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Strumenti. 
Quanti e perché? 

Perché oggi è importante verificare di avere a disposizione 
un’architettura di monitoraggio funzionale alla gestione dei 
processi aziendali? 

Competenze specifiche e le migliori tecnologie. 
Consulenza, verifica, progettazione, installazione. 

Superare il “Caos Calmo”. 

La nostra esperienza sul campo ci ha mostrato 
come sia fondamentale per le aziende, al fine di 
mantenere una posizione competitiva sul mercato, 
avere dei numeri che siano significabili in dati ed 
informazioni utili per la comprensione e la 
successiva gestione. 
 
Lo sviluppo non deve però essere legato ad 
una crescita dell’intensità tecnologica quanto 
piuttosto della conoscenza. 
Partire dalla conoscenza ha provato, nelle 
nostre attività di studio, che è possibile 
garantire benefici  economici. 
 

L’obiettivo deve essere quello di trasformare una conoscenza “informale”, acquisita 
attraverso la routine o la quotidianità, in uno strumento che aiuti l’organizzazione, 
l’azienda a compiere scelte strategiche in grado di determinare guadagni in termini di 
produttività, efficienza e ricchezza, potendo così rispondere alla rapidità dei mercati in cui 
oggi ci confrontiamo. 

Il nemico più grande del cambiamento e della 
possibilità di crescere è rappresentato dalla 
sclerotizzazione dei metodi: 
 
“Abbiamo sempre fatto così” 
 





La digitalizzazione può portare ad una crescita della competitività? 
 

Consulenza, verifica, progettazione, installazione. 

Se l’energia viene impiegata come strumento di lettura e descrizione 
dell’azienda allora può essere fulcro e leva della digitalizzazione 
dell’industria 4.0. 

Nella nostra visione della quarta rivoluzione 
industriale la modernizzazione dei sistemi è un 
passaggio secondario all’individuazione delle 
informazioni che permettono di comprendere il 
funzionamento integrato della complessità 
aziendale fatta di processo, impianti di gestione ed 
ausilio al processo e strutture in cui questi sono 
contenuti o con cui interagiscono. 
 
La conoscenza così costruita permette di 
sapere esattamente cosa fare per raggiungere 
un determinato obiettivo. 

SOLUTION DRIVEN 
La competitività deve aumentare grazie alle 
soluzioni e non esclusivamente grazie alla 
tecnologia. 



Strumenti. 
Quanti e perché? 

Un’architettura di 
monitoraggio funzionale ed 
efficiente deve poter essere 

CUSTOMIZZABILE 
INTEGRABILE 
ADATTABILE 

Elaborare i dati.  
Storicizzarli. 
Segnalare eventuali 
anomalie o criticità in 
real-time.  

Tutto parte dagli strumenti di misura che permettono di acquisire 
le grandezze puntuali relative ad ogni singola zona di processo. 

Competenze specifiche e le migliori tecnologie. 

AVVENIA mette in campo tutta la sua competenza in termini di conoscenza di sistemi per il 
monitoraggio, fornendo indicazioni sugli strumenti più idonei in base alla tipologia di misura da 
effettuare e condizioni ambientali al contorno. 

Consulenza, verifica, progettazione, installazione. 

Si offrono soluzioni di consulenza sviluppate su competenze specifiche e non generaliste. 
  
I sistemi di monitoraggio di cui si avvale AVVENIA sono completamente programmati in 
autonomia e su misura per il cliente, e possono essere integrati con, o adattati ai sistemi 
di misura già installati.  
Qualora sia necessario implementare o progettare ex-novo un sistema di monitoraggio, 
offriamo il nostro supporto specialistico sia per la fase di progettazione che di 
realizzazione del sistema. 
 



L’attività di diagnostica è in grado di 
individuare da subito comportamenti 
virtuosi che garantiscono riduzioni 
immediate dei consumi associati 

BENEFICI DIRETTI 

L’abilità della diagnostica sta nel trasformare i numeri e dati in 
conoscenza. 

UN OBIETTIVO SU TUTTI: indagare sull’interazione degli impianti 
in funzione della destinazione d’uso e quindi dell’output del 
processo. 

Per le attività di diagnostica è necessario “misurare”. Ma dati e numeri non hanno alcun valore 
se non vengono poi associati ad un significato. 

Il nostro know-how, consolidato nel tempo e sul campo, ci permette di formulare modelli 
matematico empirici statistici sia lineari che non, calibrati per raccogliere ed elaborare le 
informazioni necessarie a: 
 
•  Verificare le prestazioni energetiche dell’impianto. 
•  Riconoscere ed avvertire in caso di eventuali anomalie e deviazioni di consumo, 

confrontando i dati in real-time rispetto ad uno specifico indice che può variare in 
funzione della destinazione d’uso individuata. 

•  Calcolare il reale fabbisogno energetico. 
•  Evidenziare eventuali criticità e quindi margini di miglioramento. 

ANALISI PREDITTIVA. Lo studio diagnostico, oltre a valutare le performance degli 
impianti, permette di capire come questi si comportano in determinate fasi e al variare 
delle condizioni di lavoro. 

Numeri, informazioni, 
conoscenza. 



I risultati di un’efficienza 
gestionale proattiva. 

Meglio un uovo oggi, o una gallina domani? 
Nella complessa realtà industriale di Portovesme, dopo aver ottenuto dei risultati eccezionali dall’efficientamento dei forni principali, 
l’applicazione delle conoscenze in ambito diagnostico di AVVENIA, ha permesso di raggiungere obiettivi inattesi nella gestione del 
processo. 

OBIETTIVI: 
•  Intervenire sul WorkFlow per evitare anomalie. 
•  Programmare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria prevenendo 

problematiche gravi o improvvise. 
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Le incrostazioni derivanti dalle reazioni chimico-fisiche causavano un crollo dei KPI del forno 
stesso. 
La programmazione delle manutenzioni per pulizia diviene fondamentale per evitare tale fenomeno 
ma deve tener in considerazione la penalizzazione energetica legata al riavvio dei due forni. 
 

RISULTATI: 
•  MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE PRODUTTIVE 
•  INCREMENTO DEI RISPARMI 

COSA FARE PER RAGGIUNGERE LE CONDIZIONI OTTIMALI DI PROCESSO? 
Lo studio dell’evoluzione dei KPI del forno ha fornito informazioni strategiche per una 
gestione proattiva degli impianti, invertendo completamente la tendenza precedente. 



L’analisi del sistema “edificio – impianti” in regime dinamico di 
comportamento energetico è condotta con la finalità di ottenere 
una energetica. corrispondenza univoca tra i consumi reali ed i 
risultati di calcolo della modellazione  

Il limite di un calcolo basato sulla normativa vigente, determinato in un regime statico, è che considera 
come standard moltissimi parametri che non tengono in considerazione i reali fattori di utilizzo della 
struttura.  
In un calcolo basato su un regime dinamico di analisi i parametri che diventano essenziali per la 
delineazione di un profilo energetico oggettivo sono: 
 
•  Ore di accensione degli impianti. 
•  Reali temperature di settaggio interne.  
•  Variazione delle temperature orarie esterne (in particolare per il periodo estivo). 
•  Variazione dinamica degli apporti termici gratuiti, interni ed esterni (presenza di persone e/o 

impianti). 
 
L’obiettivo è poter correlare in maniera corretta i reali consumi con i risultati di calcolo, questo per 
accertare la validità del modello. 

Il modello messo a punto serve a: 
 
•  Progettare interventi di miglioramento.  
•  Individuare benefici in correlazione con le diverse modalità di 

utilizzo delle strutture. 

Studiare il futuro. 



Anche i capannoni hanno un’anima energetica complessa da studiare. 
Anche nei settori industriali non propriamente produttivi, è possibile applicare i principi dell’efficienza energetica. Il modello matematico 
messo a punto da AVVENIA può essere utilizzato per progettare gli interventi di miglioramento e determinare in maniera immediata, mediante 
specifiche simulazioni di calcolo, i benefici in correlazione con le diverse modalità di utilizzo delle strutture. 

Studiare il futuro. 

CONFRONTO TRA FABBISOGNI E CONSUMI REALI. 
Per costruire un modello di calcolo comportamentale 
attendibile, ed in base a quello definire gli interventi ed i 
benefici scaturibili, si è dovuto creare una correlazione 
coerente tra tali due grandezze.  

Analisi dei Capannoni per la manutenzione ordinaria dell’alta Velocità. La foto evidenzia lo sviluppo 
planimetrico dei due edifici che si estendono per una lunghezza di circa 500mt, ciascuno. 

Tabella che mette a confronto i 
reali consumi di gas metano 

annuali con i risultati di calcolo 
scaturiti dalla modellazione 

energetica dell’edificio. 



Con l’introduzione dell’attività di approfondimento Tecnico & 
Tecnologico, AVVENIA diviene interlocutore unico per tutti gli 
aspetti legati all’ottimizzazione energetica. 

Una corretta attività di Monitoraggio e Diagnostica, si completa nel sistema KMS di AVVENIA, con un 
attento approfondimento della tecnica e delle tecnologie coinvolte, nell’obiettivo di adottare azioni 
correttive, massimizzare lo sfruttamento delle risorse aziendali e individuare soluzioni di 
miglioramento sviluppando progetti di efficientamento energetico. 

E s e m p i o d i c a r a t t e r i z z a z i o n e 
fluidodinamica di un serbatoio di 
accumulo termico di acqua calda in 
Simulazione CFD. 
Sezione orizzontale del serbatoio di 
accumulo termico. 

GARANZIA E RISULTATI. Le competenze tecniche e tecnologiche, affiancate 
dalle capacità diagnostiche di processo, sono essenziali per proporre interventi di 
miglioramento specifici e con garanzia del risultato. 
 
Caratterizzare un processo industriale da un punto di vista energetico è un’operazione 
complessa, ed è la sfida che tutti i giorni il team di  AVVENIA affronta. La migliore soluzione tecnica o 

tecnologica per la risoluzione delle 
criticità evidenziate, o il miglioramento 
delle dinamiche di processo o di gestione 
non è individuata o individuabile 
inseguendo la sola tecnologia. 
 
INNOVAZIONE E BENCHMARK VENGONO 
RIDEFINITE DALLE IDEE CHE SONO 
ALLA BASE DELL’APPROFONDIMENTO. 

La chiave di lettura del 
processo. 



Come gestire un impianto in condizioni ibride rispetto a quelle di progetto? 
Non di rado, nelle aziende, la gestione di impianti o di macchinari di processo o di apparecchiature, viene piegata alle nuove condizioni di 
produzione, spesso dissimili da quelle per cui sono progettati. AVVENIA, grazie alle proprie capacità di approfondimento delle dinamiche 
energetiche aziendali è in grado di calcolare e definire quali debbano essere i parametri per una nuovo, corretto ed efficiente 
funzionamento. 

Non essendo presente in letteratura alcun tipo di analisi 
relativa a forni utilizzati sia per la fase fusoria che per la 
fase di mantenimento, è stato effettuato uno studio dei 
principali modelli di scambio termico, sia per l'alluminio 
solido che per l'alluminio liquido, al fine di validare la 
correlazione trovata.  

Forno basculante per la colata dell'alluminio fuso e 
correlazione dell'indice prestazionale in funzione delle 
caratteristiche operative. 

Comparazione della baseline individuata con il benchmark tecnico e tecnologico per: 
 

La chiave di lettura del 
processo. 

•  Individuare la migliore soluzione progettuale 
•  Confronto con fornitori per scegliere la miglior tecnologia 
•  Calcolo potenziale incremento di produttività 
•  Calcolo potenziali risparmi associati 
•  Analisi costi/benefici intervento 





AVVENIA è la società più esperta nella 
gestione dei meccanismi incentivanti 
progetti di efficienza energetica, 
soprattutto quando estremamente 
complessi ed innovativi. 

Sfruttare la leva del sistema incentivante dei Certificati Bianchi 
richiede un partner affidabile che possa garantire il valore del 
progetto attraverso solide indagini e deduzioni tecniche. 

Energy Design. Concretizzare il percorso dell’efficienza energetica realizzando un intervento, gestire 
il sistema di incentivi che ne premia le caratteristiche innovative o il coraggio dell’investimento, non 
sono tematiche che possono essere affrontate con leggerezza o da chiunque. 

GARANZIA E RISULTATI. Il meccanismo dei CB è un sistema detto di “BaseLine 
& Trade”. È quindi cruciale affidarsi ad un partner che sappia, non solo identificare in maniera 
puntuale la situazione ex-ante di riferimento, ma anche costruire una proiezione dei benefici 
effettivamente ottenibili dagli interventi e che ne sappia riassumere gli effetti in un algoritmo 
solido che sia in grado di difendere il futuro delle scelte dell’azienda. 

Affideresti il tuo 
futuro al primo che 
passa? 

Oggi, la nuova regolamentazione sui Certificati Bianchi, richiede ancor più puntuali 
capacità di diagnostica, interpretazione dei dati, di progettazione ed “energy design”: 
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Esclusiva assicurazione 
degli incentivi. 



Trasformare il proprio modello di 
fare business, evolvere i processi, 
migliorarne la gestione, il tutto 
sfruttando il valore che l’efficienza 
energetica è in grado di mettere a 
disposizione. 

Energy Design. Il 42% delle aziende ritiene che il motivo principale per cui si rinuncia a 
progetti di effienza energetica sia l’impossibilità di verificare i benefici (risparmi) ottenibili o la 
mancanza di risorse da impiegare in tale direzione. 
 
Il 46% ritiene che questa sia la più grande sfida. 
 
Nel 100% dei casi AVVENIA è in grado di prevedere, garantire ed assicurare i benefici 
(risparmi) ottenibili da uno dei propri progetti di efficientamento. 

Far crescere la 
propria azienda 
non è mai stato 
così facile. 

La capacità di descrivere presente e futuro tramite metodologie 
esclusive è la chiave per moltiplicare il valore dell’efficienza 
energetica. 

Identificazione e/o costruzione 
della base line energetica e 
tecnologica di riferimento. 

Progettazione, realizzazione e 
finanziamento interventi. 

Previsione  e proiezione KPI, 
costruzione algoritmi specifici, 
garanzia con condivisione del 
rischio tecnico e/o tecnologico. 

Garanzia del risultato. 
Assicurazione delle performance. 
Soluzioni di finanziamento “full Esco”. 



OBIETTIVI DELL’ANALISI E DELLA PROGETTAZIONE: 

•  Quantificare il potenziale termico a disposizione e individuare la soluzione 
tecnologicamente adeguata al recupero di calore da flussi con elevato grado di polverosità 

•  Individuare l’utenza che potesse utilizzare in maniera totale e sincronica il calore 
recuperato 

•  Sviluppo progettuale dell’impianto nel suo complesso sia a livello di recupero che di 
utilizzo del calore, con implementazione del sistema di monitoraggio e controllo 

•  Analisi costi-benefici, anche in relazione al contributo attivo dei fornitori 

RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE: 

•  Riduzione dei consumi di metano del post-combustore di circa il 
36% , che corrisponde a circa il 20% dei consumi globali di 
stabilimento 

•  Miglioramento dell’impatto ambientale, abbattimento di circa 1.500 
ton/anno di CO2 

•  Ulteriore miglioramento dell’efficienza operativa del post-
combustore di circa il 4% 

Come sfruttare al meglio il patrimonio energetico? 
Lo studio è stato mirato all’identificazione dell’indice prestazionale del post-combustore [MJ/ (kg °C)], frutto di un approfondito bilancio 
energetico, allo scopo, tra l’altro, di quantificare il contributo di cascami termici recuperati dall’aria di raffreddamento dell’argilla espansa. 





Lavorare e far crescere le proprie competenze in 25 settori dell’industria 
Italiana, si è tradotto in un portafoglio clienti oggi composto da più di cento 
grandi aziende. 

Le nostre referenze. 

•  3B 
•  Acciaierie Bertoli Safau 
•  Acqua Claudia 
•  Acqua Fontenoce 
•  Acqua Smeraldina 
•  Acqua Tione 
•  AGC Automotive Italia 
•  AGC Flat Glass 
•  Alf Uno 
•  Alsco 
•  Aprilia 
•  Bari Fonderie Meridionali 
•  Bayer 
•  Birra Peroni 
•  Boario 
•  Calabria Acqua Minerale 
•  CDS Viroplastic Beverage 
•  Ceramica Falerii 

•  Portovesme 
•  RA.M.OIL 
•  Roquette Italia 
•  S.A.P.L.O. 
•  Salpa 
•  Sangemini 
•  Sata 
•  Seda Italy 
•  Servizi Ospedalieri 
•  Sevel 
•  Seves 
•  Sifar Placcati 
•  Slim Aluminium 
•  Società delle Fucine 
•  Tarkett 
•  Tecnoparco Valbasento 
•  Teksid 
•  Tekton 
•  Tifast 
•  Trafilerie Carlo Gnutti 
•  Trenitalia 
•  ThyssenKrupp AST 
•  VM Motori 
•  Wienerberger 
•  Zegna Baruffa 

•  Laterlite 
•  Lavanderia Baccini 
•  Mater Biopolymer 
•  Maserati 
•  Mediagraf 
•  Meridiana Legnami 
•  Micromix 
•  Molino San Paolo 
•  Montalbano Industria 

Alimentare 
•  Monticchio Gaudianello 
•  Mopar 
•  Moto Guzzi 
•  New Cleaning Group 
•  Norda 
•  Novelis 
•  Nuova Plast 
•  PAM - Panorama 
•  Pfizer 
•  Piaggio 
•  Pianeta Alimentare 
•  Plasco 
•  Plasmon - Heinz 

•  Ceramiche Catalano 
•  Chi-Ma Florence 
•  Coca-Cola 
•  Cooper Standard 
•  Deref 
•  Dipharma 
•  Doimo Cucine 
•  Ferrarelle 
•  Ferrero 
•  Fiat Chrysler Automobiles 
•  Fonti di Vinadio 
•  Fornaci Calce Grigolin 
•  Galassia 
•  Gildo Rachelli 
•  GSI (Gruppo Sanitari Italia) 
•  G-Tech / Lottomatica 
•  Guala Closures 
•  Imballplast 
•  Kerakoll 
•  K-Flex 
•  Laminazione sottile 




