LE GIORNATE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA – 15 E 16 APRILE 2013
SCHEDA PARTECIPANTE
Y.U.PPIES’ SERVICES s.r.l., via Pescia n. 315, Modena
Presentazione dell’azienda

Y.U.PPIES’ SERVICES, fondata nel 1985, è società di
ingegneria strutturata secondo 4 settori di attività:
- facility management
- ingegneria e architettura
- energy management
- information technology.
Dal 2010 Y.U.PPIES’ SERVICES è anche E.S.CO. e
risulta accreditata presso l’A.E.E.G. La società può
contare su un team di oltre 30 professionisti, di varia
specializzazione, offrendo ai propri clienti servizi di
progettazione e consulenza integrata nei suddetti
ambiti tematici.
Descrizione dei servizi offerti
Con specifico riferimento al settore dell’Energy
Management, Y.U.PPIES’ SERVICES si occupa
dell’erogazione dei seguenti servizi:
- effettuazione di audit energetici secondo UNI CEI TR
11428 anche in regime dinamico
- progettazione di interventi di efficientamento
energetico sui sistemi edificio – impianto
- progettazione di impianti alimentati a fonte
energetica rinnovabile
- redazione di capitolati tecnici ed EPC in favore delle
Pubbliche Amministrazioni per bandi di gara relativi a
lavori di efficientamento energetico
- redazione di stati di consistenza per la
determinazione del valore residuo di impianti pubblici
a rete
- redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
e preparazione delle richieste di finanziamento UE

Campo di attività
Y.U.PPIES’ SERVICES opera sull’intero territorio
nazionale, integrando le proprie linee di servizio per
supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito
dell’attività di costruzione, gestione e valorizzazione
dei patrimoni immobiliari, nonché dei servizi a rete.
Lo scopo è quello di fornire alle P.A., ovvero ai Clienti
privati che operano per le stesse, gli strumenti
conoscitivi per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- gestione efficace ed efficiente del proprio patrimonio,
- conformità normativa e sicurezza d’uso degli
immobili,
- razionalizzazione delle risorse pubbliche,,
- contenimento della spesa corrente,
- valorizzazione del territorio,
- creazione di possibilità di sviluppo dell’economia
locale, anche mediante ricorso a PPP.
Principali referenze
- Aeroporto Internazionale di Bucarest (RO): Audit e
certificazione energetica e studio di fattibilità per
interventi di efficientamento energetico, realizzazione
nuova rete di teleriscaldamento e inserimento di
impianto di trigenerazione, importo del servizio
- Redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
per n. 14 Comuni della Provincia di Verona ai fini
della richiesta di finanziamento al fondo ELENA
- Comune di Peschiera Borromeo (MI), censimento
impianto di pubblica illuminazione e valutazione del
valore residuo VRI, 2012
- Progettazione e direzione lavori nuovo complesso
scolastico in Carpi in classe A (scuola materna ed
elementare con annessa palestra)
- Audit e certificazione energetica degli immobili di
proprietà dell’Università Roma 3
- Audit e certificazione energetica Istituti ortopedici
Rizzoli, Bologna

