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13 Maggio 2012

  ISO 50001 “Energy Management” I primi riscontri nel mondo
  

Sul numero di marzo di ISO Focus +, il mensile redatto dall‘ISO, è riportato un interessante
articolo sull‘applicazione che la ISO 50001:2011 ―Energy management systems –
Requirements with guidance for use, norma elaborata dall‘ISO/TC 242 ―Energy management,
gruppo le cui attività sono seguite dal CTI e pubblicata in Italia come UNI CEI EN ISO
50001:2011, ha avuto a livello mondiale da quando è stata pubblicata alla fine dello scorso
anno.       Le statistiche compilate a gennaio indicano che circa 100 organizzazioni in ben 26
differenti Stati hanno già ottenuto la certificazione e stanno raccogliendo i benefici consistenti in:
Un aumento dell‘efficienza energetica, dove l‘efficienza energetica” di un sistema, sia a livello
industriale che civile, è la capacità di sfruttare al meglio l’energia di cui il sistema stesso
dispone, in maniera per l’appunto “efficiente”. In altre parole il sistema deve riuscire a soddisfare
i bisogni col minor consumo possibile di energia;
Una riduzione dei costi;
Un miglioramento del rendimento energetico, dove il rendimento energetico, espresso
generalmente in percentuale, è il valore che indica il rapporto tra la quantità di energia resa e la
quantità di energia acquisita dal generico sistema. Parlando di energia sotto forma di potenza si
può affermare che il rendimento è il rapporto tra la quantità di potenza ceduta e la quantità di
potenza assorbita da un generico sistema. 

La ISO 50001 rappresenta un esempio di norma internazionale volutamente nuova, che
stabilisce il percorso da seguire per i grandi e piccoli impianti industriali e per le strutture
commerciali, istituzionali e pubbliche che vogliono migliorare il sistema di gestione dell‘energia.
Infatti, una organizzazione che migliora il suo rendimento energetico ottiene rapidi benefici, che
vanno dal massimizzare l‘utilizzo delle risorse energetiche e del relativo assetto energetico alla
contemporanea riduzione sia dei costi che dei consumi energetici. Tuttavia l‘ISO ha deciso di
effettuare un‘intervista sul campo alle prime quattro organizzazioni che hanno adottato la ISO
50001 così da verificarne gli effettivi vantaggi. Le organizzazioni interpellate provengono da
quattro settori estremamente diversi tra loro, in modo da stabilire se effettivamente tutte loro
abbiano realizzato i sopra citati benefici. Sono stati pertanto intervistati i direttori o gli
amministratori delegati di:
 Un‘industria produttrice di bevande analcoliche, avente sede in Inghilterra e che possiede il più
grande impianto di produzione di bevande d‘Europa, che è stata la prima azienda del settore
alimentare e delle bevande ad ottenere la certificazione ISO 50001, nell‘intento di riuscire a
realizzare l‘obiettivo di diventare una azienda a bassa emissione di carbonio, in considerazione
del fatto che, dal 2007 ad oggi e a seguito dell‘applicazione della ISO 50001, l‘impianto ha già
ridotto il consumo di acqua del 10% e quello di energia del 16,5%.
 Un‘azienda marittima con sede nel Regno Unito e negli USA, che gestisce 57 navi, inclusa una
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flotta di trasporto di gas e una petroliera, che è stata la prima azienda marittima al mondo
certificata ISO 50001, mirando ad una riduzione, nel giro di due anni, dell‘impiego di
combustibili del 5%. Tale processo è stato attuabile grazie all‘adozione di un sistema di
monitoraggio dell‘amministrazione dell‘energia dell‘intera flotta, che consente di ottenere una
misurazione accurata del consumo di combustibile, unica possibilità per una sua corretta
gestione. Se il viaggio, infatti, non è amministrato correttamente il consumo della scorta di
combustibile è notevole, con un impatto ambientale ed economico conseguentemente
immenso.
 Un albergo a cinque stelle in Sri Lanka, che è stato il primo hotel ad essersi certificato ISO
50001 nel suo Paese a seguito della decisione presa dalla direzione, che ha visto in questa
norma un‘opportunità per ridurre i consumi energetici, soprattutto in previsione dell‘aumento dei
costi e della limitazione di approvvigionamento energetico in Sri Lanka. L‘albergo, per il quale si
prevede una riduzione dei consumi energetici pari all‘8% con conseguente alleggerimento della
spesa energetica, adesso è, così, in grado di gestire effettivamente i consumi energetici senza
compromettere il comfort riservato ai suoi ospiti, ritenendo di riuscire anche a soddisfare i target
energetici, attuali e futuri, previsti dalla legislazione sulla riduzione delle emissioni dei gas serra.
 Un campus universitario in Irlanda, che costituisce la prima università al mondo, nonché la
prima struttura pubblica in Irlanda, ad essere stata certificata ISO 50001. Con l‘aiuto della
norma, infatti, l‘università è riuscita a sviluppare il suo programma di gestione dell‘energia in
solo quattro mesi. Un campus universitario comprende numerosi edifici ed una bolletta
energetica altrettanto importante, quindi, pur essendo già impegnato da oltre vent‘anni in una
gestione oculata delle risorse energetiche, mediante anche l‘impiego di tecnologie avanzate, è
tuttavia soltanto ora che i suoi sforzi stanno ottenendo i migliori risultati grazie proprio alla
certificazione ISO 50001, che ha concesso l‘opportunità di identificare nuove modalità di
gestione dell‘intero complesso, tra cui l‘impiego di gas naturale per il riscaldamento degli edifici,
con il conseguente abbattimento dei costi del 5,2% nei sei mesi invernali.

I quattro esempi sopra riportati dimostrano come, per ottenere i risultati sperati, sia sufficiente
l‘adozione di alcuni accorgimenti e misure, selezionate in base alle rispettive esigenze e che
consentono di andare efficacemente incontro ai requisiti richiesti dalla norma in questione e di
conseguire un riscontro effettivo, sia in termini energetici che finanziari: l‘impiego di
illuminazione al LED o comunque a basso consumo; l‘uso intelligente del sistema di
raffrescamento, in modo da garantire il refrigerio solo nelle aree dove è effettivamente richiesto;
l‘utilizzo di macchinari specifici solo a pieno carico e in determinate fasce orarie; la
manutenzione periodica dei macchinari; la pulizia regolare dei filtri, là dove presenti;
l‘istallazione del solare termico, del fotovoltaico e delle turbine eoliche; un adeguato isolamento
delle superfici più esposte; ultima ma non meno importante, un‘adeguata formazione dello staff
coinvolto al fine di sensibilizzarlo su questo tema ed ottenere la sua piena e consapevole
collaborazione.

          Ritorno all'Indice   
      e 2012 
Desigo V5: Innovations from Siemens increase building efficiency
The Siemens Building Technologies Division has introduced version 5 of its Desigo building
automation system. Its innovative products such as Total Room Automation as well as efficiency
features, like RoomOptiControl and Eco Monitoring, give building operators and users an active
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role in energy management, leading to permanent reductions in energy and maintenance costs.
A state-of-the-art building automation system is always optimized for energy-efficient operation.
However, these optimized settings may start to drift over time. One of the underlying causes is
often a lack of transparency for users who simply don't know how the setpoint changes they
make can impact energy consumption. This is particularly true for air-conditioned rooms which
are also equipped with lighting and sun protection controls. The new version of Desigo keeps
room users and building operators apprised of the building's efficiency status. Feedback to
users is given using the innovative Green Leaf display, adapted to the expertise and control
options of each user group. The system makes it possible to change settings if needed to
restore optimal energy efficiency. A study by Technische Universität München (TUM) indicates
that by actively involving operators and users in the energy management of a building, energy
consumption can be reduced by up to 25% without affecting comfort.
Total Room Automation offers energy savings without reducing comfort
The open, programmable room automation range Desigo Total Room Automation (TRA) is a
holistic solution encompassing the HVAC, lighting and shading disciplines. Desigo TRA uses an
innovative efficience feature called RoomOptiControl. It automatically detects unnecessary
energy consumption in the room and notifies users by changing the color of the Green Leaf icon
on the QMX3 room control unit: If room operations are energy efficient, this icon is green. If
settings made by a room user lead to unnecessary energy consumption, the icon turns red. To
reset room control to energy efficient operation, the user simply presses the display and the
Green Leaf icon returns to green.
Using BACnet/IP, PXC3 room automation stations—also part of the TRA package—are
integrated seamlessly into the PX automation level with its primary systems (heating generators,
HVAC main units and cooling generators). The primary systems are controlled directly through
the demand signals from the rooms. This means that the primary systems are only turned on if
needed and their operation is adjusted so it meets the room requirements without exceeding
them. One room automation station can cover multiple rooms. TRA offers complete integration
of KNX, DALI and EnOcean devices; existing or new sensors and actuators from Siemens can
be incorporated as well.
Eco Monitoring to reduce energy consumption and wear
Eco Monitoring is another innovative efficiency feature of Desigo. It monitors ongoing operations
of HVAC systems based on energy-related quality condition indicators such as readings from
temperature, humidity and pressure sensors, runtime, switching behavior and operational
performance of the systems. Should deviations from the target state, inefficient operations or
increased energy consumption occur, the building operator is notified via the Green Leaf display
on the Desigo Insight management station. Current and future international standards (such as
EN 15323:2007) require such a feature in order to optimize building operations over the long
term.
Desigo Eco Monitoring not only helps optimize energy consumption, it also reduces wear.
Thanks to its dynamic behavior and timely reporting, the Eco Monitoring feature recognizes
unfavorable system operations early on, allowing operators to intervene immediately before any
negative impact occurs. If desired, operators can choose to be notified of unusual events via
text messaging (SMS), fax or e-mail.
Expanded networking of the automation level
Starting with version 5, Desigo also offers expanded end-to-end networking of the automation
level. Enhanced support for communications standards ensures efficient system integration.

 3 / 4



ISO 50001 “Energy Management”

Scritto da Rodigari Mario - Ultimo aggiornamento Domenica 13 Maggio 2012 20:15

The PXC series of compact automation stations has a higher number of universal
inputs/outputs, which makes them much more flexible. To protect existing investments, different
device generations, such as PTM and TX I/O modules and RXC room controllers, can be used
in parallel on the same PX automation station.
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