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1. La società

Social Energy è una società
con competenza decennale
nell’ambito dell’ingegneria
impiantistica sia tradizionale
che in ambito «green»
di media e grande taglia.
La società si occupa principalmente della realizzazione
di interventi di efficienza e riqualificazione energetica
per impianti civili ed industriali.
Progetta e realizza impianti di produzione da fonti
rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, cogenerazione,
biomasse ecc.).
In ambito energetico, Social Energy offre servizi di
consulenza, progettazione, installazione, gestione
dell’intero iter amministrativo, monitoraggio e
manutenzione di impianti quali: fotovoltaici, solari
termici, pompe di calore e caldaie a biomassa.

2. I nostri servizi

Società di Ingegneria
Social Energy fornisce servizi di:
f

Progettazione impianti da fonte
rinnovabile,

f

Progettazione impianti elettrici civili e
industriali,

f

Ingegneria civile,

f

Riqualificazione edifici e opere di
ristrutturazione,

f

Direzione lavori,

f

Collaudi,

f

Consulenze,

f

Studi di fattibilità,

f

Corsi di formazione.

2. I nostri servizi

Società di Servizi Energetici
Social Energy ha maturato un’esperienza pluriennale nel settore dell’efficienza energetica
offrendo in tale ambito i seguenti servizi:

f

f

f

f

Servizio di monitoraggio in remoto delle
utenze e supporto alla gestione degli
impianti
Audit energetici con cui quantificare i
consumi e i conseguenti sprechi, anche
attraverso analisi termografiche
Progettazione e realizzazione “chiavi in
mano” di interventi di riqualificazione
energetica su impianti e sistemi
Verifica tecnica ed economica
della fattibilità dell’intervento di
efficientamento

f

Analisi ed eventuale rinegoziazione dei
contratti di fornitura

f

Supporto all’individuazione delle
soluzioni di finanziamento più idonee

f

Manutenzione e gestione degli impianti

f

Supporto per la certificazione ISO
50001:2011

f

Diagnosi energetiche secondo il d.lgs.
102/2014

f

Progettazione sistemi di misurazione
consumi secondo il d.lgs. 102/2014

Social Energy ha nel proprio organico progettisti certificati EGE secondo la
normativa UNI CEI 11339.

2. I nostri servizi

Fotovoltaico
Consulenza energetica, con analisi tecnico economica, per la
scelta della taglia e della tipologia di impianto più idoneo alle
esigenze dell’utenza.
Progettazione e realizzazione “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici di piccole, medie e grandi dimensioni, anche con sistemi
di accumulo. Installazione con proprio personale.
Espletamento degli iter amministrativi. Monitoraggio, manutenzione e gestione degli impianti. Pulizia periodica.

Termico
Social Energy offre una consulenza a 360° riguardo i più
efficienti sistemi di risparmio energetico e di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
Analisi del fabbisogno termico, progettazione tecnica e analisi
del rientro economico, realizzazione di impianti “chiavi in
mano” (solare termico, caldaie a condensazione, caldaie a
biomassa, pompe di calore), gestione degli iter autorizzativi e
delle procedure necessarie al riconoscimento delle agevolazioni
vigenti (detrazioni fiscali, conto termico ecc.)

2. I nostri servizi

Operation & Maintenance
Social Energy offre un servizio completo di O&M per impianti di
piccole e grandi dimensioni, consistente in:
f

Manutenzione ordinaria in sito

f

Manutenzione straordinaria per interventi di ripristino e
messa in funzione

f

Lavaggio moduli con idropulitrice a osmosi inversa

f

Gestione remotizzata e monitoraggio h24/365gg

f

Gestione amministrativa e burocratica per conto del cliente finale.

Asset Management
Social Energy offre un servizio completo di asset management
per tutte le tipologie di impianti di produzione da fonti
energetiche rinnovabili.
Pratiche amministrative , gestione pratica di accatastamento
impianti, pratiche autorizzative propedeutiche alla realizzazione
degli impianti, volture, pratiche gestore di rete, verifica periodica
degli apparati di misura.

Social Energy
studia e sviluppa
idee e soluzioni
innovative che
abbiano un
impatto positivo
sul territorio e
sulla collettività
di chi lo vive

3. I nostri case studies

Building
Management
System
Social Energy ha maturato
un’importante esperienza
nella progettazione di sistemi
BMS (Building Management
Systems) per strutture
industriali e della GDO.
I sistemi BMS da noi progettati sono
sistemi per la gestione integrata di
tutte le funzioni tecnologiche di un
edificio che comprendono sistemi per il
controllo accessi, sicurezza, rilevazione
incendi, luci, ascensori intelligenti,
climatizzazione.

3. I nostri case studies
Nel corso del 2016 e del 2017 Social Energy
ha eseguito per conto della per la società
BEIT (Gruppo Bosch) la progettazione di
circa 50 sistemi BMS per altrettante strutture
produttive di un importante player operante
nella GDO.
Inoltre a valle di tale attività di progettazione
ha installato i sistemi di controllo e
monitoraggio in circa 25 siti distribuiti in
tutta Italia: l’installazione ha consistito
nel cablaggio di tutti i sistemi di misura e
comando interfacciati con la piattaforma BMS
gestita direttamente da BEIT e nell’attuazione
dei relativi collaudi e redazione dei certificati
di corretta installazione.
Avviato l’installazione di 18 impianti BMS su
altrettanti PV Brico Center distribuiti in tutta
Italia

3. I nostri case studies

Diagnosi
Energetiche
Social Energy esegue diagnosi
energetiche per strutture
energetiche sia di tipo industriale
che civile.
In particolare può contare al proprio interno
di tecnici abilitati EGE certificati secondo la
norma NI CEI 11339, i quali hanno eseguito
diverse diagnosi energetiche per imprese
energivore in ottemperanza agli obblighi
fissati dalla 102/2014.
Social Energy

anche in grado di

progettare e implementare sistemi
di misura dei consumi, funzionali al
monitoraggio energetico delle strutture
energetiche e dei processi produttivi e
all’individuazioni di soluzioni finalizzate al
risparmio energetico.

3. I nostri case studies

Per alcune centrali di telecomunicazione
TELECOM, Social Energy ha eseguito
diagnosi energetiche condotte con
sopralluoghi in campo duranti i quali sono
stati reperiti tutti i dati necessari legati
al consumo energetico della struttura
(compresi parchi mezzi) e sono state
effettuate le analisi termografiche.
Pertanto si è proceduto all’analisi degli
edifici dal punto di vista energetico
individuando i vettori energetici impiegati
nonché i consumi per le specifiche
aree funzionali in cui esso può essere
suddiviso.

Nella diagnosi vengono
individuate le possibili
soluzioni tecnologiche
e comportamentali,
con il relativo
investimento previsto
e il saving energetico/
economico ottenibile.

3. I nostri case studies

Pubblica
Illuminazione
Social Energy esegue attività
di progettazione esecutiva
per relamping per impianti di
illuminazione privati e pubblici.
Social Energy possiede tutte le competenze
e gli strumenti di misura necessari
all’esecuzione dei lavori di rilievo e verifica
della situazione ante-operam e post-operam.
Tale attività prevede come output progettuali
tutti i documenti e i dati necessari per una
corretta scelta relativa alla sostituzione
delle lampade esistenti, non solo in termini
di risparmio energetico ma anche di
rispetto della normativa di settore, oltre alle
informazioni richieste dalla Legge per la
presentazione di pro ect financing da parte di
privati per le Pubbliche Amministrazioni.

3. I nostri case studies
Social Energy ha condotto, tra i vari
lavori in tale ambito, la progettazione
esecutiva per il relamping di due
Comuni italiani per conto di Enel Green
Power.

Il lavoro è stato suddiviso nelle seguenti
attività:
f

Rilievo

f

Popolamento database

f

Progettazione illuminotecnica

f

Scelta delle nuove lampade

f

Computo metrico estimativo

f

Studio di fattibilità tecnicoeconomica

f

Business Plan

Dal 2014 Social Energy ha

f

Installato 685 kW di fotovoltaico domestico (3-20 kWp)

f

Installato 160 kWh di batterie a servizio di impianti
fotovoltaici

f

Completato l’installazione di circa 40 sistemi BMS in
altrettanti siti della GDO distribuiti in tutta Italia

f

Progettato 52 sistemi BMS per altrettanti PV Brico
Center in tutta Italia

f

Progettato impianti elettrici e speciali per uffici SIAE

f

Contrattualizzato e avviato le attività di manutenzione
e asset management per un totale di 1.000 kWp di
fotovoltaico

f

Eseguito diverse diagnosi energetica in ottemperanza
agli obblighi fissati dalla 102/2014 per soggetti
energivori e grandi imprese

f

Progettato interventi di relamping per diversi Comuni
italiani per conto di player energetici nazionali
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