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Cos’è SportE2
• SportE2 è un progetto per lo sviluppo dell’approccio,
la metodologia e le tecnologie dedicati al risparmio
energetico negli impianti sportivi.
• Il progetto è stato cofinanziato dalla Commissione
Europea nel Settimo Programma Quadro (FP7)
nell’area ICT per edifici e spazi pubblici
energeticamente efficienti

Perchè gli Impianti Sportivi
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Gli impianti Sportivi hanno un elevato consumo energetico,
sono molto diffusi in Europa e sempre più frequentati. Inoltre,
molte di queste strutture sono estremante interessanti da un
punto di vista impiantistico ed architettonico
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Gli impianti sportivi sono unici per:

•
•
•
•
•
•

Profili di domanda energetica (tempo e picchi)
Profili d’uso (stagionalità, eventi sportivi ecc.)
Necessità di comfort e ventilazione
Aree funzionali (e.g. piscine, campi indoor, sauna, ecc.)
Gestione e proprietà (pubblico e privato)
Inclusione di grandi ambienti

La squadra di SportE2 per realizzare l’idea

SportE2 è stato sviluppato da un
consorzio Europeo composto da
eccellenze in diversi settori con lo
scopo di creare una sinergia tra:
•
•
•
•
•

Industrie ICT
Centri di Ricerca
Consulenza Ingegneristica
ESCO
Gestori impianti sportivi

 Rete di imprese a livello italiano

4 Moduli per la gestione degli impianti sportivi

SportE2 Approccio olistico per gli impianti sportivi
SportE2 ha sviluppato un BMS
(Building Management System) per
gestire ed ottimizzare l’uso di energia
negli impianti sportivi. Il Sistema si
basa sul concetto di modularità con 4
moduli:
SportE2 How – Monitoraggio Intelligente
SportE2 When – Controllo Integrato
SportE2 Why - Ottimizzazione
SportE2 Where - Gestione Multi-impianto

I moduli di SportE2 possono essere applicati singolarmente o
integrati in funzione dei bisogni del cliente

4 Moduli per la gestione degli impianti sportivi
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SportE2 HOW Monitoraggio Intelligente
Il modulo How è un sistema di monitoraggio
con funzionalità specifiche per gli impianti
sportivi per fornire una analisi dettagliata
delle prestazioni energetiche dell’impianto

•
•
•

Metering energetico
Calcolo di indici di comfort per le diverse aree
(inclusa piscina)
Ottimizzazione della rete di sensori

•

Sistema avanzato di analisi dei dati

•
•

Alta Compatibilità
Servizio cloud accessibile da ogni postazione
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SportE2 HOW Monitoraggio Intelligente
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4 Moduli per la gestione degli impianti sportivi

SportE2 WHEN Controllo Integrato
Il modulo When è un sistema di gestione
dell’impianto sportivo per fornire il
controllo completo dell’intero impianto e
dei sistemi che lo compongono

•
•
•
•
•

Controllo integrato
Soluzione personalizzabile
Compatibilità con terze parti e protocolli
Interfaccia grafica web
Gestione efficace con logiche di controllo,
analisi trend e gestione allarmi

4 Moduli per la gestione degli impianti sportivi

SportE2 WHY Ottimizzazione
Il modulo Why è un sistema di
ottimizzazione per portare l’intelligenza
nella gestione dell’impianto sportivo

•
•
•
•
•

Ottimizzazione quasi real-time dei set point
Grande potenza di calcolo
Soluzione locale o cloud
Ottimizzazione basate su modelli numerici o
sperimentali
Applicazione su molti sistemi (swimming pools,
gym, HVAC etc.)

4 Moduli per la gestione degli impianti sportivi

SportE2 WHERE Gestione Multi-Impianto
Il modulo Where è uno strumento web di
analisi per confrontare le prestazioni di più
impianti sportivi utile per chi gestisce due o
più centri sportivi

Facility
1

Facility
…n

Manager

Facility
2

Facility
3

•
•
•
•
•

Indicatori energetici multi-impianto
Normalizzazione dei dati di consumo
Classificazione delle prestazioni energetiche
Diagnosi energetica per razionalizzare i
consumi
Profilazione dei consumi

Gli impianti pilota: FIDIA (Roma)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina coperta: 25m x 16m, profondità: da
1,60m a 2,10m, Capacità: 760m3
Piscina piccola: 16m x 4 m, profondità: 1m,
Capacità: 64 m3
1 Palestra
1 Campo da pallavolo (indoor): 40m x 28m x
8m, 8960m3
2 campi multifunzionali outdoor: 30m x 20m
Impianto di riscaldamento acqua piscina e
doccie
Impianto di riscaldamento e ventilazione per
grandi ambienti
Impianto di illuminazione indoor e outdoor e
apparecchiature elettriche
Sistema di cogenerazione a biomassa (35kW)
Impianto a pannelli fotovoltaici (prodzione
annua circa 25000 kWh)
Sistema di cogenerazione diesel (60kW)

http://it.euronews.com/2013/04/08/sport-corpo-e-ambiente-in-forma/

Gli impianti pilota (Santa Maria de Lamas, Portogallo)
• Piscina olimpionica: 50m x 25m, profondità:
1,20-1,80, Capacità: 1650m3
• Piscina piccola: 20m x 6 m, profondità: 1,1m,
Capacità: 132 m3
• 2 Palestre (dotate di attrezzature
elettroniche)

• Impianto di riscaldamento acqua piscina e
doccie
• Impianto di riscaldamento e ventilazione per
grandi ambienti
• Impianto di illuminazione indoor e outdoor e
apparecchiature elettriche

Gli impianti pilota (Etxebarri – Bilbao, Spagna)
• Piscina coperta: 25m x 12,5m, profondità: 1,652,10, Capacità: 578 m3
• Piscina piccola: 12,5m x 6 m, profondità: 0,981,1m, Capacità: 75 m3
• Campo multisport (indoor)
• (Basket, Calcetto, Ginnastica Ritmica,
Pallamano…)

• Platea con oltre 1.400 posti
• Sala pesi (14 x 14,85 m)
• 5 Sale multifunzionali
• Sala cyclette (8,60 x 6,70 m)
• Sala Yoga
• 2 campi minitennis (indoor)
• 2 campi tennis

• Campo da calcio (45,50 x 35 m)
• Sala di arrampicata (indoor)
• Sauna-Solarium

Funzionalità

Controllo Integrato della piscina

Il pannello di controllo permette di
visualizzare lo stato dell’intera
struttura e di modificarne i set point

• Controllo Pompa doccie
• Controllo scambiatore di calore
della pompa piscina
• Controllo pompa del sistema
trattamento aria
• Controllo pompa del sistema
ventilazione spogliatoio
• Controllo sistema trattamento aria
Piscina
• Controllo caldaie
• Controllo sistema solare termico …

Funzionalità

Analisi Energetica
I dati raccolti nell’impianto sportivo vengono salvati e resi accessibili per
analizzare i profili di consumo

Esempio di confronto
dei consumi elettrici di
due settimane

Funzionalità

Analisi Energetica
I dati raccolti nell’impianto sportivo vengono salvati e resi accessibili per
analizzare i profili di consumo

Analisi continua della
qualità dell’aria.
Concentrazione di CO2
in aria

Misura della CO2 legata al profilo di utilizzo non continuo
della sala fitness per la gestione ottimale della ventilazione

I risultati ottenuti durante la sperimentazione

Controllo sistema di riscaldamento e ventilazione
Controllo ottimale del sistema HVAC della piscina
I sistema è in grado di ottimizzare il funzionamento del sistema di
riscaldamento e ventilazione della piscina non a discapito del confort per
gli utenti con il minimo consumo energetico
SENZA SPORTE2

CON SPORTE2

I risultati ottenuti durante la sperimentazione

Controllo sistema di riscaldamento e ventilazione
Gestione Ottimale del trattamento acqua piscina
La gestione del circuito di trattamento acqua piscina viene migliorata attraverso
un sistema di controllo basato sulla effettiva presenza di utenti e sulla
calendarizzazione in modo da ridurre il consumo energetico di pompe e
riscaldamento garantendo la qualità dell’acqua
SENZA SPORTE2

CON SPORTE2

I risultati ottenuti durante la sperimentazione

Controllo sistema di riscaldamento e ventilazione
Riduzione dei consumi energetici

Assessment of the Electricity Consumptions
[B.1] - SPORTE2 ON [B.2] - SPORTE2 ON
Reporting period energy consumption [kWh/week]
1.365
1.278
Baseline energy consumption [kWh/week]
1.983
1.983
31,0%
36,0%
Energy saving
Average: 33,5%
Adjusted Baseline energy consumption [kWh/week]
2.560
2.500
47,0%
49,0%
Normalized energy saving
Average: 48%
Baseline energy consumption [kWh/week]
1.983
1.983
Total CO2 Produced [kg CO2 eq.]
946
Total CO2 Reduced [kg CO2 eq.]
316
CO2 Saving
Average: 33,4%
Adjusted Baseline energy consumption [kWh/week]
2.560
2.500
Total CO2 Produced [kg CO2 eq.]
1.207
Total CO2 Reduced [kg CO2 eq.]
576
Normalized CO2 Saving
Average: 47,8%

Assessment of the Thermal Consumptions and CO2
[B.1] - SPORTE2 ON [B.2] - SPORTE2 ON
Reporting period energy consumption [kWh/week]
6.700
4.600
Baseline energy consumption [kWh/week]
8.400
8.400
20,0%
45,0%
Energy saving
Average: 32,5%
Adjusted Baseline energy consumption [kWh/week]
7.453
5.918
10,0%
22,0%
Normalized energy saving
Average: 16,0%
Baseline energy consumption [kWh/week]
8.400
8.400
Total CO2 Produced [kg CO2 eq.]
2.708
Total CO2 Reduced [kg CO2 eq.]
886
CO2 Saving
Average: 32,7%
Adjusted Baseline energy consumption [kWh/week]
7.453
5.918
Total CO2 Produced [kg CO2 eq.]
2.155
Total CO2 Reduced [kg CO2 eq.]
334
Normalized CO2 Saving
Average: 15,5%

I risultati ottenuti durante la sperimentazione
Complessivamente SportE2 ha permesso di ottenere un risparmio energetico del 30% negli
impianti dove è stato applicato
Assessment of the Energy and CO2 savings
Period

Winter

Spring

Summer

Electricity

Thermal

CO2

Electricity

Thermal

CO2

Electricity

Thermal

CO2

Saving

24,0%

20,0%

21,2%

20,0%

34,0%

29,8%

28,5%

37,0%

27,5%

Normalized
saving

23,5%

18,0%

19,0%

23,5%

24,5%

23,6%

-

31,5

31,6%

Assessment of the Energy and CO2 savings
Period

Summer
Electricity Thermal

Saving

30,5%

42,5%

56,3%

Normalized saving

35,5%

44,0%

64,5%

Assessment of the Energy Savings
Period

Summer

Gas consumption

-49,2%

Thermal Energy saving

49,3%

Share of solar energy

+74,4%

CO2 Saving

49,3%

CO2

Assessment of the Energy and CO2 savings
Period

Winter

Spring

Electricity

Thermal

CO2

Electricity

Thermal

CO2

Saving

60,5%

34,4%

37,7%

32,8%

-

32,8%

Normalized
saving

64,5%

33,6%

37,8%

31,2%

--

31,5%

22

L’offerta SportE2 dedicata a gestori e proprietari di impianti sportivi
• Il sistema integrato SportE2 è ora offerto sul mercato e
si propone come soluzione per il controllo e
l’automazione di impianti sportivi di diversa tipologia
attraverso soluzioni modulari e completamente
personalizzabili per le diverse esigenze di energy
manager, municipalità, gestori pubblici e privati di
singoli impanti sportivi o di diversi impianti
• La soluzione integrata SportE2 è disponibile in una
combinazione di pacchetti software base che possono
essere integrati con moduli specifici per rispondere
alle esigenze delle diverse tipologie di impianti
sportivi:
–
–
–
–
–
–

SportE2 Ventilazione
SportE2 Piscina
SportE2 Palestra
SportE2 Solare Termico
SportE2 Caldaia
SportE2 Illuminazione

Il ruolo delle organizzazioni coinvolte
I partner di SportE2 garantiscono una efficace
implementazione del sistema SportE2
• D’Appolonia, società leader di consulenza di
Ingegneria, interviene nelle fasi di audit energetico, di
progettazione dell’intervento, di analisi ed
interpretazione dei risultati
• Schneider Electric, leader nella gestione
dell'energia, interviene nella fornitura e
customizzazione dei componenti HW e SW del
sistema SportE2 per il controllo e l’automazione
• L’Università Politecnica delle Marche, interviene
nelle fasi di progettazione dell’intervento e di
ottimizzazione, con particolare riferimento al sistema
di smart metering e di confort dell’utente sportivo

Conclusioni
Con SportE2 puoi avere un unico strumento per….
 Visualizzare i consumi energetici dell’impianto
 Garantire le condizioni di comfort per gli utenti
 Identificare andamenti anomali dovuti al
funzionamento non ideale dell’impianto
 Determinare se il contratto con il gestore dei servizi
energetici è il più appropriato per il tuo impianto
 Controllare l’intero impianto da un’unica postazione
 Attuare controlli automatici o manuali
 Sviluppare strategie intelligenti di gestione
dell’impianto
 Confrontare le prestazioni attuali con quelle passate e
valutare la tua gestione
 Analizzare le prestazioni attraverso indicatori specifici
 Confrontare più impianti sportivi
 Risparmiare energia, ridurre le emissioni, risparmiare
soldi e tempo

Conclusioni

Grazie per l’attenzione!
Contatto:
donato.zangani@dappolonia.it

