
UNA BUONA PRASSI ENERGETICA: 

R.E.V.E.T.  S.p.A 

 
Aspetti Illuminotecnici 
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R.E.V.E.T.  è un’importante realtà imprenditoriale del territorio, i suoi 
impianti  di Pontedera, coprono un’area di oltre 27.000 mq nella zona che 
costeggia lo Scolmatore. 
 
L’impianto si compone di:  
• Grandi Capannoni che contengono gli impianti di lavorazione.  
• Piazzali di Manovra per automezzi di grandi dimensioni (anche aticolati). 
• Grandi capannoni e tettoie di stoccaggio. 
• Magazzini. 
• Uffici. 
• Locali di servizio. 
• Spazi collettivi. 
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 La richiesta di REVET era di intervenire su quanti più punti luce 
possibili, anche ai fini del raggiungimento delle TeP necessarie a far 
scattare il diritto ai Titoli d’Efficienza Energetica, mantenendo o meglio, 
migliorando, il livello d’illuminamento in tutte le aree interessate. 

 
 Gli aspetti da tenere in considerazione erano riferibili a 

• Normative sicurezza  
• Comfort visivo 

 Le problematiche:  
nei Capannoni 
• Altezza delle installazioni (anche oltre i 12 mt). 
• Condizioni d’esercizio (esposizione a polveri). 
• Tempi d’accensione media giornaliera, altissimi (anche 24h). 
• ..... 
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Nei Piazzali 
• rapporto tra altezza installazioni e superficie da coprire (anche 30 
mt). 
• Condizioni d’esercizio (esposizione a cielo aperto). 
• Anabbaglianza, non fastidiosi per gli operatori (radianza dovuta a 
poca altezza). 
 

Negli Uffici 
• Normative stringenti (Compito Visivo). 
• Distanza nella collocazione dei punti luce (asimmetrie della 
struttura muraria) 
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Intervento 
Nei Capannoni si è intervenuti 
con proiettori HB della Hi-Led di 
Livorno ottenendo un notevole 
risultato illuminotecnico : 
Con l’apertura angolare delle 
lenti a 120° si è potuto ovviare 
alle distanze tra i punti. La 
potenza erogata dai LED Osram a 
420mA con soli 120Wh di 
consumo reale, ha consentito di 
aumentare di oltre il 30% il 
livello medio di luce e migliorare 
la percezione visiva 
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In primo 
piano l’area 
illuminata 
con gli Hi-Led 
Build 90-80°. 
Sullo sfondo 
un area 
ancora 
illuminata 
con Joduri 
metallici (HB 
400) 
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Prodotto Utilizzato 

Proiettore Hb Hi-
Led 90 120° da 
120W - 5.700 K – 
160LmW –lmEm 
14.000  
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L’intervento sui Piazzali è 
stato reso possibile dagli 
Accent sempre della Hi-Led 
dalle caratteristiche:  
80 Led – 100W – lenti 80° - 
350mA – 136LmW – 5.700K 
– 11.300 LmEm 
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NEGLI UFFICI SI E’ INTERVENUTI SIA CON 
PLAFONIERE EQUIPAGGIATE CON LEDTUBE, SIA 
CON PANNELLI LUMINOSI DA INCASSO DI VARIE 

TIPOLOGIE, E SI SONO SUPERATI I LIVELLI D’ 
ILLUMINAMENTO PREVISTI DALLA NORMA 
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Grazie per l’attenzione  



Stepping into a green world. Join us. 

Efficienza energetica: il caso REVET.      



Stepping into a green world. 

2/7  Glayx Confidential 

Attività del Gruppo.       
  nasce nel 2009 per volontà dei soci fondatori come start up marcatamente orientata allo sviluppo 
di tecnologie innovative, competitive, economicamente sostenibili. Il gruppo di lavoro è multidisciplinare, 
giovane, di alto profilo ed interagisce in modo continuo e proficuo con Università e Centri di ricerca. 

             offre una vasta 
gamma di servizi finalizzati alla 
realizzazione di impianti di 
generazione di energia da fonte 
rinnovabile, dallo studio di 
fattibilità, alla definizione degli 
interventi di efficienza energetica 
fino alla realizzazione esecutiva.  
 
Studi di Fattibilità e Progettazione 
Esecutiva degli Interventi di 
Ottimizzazione Energetica 
 
Project Financing  
 

ESCO… 

                 ha investito e investe 
direttamente in diversi impianti di 
produzione di energia da fonte 
rinnovabile, curandone tutti gli step 
realizzativi; l’energia viene immessa 
in rete e venduta al prezzo di 
mercato. 
 
Fotovoltaico, Biomassa, Eolico, 
Idroelettrico 
 
Potenza comulata complessiva 
2MW 
 

Energy Utility… 

                  opera in diverse 
attività di ricerca e sviluppo, in 
collaborazione con l’Università di 
Pisa; le attività sono mirate ad 
introdurre novità tecnologiche 
nella generazione di energia da 
fonti rinnovabili, con particolare 
attenzione alla loro sostenibilità. 
 
Sviluppo del sistema ThermeX – 
Concentratore solare 
 
Sviluppo Small Gas – Impianto 
biogas di piccola taglia 
 

Technology… 
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Efficienza energetica: il ruolo della ESCO.    

Necessario per individuare correttamente gli interventi 
prioritari e valutarne i benefici, prima di effettuare ogni 
intervento. Obbligatorio per energivori e grandi aziende 
entro dicembre 2015. 

AUDIT ENERGETICO 
DETTAGLIATO 

Interventi di 
risparmio ed 

efficienza energetica 
CLIENTE 

Financing & 
Execution 

Contratto  
NO, SEU, EPC 

X%  Risparmio Y%  Risparmio 

L’efficienza e il risparmio in pochi passi. 

Attraverso la ESCO: Shared Savings (Risparmio Condiviso)  

Direttamente dall’Azienda: 
La ESCO segue la realizzazione dell’intervento e 
garantisce l’accesso ai meccanismi di incentivazione 
previsti (es. Certificati Bianchi). 

REALIZZAZIONE 
INTERVENTI 
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L’installazione di sistemi di illuminazione a LED: 
 
 è in generale uno degli interventi di efficienza energetica con pay-back time più 
 breve, soprattutto in presenza di un numero elevato di ore di utilizzo (>4000h); 
 
 è consigliato in ogni caso al momento della sostituzione obbligata dei punti luce 
 esistenti; 
 
 è incentivata dal meccanismo dei Certificati Bianchi per interventi che garantiscano 
 un risparmio annuo minimo di 23 TEP; 
 
 è un intervento di efficienza tipicamente finanziabile anche dalla ESCO con contratto 
 di noleggio operativo o rendimento energetico; 
 
 necessita di competenze tecniche per la corretta valutazione del risparmio effettivo: 
 l’efficienza specifica in lumen/W spesso è di poco superiore ad una lampada a 
 ioduri, la differenza maggiore è data dall’efficienza con cui si impiega la fonte 
 luminosa. 

Efficienza energetica e LED    
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LED e Certificati Bianchi: 
Escludendo casi specifici, la richiesta di Certificati Bianchi si deve 
effettuare attraverso una PPPM, Proposta di Progetto e Programma di 
Misure al GSE. La richiesta è valutata da ENEA o RSE.  
Requisiti:  
DIMENSIONE: 23 TEP minime di risparmio annuo previste, pari a 123 
MWh elettrici di risparmio. 
La ESCO può includere nel Progetto più aziende al fine di consentire 
globalmente il raggiungimento del limite. 
MISURE: La misura del risparmio deve essere diretta e continua per 5 
anni. Si aggiunge un fattore tau per considerare la vita utile effettiva. 
Meccanismo auto-migliorativo con risparmi addizionali: 
Il risparmio è riconosciuto rispetto alla migliore tra la condizione 
precedente e la baseline (lampade a fluorescenza).  
Rendicontazione: 
Periodicamente (max ogni anno) si presenta una RVC, Richiesta di verifica 
e certificazione dei risparmi  al GSE, conseguendo i TEE, Titoli di Efficienza 
Energetica. 
Vendita: I TEE vengono venduti sul mercato al prezzo medio di 100€ 
cadauno. 

Il caso Revet: il ruolo della ESCO   
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Il progetto in numeri… 
 
Condizione di baseline ante intervento:  lampada a ioduri (migliore di baseline generale) 

Numero punti luce sostituiti: 255 

Potenza totale ante-intervento: 98,55 kW 

Potenza totale  post-intervento: 30,6 kW 

Tipologia LED installati: marca HiLed modello B 9080 

Livello di illuminamento medio post/ante intervento: mediamente +30% 

Punti di misura per rendicontazione del risparmio: 4 sottoquadri generali, contatori 

certificati 

Ore di funzionamento:  8760 h/anno 

Coefficiente di durabilità TAU: 2,65 (vita utile 15 anni) 

TEE attesi annui per 5 anni: 390 TEE 

Il caso Revet: il ruolo della ESCO   



Piero Castrataro 
Work: (+39) 0587 274821 

Cell: (+39) 347 1086302 
Fax: (+39) 0587 970087 

Email: piero.castrataro@glayx.com 

Glayx s.r.l. 
Viale Rinaldo Piaggio, 32 

56025 - Pontedera (PI) 
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Contatti.      


