• Orizzonte temporale di analisi: a fronte di un investimento sostenuto al primo anno, 

l’orizzonte di analisi è di 10 anni, al fine di tenere in considerazione tutte le forme di 

incentivazione associate all’intervento in oggetto (vita utile TEE: 10 anni).

• Costi energetici: sono  considerati costi di elettricità (0,13 €/kWh) e gas (0,39 €/m
3
) costanti 

nel tempo.

Risultati

• La seguente tabella riporta il potenziale associato all’intervento:

• Centro commerciale

• Palazzina di uffici

• Un piccolo aeroporto

• …
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• Il contributo dei TEE 

corrisponde al 13% dei ricavi 

associati all’intervento di 

sostituzione dei doppi vetri

• I soli TEE coprono ca. il 30% 

dell’investimento iniziale

• Il ritorno degli investimenti per 

un impianto di cogenerazione 

può concretizzarsi entro 5 anni

• L’incentivazione tramite TEE 

fornisce un’ulteriore spinta ad 

una tecnologia già altamente 

premiante

anni

€ 2.000.000,00 

€ 3.936.212 

€ 594.326 
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€ 2.500.000 
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€ 3.500.000 
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€ 4.500.000 

€ 5.000.000 

Costo intervento Risparmi energetici + TEE

Solo saving Saving + TEE

Cogenerazione

(DM 4/08/2011 e DM 5/09/2011)

Investimenti e Ricavi al 10° anno
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