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LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA

METODI e MODELLI



Chi siamo: dal 2002 SERVIZI

PROTESA

SERVIZI TECNICI ENERGIA



Chi siamo: One Stop Shop dal 2009

Flash Audit, Origination, Permitting, ed individuazione modelli di investimento

Audit energetico secondo UNI 11428

EGE: UNI11339 Civile e Industriale Cert ICMQ 

EPC: Engineering, Procurement, Costruction: impianti FER e/o di efficientamento 
energetico 

Monitoraggio performance

Manutenzione ordinaria e straordinaria. Revamping.

Accesso agli incentivi: Officina Elettrica, Conto energia, Conto termico, CAR, TEE



FLASH 
AUDIT

DIAGNOSI 
ENERGETICA

MASTER 
PLAN

BUSINESS 
PLAN

Diagnosi Energetica
Certificazione di 
legge 102/2014

Valutazione delle  
tecnologie
Analisi e fattibilità tecnica

Progettazione

Analisi e fattibilità
Economico-finanziaria

Attraverso: 
• propria finanza, 
• un finanziamento 
• un investitore

Fase 1A Fase 1B Fase 2 Fase 3

REALIZZAZIONE
DIRETTA

MODALITA’
ESCO/FTT

Business Model



Business Model e Risorse

Origination
1. Resp. Reparto,

2. Resp. Manutenzione

3. Project manager 
junior;

4. Back office e 
Segreteria;

Engineering, Procurement, Costruction

5. Project engineer e 
Resp. Tecnico; 
6. Preposto di cantiere,
7. Project engineer (back 
office tecnico di 
cantiere);

O&M
8. Tecnico per 
adempimenti 

9. Tecnico per analisi 
Predittiva e monitoraggio ;

10. Due squadre operative 
di manutenzione





Modelli e opportunità per la transizione energetica

RVMP impianti 
esistenti  incentivati;

FER 1, premialità per lo 
smaltimento amianto e 
rifacimento copertura Comunità energetiche 

rinnovabili;

Impianto Galleggiante, 
PPA e Market Parity

Integrated Multi 
Generation System



Revamping Impianti esistenti

Intervento che non modifica la potenza nominale dell’impianto.

Elevata tariffa incentivante acquisita

Aggiornamento alle attuali normative in vigore (es CEI 0-21 e CEI 0-16)

Basso costo odierno dei componenti (es moduli FTV)



• posa di n. 8915 nuovi pannelli fotovoltaici

• Rifacimento lattonerie tetto per integrazione architettonica;

• Utilizzo elicottero per movimentazione materiali;

Revamping Comprensorio Ceramico: 2,7 MWp



Decreto Fer 1 … Impianti < 1MW:

CRITERI PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI:

 Iscrizione ai registri entro le date indicate in tabella 1.
 Essere in possesso di un diritto reale sull’immobile 

come la proprietà o DDS.
 Aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la 

costruzione dell’impianto.
 Registrazione dell’impianto sul portale Gaudi.
 Aver ottenuto il preventivo di allaccio alla rete 

elettrica dell’impianto da parte del distributore.
 Aver versato al GSE le garanzie fidejussorie di 

partecipazione al bando.
 Aver versato i contributi per i costi d’istruttoria.



Decreto Fer 1 …Cosa succede se rispetti i criteri?

• Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singolo bando, viene pubblicata la graduatoria
contenete gli impianti assegnatari di incentivo;

• Bryo (ESCo), partecipata da Sacmi Imola, penserà a progettare e realizzare l’impianto
attraverso Protesa Spa.



Comunità energetiche Rinnovabili

COSA SONO?

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE SI 
RIUNISCONO, IN FORMA GIURIDICA, PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA, 
AUTOCONSUMARLA CONDIVIDENDO L’ECCEDENZA



Comunità energetiche Rinnovabili: zona industriale di Imola

Bryo realizzerà quattro impianti, su

una copertura di cui acquisirà il

DDS, 4 impianti 2x200 kWp e 2x 50

kWp+ un ulteriore investimento in

FER1 da circa 1 MW, permettendo

lo smaltimento della copertura in

eternit.



Nuovi approcci tecnologici: IMPIANTI FTV GALLEGGIANTI

2010 - Primo impianto galleggiante 
(497 kWp)

Sfruttamento superfici inutilizzabili 
ad altri scopi



Nuovi approcci tecnologici

2021 – Secondo impianto 
galleggiante BRYO (5000 kWp)

DEFINIZIONE DI SOLUZIONI 
SCALABILI IN FUNZIONE DELLE 
SUPERFICI E MORFOLOGIA



Processo 
autorizzativo 
complesso; 

Ricerca riduz. 
Costi per la 

sostenibilità della 
market  parity

Modularità per la 
penetrazione del 

territorio 

Disponibilità 
idriche

€/kWh basso 
(modulo bifacciali)

Facilità di 
installazione, e 

riduzione impatto 
ambientale



Integrated Multi Generation System

Es una società di trasporti sta
rinnovando il parco autobus con
l’acquisto di 100 bus elettrici e 100 bus
ad idrogeno;
L’idea è di sviluppare un sistema
integrato per la produzione e
stoccaggio di idrogeno per la mobilità.



FTV 460 kWp su copertura industriale modalità FTT, a seguito di smaltimento 
eternit e rifacimento copertura

Mediante una delle ESCo (Energy Service
Company) con cui lavora Protesa (Bryo, di cui
Sacmi è socia al 25%), è stato redatto
un contratto di prestazione energetica (EPC) per
la realizzazione di un Sistema Efficiente di
Utenza SEU, cioè un impianto di produzione di
energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili
gestito dalla ESCo (attraverso Protesa stessa)– in
qualità di produttore – e direttamente connesso
all’unità di consumo dell’azienda Fomet –
Tazzari. Al termine del contratto pluriennale,
l’impianto diventa di proprietà dell’azienda
cliente.



Impianto da 5.035 KWp-Comprensorio Ceramico

La potenza nominale
complessiva è di 5.035,02
kWp per una produzione
stimata il primo anno di
6.360.081,7 kWh.

La produzione stimata è
stata ricavata sulla base
dei dati estrapolati dalla
Norma UNI 10349 ed in
considerazione di una
manutenzione attenta
dell’impianto.



Conclusioni: l’ambiente è un dovere, ma anche un lusso

20

Alzare la testa: gestione 
dell’energia all’interno dei 
sistemi Multi-generazione

Rafforzare la partnership con le ESCo al fine di 
limitare le criticità finanziare necessrie alla 

realizzazione degli interventi 

Consolidare la presenza sul mercato come EPC «industriale»  
nei distretti «di successo» attraverso i modelli già di successo 

(expertise) ed esserne promotori



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing.  Marco Bertuzzi  
Renewable Energy Management 

marco.bertuzzi@protesa.net


