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Che cos’è AmBIENCe?

Background
Le emissioni degli edifici in Europa possono essere ridotte grazie ad
un’elettrificazione spinta combinata al controllo attivo della domanda, misure che
consentono di ridurre anche i consumi finali di energia

 L’elettrificazione (del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria) riduce
le emissioni grazie ad una maggiore efficienza delle tecnologie utilizzate e dato che
l’intensità carbonica dell'elettricità è inferiore a quella del gas

 L’intensità carbonica continuerà a diminuire grazie agli investimenti in atto per le vRES
 L’intensità carbonica varia nel corso della giornata e la variabilità intra-giornaliera è
destinata ad aumentare: quindi le emissioni possono essere ridotte, grazie ad un
controllo attivo della domanda, ovvero essendo intelligenti su QUANDO conviene
utilizzare l’energia

MISSION: Migliorare l'attrattività economica delle misure di riduzione delle emissioni
degli edifici combinando l’efficienza energetica con l’elettrificazione e il controllo
attivo della domanda
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Edifici attivi
con i contratti di prestazione energetica EPC
Principali obiettivi
Estendere il concetto di contratto EPC includendo il controllo attivo della domanda mediante
Demand Response (DR), valorizzando la flessibilità disponibile negli edifici attivi*.
Rendere il concetto di Active Building EPC applicabile a una gamma più ampia di edifici (incluso il
settore residenziale) e gruppi di edifici.
Sviluppare uno strumento che consenta la previsione del flusso di valore DR nella fase di
contrattazione EPC, insieme a una metodologia M&V per la fase operativa.
Convalidare il concetto, lo strumento e la metodologia di M&V attraverso due demo (edifici reali
ed ESCO reali).
Coinvolgere gli attori e i gruppi di stakeholder (dai gestori degli edifici alle ESCO, ai responsabili
politici e alle istituzioni finanziarie) per rimuovere le barriere e garantire l'applicabilità dei nuovi
concetti sviluppati
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* Edifici attivi: dotati di sensori, contatori, ICT che consentono di controllare in modo ottimale il consumo di
asset flessibili e i sistemi di accumulo
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Edifici attivi
con i contratti di prestazione energetica EPC
Principali impatti
Ridurre le emissioni indirizzando attivamente i consumi di energia elettrica nei periodi in cui
l’intensità carbonica è bassa.

Ridurre i costi energetici indirizzando attivamente i consumi di energia elettrica nei periodi in cui i
prezzi sono bassi.
Accelerare il processo di elettrificazione, riducendo così ulteriormente le emissioni, sfruttando il
valore del controllo attivo della flessibilità: prezzi più bassi e servizi di flessibilità.

Supportare gli investimenti per le rinnovabili aumentando la domanda di energia priva di
emissioni e offrendo servizi di flessibilità per affrontare le criticità legate alla generazione
elettrica variabile e alle congestioni di rete
Aumentare l’efficienza energetica e le misure di elettrificazione, riducendo così le emissioni,
rendendo i contratti EPC più attraenti dal punto di vista commerciale e applicabili a una gamma
più ampia di edifici.
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Edifici attivi
con i contratti di prestazione energetica EPC
Principali beneficiari

AMBIENTE/
SOCIETÀ

Le emissioni si ridurranno
mediante l’elettrificazione e
spostando il consumo di
elettricità nei periodi in cui
l'intensità carbonica è più
bassa
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CONSUMATORI

Si otterranno risparmi
energetici spostando il
consumo in momenti in cui il
costo è basso o offrendo
servizi di flessibilità

STAKEHOLDER
DEL SISTEMA
ENERGETICO

L’accesso a una maggiore
flessibilità fornita dagli edifici
può evitare o mitigare i
problemi derivanti
dall’aumento di vRES e
dall’elettrificazione

ESCO

Contratti EPC di maggiore
valore e applicabili a una
selezione più ampia di
edifici, aumentando così le
opportunità di business
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Consorzio
Il partenariato del progetto AmBIENCe è costituito da otto partner (partner di ricerca e commerciali)

WHEN

da quattro paesi (Italia, Belgio, Spagna, Portogallo)

Giugno 2019 Maggio 2022

€

2 Milioni
Horizon 2020

26-05-2021

8

Il concetto di Active Building EPC
sviluppato in AmBIENCe

Nuove opportunità per gli EPC:
Gli edifici diventeranno sempre più smart e digitali

Più intelligenti: controllo attivo basato su dati e misurazioni. La
gestione attiva consente notevoli risparmi di emissioni associati
a risparmi economici

-Più intelligenti: controllo attivo che sfrutta il machine
learning (ad es. Termostati intelligenti)

Più digitali: grazie a smart meter, sensori, ICT, che consentono:
- di migliorare il comfort, la sicurezza… (servizi non-energetici)
- di supportare il processo di M&V
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Il concetto innovativo di AmBIENCe
AmBIENCe estende il concetto di contratto EPC tradizionale in 3 dimensioni:

Estendendo le garanzie di prestazione
energetica legate all'efficienza energetica
per includere la valorizzazione della
flessibilità attraverso i servizi di DR

Adattando gli EPC a un'ampia gamma di
tipologie di edifici: residenziale,
ospedali, istruzione, uffici, commerciale,
ecc
Estendendo il campo di applicazione
degli EPC a gruppi / cluster di edifici in
comunità energetiche (locali).

EPC tradizionale
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Active Building EPC

Definizione di Active building EPC
L’Active Building EPC è il servizio di fornitura e finanziamento modulare
avanzato e basato sulle prestazioni energetiche per il rinnovamento
energetico e l'ottimizzazione di edifici esistenti e nuovi, che attinge a tutte le
misure passive e attive di energia e di risparmio economico. Il concetto di
Active Building EPC rappresenta un miglioramento del concetto di EPC
tradizionale, con una forte attenzione all’elettrificazione della fornitura di
calore e l’inclusione di misure di controllo attivo.
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Una nuova catena del valore dei servizi energetici
attivi
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ll valore di business di DR in Active Building EPC

Dynamic
Load shaping &
dynamic pricing

Valore di business per il cliente
finale

Day ahead
Valore per
cliente,
ESCO, utility

Load shifting
Riduzione dei
costi evitando
prezzi
energetici più
elevati

Capacity only
Load shedding

Flussi di entrate
aggiuntivi
(generazione in
loco, accumulo
o carichi
contollabili)

Migliore
comprensione
dei profili di
consumo

Investimento
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Una nuova catena del valore per gli attori del
sistema energetico
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Implementazione del contratto Active Building EPC

Fase pre-contrattuale

Un'analisi generale sulle potenzialità
di un edificio e sulla sua adattabilità
all'AEPC

Settimane
•

Studio di fattibilità

Analisi del sito
Analisi dei dati
Valutazione della flessibilità

•
•

Progettazione di massima dei
progetti energetici
Analisi dettagliata
Risparmio concordato

Pre-Contratto

Pre-fattibilità

•
•
•

Ulteriori calcoli sui risparmi e
sull'investimento richiesto
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•

Contratto
Misure quantitative e numeri di
garanzia

•
•

Mesi
•
•

Messa in atto
Installazione di sensori e
apparecchiature che consentono il
controllo attivo
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Definizione dei profili di base e di quelli con flessibilità
degli edifici
Conferma del risparmio energetico mediante AEPC
Completamento dell'analisi finanziaria e dei costi del
progetto

Realizzazione dei progetti di installazione
Installazione di sensori e di risorse di
flessibilità

Contratto

Fase contrattuale

Da decidere
con il
cliente
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•

Operation and Monitoring

•
Gestione attiva dell’edificio

Measurement&Verification

Monitoraggio delle misure di efficienza energetica
e di flessibilità
Implementazione del controllo attivo

In corso

•
•

Misurazione e verifica delle misure garantite
Consegna del risparmio energetico come
concordato

Performance

Fase di valutazione delle performance

Misurare e verificare il risparmio e la
flessibilità garantiti
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Diventa nostro stakeholder
Quali benefici?

http://ambience-project.eu/become-a-stakeholder/

Essere sempre aggiornati sui nuovi modelli EPC
Accesso prioritario a procedure migliorate dei servizi di DR che ne garantiscono le prestazioni

Modelli proof-of-concept per valorizzare la flessibilità degli edifici
Accesso a un'ampia rete di ESCO, responsabili politici, aggregatori e operatori di rete per
migliorare il tuo business
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Thank you
www.ambience-project.eu

Dr. Ing. Marialaura Di Somma
Contact information:
marialaura.disomma@enea.it

Follow us:
/company/ambience-project
/ambienceh2020

/channel/UC-MbfbNviyNihM8eLFIwzQg

