SERVIZI ENERGIA
Diagnosi energetiche
Certiﬁcazioni energetiche
Energie rinnovabili
Progettazione miglioramento energetico
Studi di fattibilità tecnico economiche
Ispezioni e veriﬁche impianti termici

Energy Audit
Gli specialisti dell’Energy Department di A&T si adoperano per identiﬁcare le migliori soluzioni da applicare all’ediﬁcio per calare i consumi senza ridurre il confort e la qualità della vita.
Interventi per ridurre i consumi di energia:
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Le fasi di realizzazione degli interventi di razionalizzazione:
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Le attività di verifca si svolgono principalmente per:
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1. impianti di riscaldamento
2. inﬁssi
3. facciate
4. coperture
5. produzione acqua calda sanitaria
6. condizionamento
Le analisi dei nostri rilevatori riguardano sia la grandezza degli elementi
costruttivi che le caratteristiche dei
materiali e degli impianti.
Dall’attività di diagnosi si assegna una
classe energetica all’ediﬁcio, in analogia con quanto previsto dal D.Lgs
311/2006.
In tale diagnosi vengono riportati gli
interventi di riduzione della spesa
energetica con i relativi tempi di ritorno
degli investimenti e dei possibili miglioramenti di classe dell’ediﬁcio.
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INDIVIDUAZIONE
SOLUZIONI

STUDIO
FATTIBILITÀ

Fasi di un processo di efficientamento
energetico secondo A&T

Servizi Energia
Tutti i servizi energetici, vengono espletati in conformità alle normative nazionali e regionali per
singolo ambito di impiego.

Nell’ambito della propria unità di azienda e nel rispetto della normativa di qualità interna, A&T
s.r.l. oﬀre al cliente un servizio energia monitorato nel suo processo di sviluppo: dall’aﬃdamento dell’incarico, ﬁno al suo espletamento ﬁnale. Gli importanti controlli di qualità circoscrivono la produzione, valutando costantemente la qualità ottenuta sul dato output, in relazione al
dato input.
La customer satisfaction è il termine di valutazione di quanto realizzato e progettato, nonché
punto di partenza per il miglioramento continuo delle procedure elementari, al ﬁne dell’ottimizzazione della qualità ottenuta.

APE: Attestazione di Prestazione Energetica
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Documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 192/05 e s.m. attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell’ediﬁcio.
La certiﬁcazione energetica permette:
di ottenere indicazioni di massima sulla
prestazione invernale di un ediﬁcio e sul
fabbisogno di acqua calda sanitaria
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di confrontare gli ediﬁci sulla base di una
metodologia standardizzata oltre che
assolvere gli obblighi di legge

Prestazione energetica di un ediﬁcio. Quantità annua di energia primaria eﬀettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard
dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’ediﬁcio:
la climatizzazione invernale e estiva
la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari
la ventilazione
per il settore terziario: l’illuminazione, gli impianti ascensori, vani scale, ecc.
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Obbligo di dotazione, informativa e allegazione
Obbligo di dotazione per accedere a qualsiasi incentivo riguardante il miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’ediﬁcio.
Obbligo di dotazione per qualsiasi contratto di aﬃdamento per la gestione degli impianti da
parte di un soggetto pubblico.
Obbligo di dotazione ed esposizione per ediﬁci ad uso pubblico > 500 m2.
Sono esclusi da ogni obbligo: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano , depositi, strutture stagionali per impianti sportivi, ecc.
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Destinatari
Proprietari di patrimoni immobiliari

Società immobiliari

Banche e fondi immobiliari

Fondi Pensione

Amministratori di condomini

SGR (Società Gestione Risparmio)

Gestori di patrimoni immobiliari

Aziende energie rinnovabili

Pubbliche amministrazioni

Aziende pubbliche

Fondi immobiliari

ASP (Aziende Sanitarie Provinciali)

Banche

Comuni - Provincie - Regioni

Catene alberghiere

Enti pubblici ed Ecclesiastici

Istituti di Assicurazione

Società pubbliche consortili

Audit e Diagnosi Energetiche
Una Diagnosi Energetica (o Audit Energetico) è una procedura sistemica volta a deﬁnire in
modo accurato il proﬁlo di consumo energetico di ciò che si studia, ovvero ediﬁci, attività industriali, servizi pubblici o privati. La diagnosi deve essere volta all’individuazione delle aree
critiche delle opportunità di risparmio, sia sotto il proﬁlo tecnico che economico.
L’analisi viene condotta dai nostri Auditor Energetici, Soggetti Certiﬁcati, in base alle norme
UNI CEI 11352 (ESCo) e UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia); i quali risultati
vengono comunicati all’ENEA, che li veriﬁca e ne curerà la conservazione.
Le diagnosi tecnico-specialistiche, vengono realizzate mediante l'installazione di appositi
rilevatori e sensori sugli impianti, che restituiscono una conoscenza dettagliata sulle performance energetiche del sistema ediﬁcio/impianto. Ci consentono di individuare gli eventuali
interventi da eseguire per migliorare la prestazione energetica degli ediﬁci (corredati dalle
valutazioni sulla fattibilità e sui tempi di ritorno degli investimenti necessari), fornire l'attestato
di prestazione energetica (APE) dei fabbricati e produrre (e trasmettere al catasto regionale) i
libretti di impianto.
A&T è fornitore selezionato dalla PA fornitori e servizi per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di servizi di certiﬁcazione energetica con diagnosi energetica di base".
1. FASE DI SCREENING
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La procedura non si limita all'analisi energetica del sito attraverso i dati già disponibili, quali le
bollette o altre evidenze documentali presenti, ma prevede anche la conduzione di numerosi
rilevamenti (per una durata delle acquisizioni mensile), all'interno e all'esterno dell'involucro
edilizio e sugli impianti, utilizzando un'apposita strumentazione tecnica che si compone
principalmente di:
misuratori di principali parametri termo igrometrici di benessere (temperatura, umidità,
velocità e quantittà circolante di aria)
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analizzatori della qualità e della quantità di energia elettrica e termica utilizzata da inserire
lungo il sistema di adduzione dei vettori energetici. Registrazione su base oraria del consumo di
energia in arco temporale deﬁnito
luxumetri per la veriﬁca dei livelli di illuminazione
termocamere ad infrarossi per individuare perdite termiche dell’involucro e la rilevazione di
eventuali anomalie dei sistemi di distribuzione dell’energia termica ed elettrica;
rilievo documentale e fotograﬁco di tutti gli impianti;
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I sopralluoghi vengono condotti con l'ausilio di schede di rilevamento, termocamere
ad infrarossi per l'individuazione di perdite termiche dall'involucro e la rilevazione di
eventuali anomalie nei sistemi di distribuzione dell'energia termica ed elettrica;
rilievo documentale e fotograﬁco di tutti gli impianti

Nelle schede, predisposte per ciascun ediﬁcio, vengono registrati tutti i dati rilevati e che saranno il riferimento per la stesura del report di audit.
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I SOPRALLUOGHI SVOLTI DA PERSONALE A&T
non impediranno il normale svolgimento dei lavori all'interno dell'ediﬁcio, dal momento che
tutta la strumentazione utilizzata non prevederà l'interruzione della fornitura dell'energia, non
avrà caratteristiche intrusive
non richiederanno particolari accorgimenti in termini di sicurezza per le persone
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verranno coordinati da un "Referente delle diagnosi" coadiuvato da tecnici specializzati

2. ELABORAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
La relazione prodotta, redatta in ottemperanza alla Norma UNI CEI/TS 11428, consisterà in
un documento tecnico descrittivo che comprenderà:
Documento di sintesi introduttivo
Sezione descrittiva, contenente, tra l'altro, dati generali (Comune, indirizzo, anno/epoca di
costruzione, anni e tipologie di interventi che hanno caratterizzato eventuali ristrutturazioni

3. ELABORAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Redatto in conformità al D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., l'attestato di ogni fabbricato deve essere comprensivo di poster performance. Sarà redatto da un tecnico abilitato in possesso dei requisiti di
cui al D.P.R. 75/2013 e s.m.i. (Ddl Destinazione Italia) ed iscritto nell'Elenco regionale dei Certiﬁcatori.
4. LIBRETTO DEGLI IMPIANTI E RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
I nostri specialisti predispongono il “Libretto di impianto” relativo a tutti gli impianti presenti
negli immobili e relativa scheda contenente il “Rapporto di eﬃcienza Energetica”.

Sviluppo sostenibile e Green Building
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Il modello di economia verde cui A&T fa riferimento intende proporre misure economiche,
legislative, tecnologiche e di educazione che pongono, come obiettivo, la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, l’abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell’inquinamento, la riduzione ed il tendenziale azzeramento di ogni tipo di riﬁuto e la
promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, senza per
questo produrre conseguenze negative sul benessere economico e sociale. Si identiﬁca quale punto focale Il waste managmente construction
ﬁnalizzato alla gestione quanto più sostenibile dei riﬁuti derivanti dalla
costruzione e demolizione di immobili, volta ad un uso quanto più sostenibile degli stessi, attraverso le operazioni di recupero e riciclaggio.

SERVIZI
TECNICI

a. PRINCIPI DEL GREEN BUILDING
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b. FONTI ENERGIA ALTERNATIVA

Le tecnologie disponibili commercialmente ed energeticamente convenienti possono ridurre il
consumo complessivo di energia. È necessario cominciare a progettare considerando la
corretta localizzazione ed orientamento, l'ermeticità della costruzione ma anche il controllo
della ventilazione ed apparecchi e sistemi di energia rinnovabile; inﬁne, solo se inevitabile,
l'installazione di attrezzature ad alto rendimento energetico. Tali tecnologie possono ridurre la
quantità di energia di cui l'ediﬁcio ha bisogno per operare e mantenere i suoi occupanti in
modo confortevole.

A&T ha sposato da tempo i principi e la ﬁlosoﬁa delle principali associazioni nazionali ed internazionali in materia di fonti energetiche alternative “assicurare uno stile di vita migliore alle
famiglie italiane e alle generazioni future”. Diﬀondere tecnologie a basso impatto ambientale e
comportamenti ecosostenibili promuovendone l’utilizzo alle famiglie e alle piccole e medie
imprese è ciò che ci siamo proposti ﬁn dall’inizio.
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Condividiamo le strategie aziendali che mirano, infatti, a conciliare gli obiettivi economici con
quelli sociali e ambientali nell’ottica di assicurare un futuro migliore e più sereno alle generazioni future.
Il team dell’Energy Department di A&T sostiene aziende, imprese e privati negli scelte startegiche mirate ad inserire nuove fonti di energia rinnovabile.
Energia solare: solare termico e termodinamico; solare fotovoltaico
Energia eolica
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Energia idroelettrica
Energia geotermica
Energia da biomassa

Ispezioni di impianti termici
A&T operando nel contesto territoriale nazionale, ha adeguato le proprie competenze alle
normative regionali, anche quelle con speciﬁche esigenze normative come la Regione Lombardia, nella quale vige normativa a parte in materia (Legge Regionale 24/2006, D.G.R. n. 1118
del 20.12.2013).
Il team di ispettori di A&T composto da ingegneri energetici ed elettrici esegue ispezioni volte
a veriﬁcare l'osservanza
delle
norme relative all'esercizio
e alla manutenzione,
nonché del rendimento dì combustione ai sensi del D.L.gs 192/2005 e delle leggi regionali, su impianti termici degli ediﬁci ubicati nel nazionale.
Le campagne di ispezione degli impianti termici vengono avviate anche contemporaneamente su più comuni dello stesso ambito provincie e sono coordinate e condotte da project
manager con esperienze nella conduzione di progetti multidisciplinari.

Norme e Direttive: La Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”, al all’art.3 obbliga “I comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio eﬀettuano i controlli necessari e veriﬁcano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi speciﬁca competenza tecnica, con onere a carico degli utenti”.
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Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia aﬃnché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi, con l'obiettivo di promuovere il
miglioramento del rendimento energetico degli ediﬁci nella Comunità, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne.
La direttiva del 2002, è recepita in Italia con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, in vigore
dall’ 8 ottobre 2005, come modiﬁcato nel 2006.
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A&T prende in carico anche le attività di comunicazione relative alle campagne ispettive,
avviando attività di sensibilizzazione e partecipazione della cittadinanza ed informando direttamente i singoli utenti.
L’Accertamento tecnico-amministrativo:
- “Libretto impianto” per glì impianti termici di potenzialità inferiore a 35 kW;
- “Libretto di centrale” per gli impianti termici di potenzialità superiore a 35 kW;
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- Controllo che i responsabili degli impianti, cosi come individuati dal D.P .R. 412/93 e
s.m.i., abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal comma 5 dell'allegato L. del D.Lgs.
192/05 e s.m.i;
- Dichiarazione di conformità ove prevista;
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Le apparecchiature di misurazione dei prodotti della combustione sono conformi ai requisiti
indicati dalle nonne UN1 e vengono costantemente sottoposte a veriﬁche e tarature presso
laboratori autorizzati che rilasciano idonea certiﬁcazione di taratura.
PROCEDURE RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE DELLA ANOMALIE:
A seguito delle anomalie riscontrate dal responsabile dell'impianto o suo
delegato viene notiﬁcato dall'ispettore l'esito negativo sul rapporto di
prova e la richiesta di adeguamento dell'impianto alla normativa
vigente. Il modello viene redatto in accordo con le committenze.
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Il responsabile dell'impianto dovrà, entro il termine massimo di 40 giorni,
salvo eventuale diverso termine stabilito dall'ispettore e comunque commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente
alla pericolosità dell'anomalia, inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorio per autocertiﬁcare l'avvenuta eliminazione e/o regolarizzazione
dell'anomalia accertata.
Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento valido e dalla documentazione rilasciata dal tecnico abilitato che ha messo a norma
l'impianto.
- per impianti di potenza al Iocolare z 35 kW CPI, denuncia ISPF.SL ove previsti;
- rilievo dei dati di targa dell'impianto termico.
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Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione
e (prova di combustione) secondo la norma UNl 10389 con misura di:
• temperatura fumi
• temperatura ambiente (aria comburente)
• concentrazione di ossigeno nei fumi
• concentrazione di anidride carbonica nei fumi
• numero di Bacharach nel caso di combustibili liquidi
• concentrazione di monossido di carbonio nei fumi
• perdita di calore sensibile
• rendimento di combustione a potenza nominale
Inoltre dovranno essere veriﬁcati:
• stato delle coibentazioni;
• stato del canale da fumo;
• veriﬁca della presenza dei dispositivi di regolazione e controllo
termico;
• veriﬁca dei sistemi di ventilazione e di aerazione dei locali;
• idoneità del locale di installazione;
• il corretto tiraggio del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione nel caso
di apparecchi a tiraggio naturale secondo la norma UNI.
Il tecnico dovrà pertanto conoscere adeguatamente tutte le disposizioni e le normative in
materia di sicurezza, contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale applicabili all'impianto che va a controllare.
Nel caso in cui a seguito del sopralluogo si riscontri la mancata presenza di un impianto
termico come deﬁnito al punto 18 dell'allegato A al d.lgs 192/05 e s.m.c. i. o si riscontri l'interruzione della fornitura di metano per l'unità immobiliare in cui è installato l'impianto, l'ispettore dovrà compilare un rapporto di prova con esito "non soggetto" a veriﬁca. Tale ispezione
concorrerà al numero delle ispezioni "senza controllo di combustione" valide ai ﬁni dell'adempimento del contratto.
Il Consorzio Ecodomus, costituisce la struttura operativa
ﬁnalizzata all’attuazione delle attività distrettuali e all’adozione di
soluzioni sostenibili nella ﬁliera del Green Building e dello sviluppo sostenibile, indirizzato al risultato di costruire ediﬁci ad energia netta quasi zero (NZEB), di cui alle recenti direttive europee
e legge nazionale di recepimento.
Il Consorzio raggruppa aziende operanti nel settore dell’edilizia
sostenibile e del risparmio energetico individuate sulla base del loro settore di
appartenenza, in modo da coprire l’intero processo produttivo: dalla
progettazione dell’ediﬁcio sostenibile ﬁno allo smaltimento dei riﬁuti edili,
passando dall’estrazione e produzione sostenibile delle materie prime, la
loro commercializzazione, la costruzione e la manutenzione del prodotto
“ediﬁcio” secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment) ed un eco
bilancio di prodotti e di processi [fonte: www.distrettoecodomus.it].

