
Meno consumi,più comfort in aziendameccanica

Conil supportodi ConsulenzaeRisorsesulfrontetecnicoe finanziario,D'Andrea Molisemigliora il proprio bilancio

ambientaleriducendodioltre80tonnellate di C0r L'investimentodi circa 300.000€ in buonapartefinanziato

dastrumenti fintech.

Il gruppoD'Andrea, specializzatonella
produzionediaccessoridialtaprecisio-

ne permacchineutensili, votato all'in-

novazione e alle soluzionipioneristiche
in un settoreestremamentecompetitivo

e tecnico,haavviatopercorsivirtuosi di
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riduzione deicostienergeticie di miti-

gazione degli impatti ambientalipergli

stabilimenti di Lainate(MI) e Casteldel
Giudice(IS). Tra questil'impiantofoto-

voltaico sulla coperturadel capannone

di Lainatedella potenzadi 95,55kWp

che dal 2013 ha portato un risparmio

medioannuodi circa 110.000kWhper

un beneficioambientalecumulatodiol-

tre 77tonnellatedi petrolio equivalente.
La riqualificazione dello stabilimento
di Casteldel Giudice,di circa 1.500m2,

prevedevainveceun virtuoso interven-

to globale di riqualificazione per ri-

durre i consumienergeticie un nuovo
impianto di climatizzazioneper incre-

mentare il comfortdei dipendenti.Per

questo D'AndreaMolise srl ha scelto
l'affiancamentodi ConsulenzaeRisor-

se, società indipendentenata dall'u-

nione di un teammultidisciplinare con

esperienzematuratenei settoridella

finanza applicataaiprocessi azienda-

li, competenzetrasversalieuna retedi

partnerqualificati.

Un approcciocomplessivo

Con gli specialisti di Consulenzae Ri-

sorse D'AndreaMoliseha sceltoun ap-

proccio di efficientamentocomplessivo
del sito, risolvendo le problematiche

tecniche,reperendogli strumentifinan-

ziari necessaria ridurre i tempi di pay-

back emirandoa un ritorno immediato

suqualitàdel lavoro e comfortper i di-

pendenti.

"Avevamo già sperimentato il valore
aggiuntodell'apporto di Consulenzae

Risorse nel contesto dell'investimen-

to per l'industria 4.0 sull'impianto di
Lainate,ambito nel quale abbiamoin-

vestito oltre 3 milioni di euro.Il loro

approccioalla sostenibilità finanziaria

e ambientaledeiprogetti oltre alle loro
competenzeci hannoconvinti a indivi-

duarli comepartnerdi riferimento an-

che perquestainiziativa",ha detto Ma-
rino D'Andrea,membrodel consigliodi

amministrazione di D'Andrea Molise
srl. Consulenzae Risorseha redatto la

diagnosienergeticaai sensidella UNI
EN 16247- 3 per la valorizzazionedegli

investimenti.Il consumo di energia è

stato indicizzatoal quantitativo di ac-

ciaio lavorato,concentrandosisui ser-

vizi a piùalti margini di miglioramento
e sulla produzionedi energiada fonti

rinnovabili.Questohaportato alla pro-

gettazione preliminaree alla valutazio-

ne degli investimentiperdueinterventi:

-un impianto di produzione di energia
fotovoltaicaper ima potenza di 114

kWp

-un impianto ad alta efficienzacon si-

stemi pompadi caloreVRV per il nuo-

vo sistemadi climatizzazione.

FotovoltaicoeVRV

Approvatoil piano,ConsulenzaeRisor-

se ha individuatoe trovatosoluzionidi

sostenibilità finanziaria in una misura
del PORFESR dellaRegioneMoliseper
la riduzione dei consumienergeticinel-

le PMIe nell'adesioneal conto termico.

Il progettodell'impianto fotovoltaicoè

stato quindiin parte co- finanziato con

fondidella programmazione2014-2020,

mentre la sostituzione dell'impian-

to a metanocon il nuovosistemaVRV

è stato candidatosul Conto Termico,

lo strumentodel GSE per il riconosci-

mento di un contributo fino al 65% sul-

la spesapergli interventi di riduzione

dei consumi di energia.Nel 2019 sono

stati realizzati entrambi gli interventi

enelprimo trimestre2020 è stataulti-

mato l'iter di connessionecone- distri-

buzione per l'allaccioalla reteelettrica

nazionale dell'impianto fotovoltaico.
Entrambi i progetti si sonodistinti per

l'elevatogradodi innovazionenei siste-

mi di controlloe di monitoraggiodelle

performance. L'impianto fotovoltaico
controllaogni coppia di pannellicon un
sistemadicomunicazionechene verifi-

ca il realeoutpute consenteall'inverter

della sezionedi ottimizzareil profilo di

produzione.L'impianto di climatizza-

zione con tecnologiaVRV controlla in

temporealeil caricodelle6 unità ester-

ne edelle6unità interneconun sistema

di gestionecontrollabileda remotoan-

che dalla sededi Lainate.I parametri di
comfortdiumidità e temperaturasono

sotto continuo controllo e le delicate
operazionisugli impianti a controllo

numerico da parte dei dipendenti av-

vengono in un clima sicuramentepiù
favorevole.

I dati di funzionamento
In sintesi, l'impianto fotovoltaico di

114,03 kWp garantiscela produzione

mediaannua di circa 150.000kWh di

energia elettrica, da fonte completa-

mente rinnovabile, per un risparmio

di 62 tonnellatedi C02 equivalenti.Lo

stesso impianto fotovoltaico assicu-

ra l'energiaelettricaper il sistemadi
climatizzazionea pompa di calore e

abbatte i consumiannui di metanodi
circa 6500metri cubi, per un rispar-

mio concretodienergiada fontefossile

corrispondentea 12,6 tonnellatediCO

non emessein atmosfera.
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