
intelligent Energy Efficiency
Case Histories & Applications

Monitoraggio & Diagnostica



Monitoraggio & Diagnostica.
AGAP (Maserati). Sala compressori.

L’aria compressa è un vettore energetico indiretto presente in quasi tutti i processi 
industriali.

Tale vettore richiede una notevole quantità di energia per essere prodotto, arrivando 
addirittura a pesare circa il 50% dei consumi totali di energia elettrica in alcuni      
settori specifici.

Aumentare l’efficienza energetica della sala compressori significa abbattere i costi 
di produzione dell’aria compressa, fino al 40%.

Il monitoraggio in continua dei principali parametri, 
un accurato sistema di gestione e un corretto                        
dimensionamento della sala, sono i punti di forza 
per essere più competitivi sul mercato.

I nostri sistemi di monitoraggio vengono progettati 
e realizzati su misura per ogni singolo cliente, e             
permettono di controllare i principali parametri 
quali:

• Assorbimento elettrico dei compressori /  
   surpressori;
• portata di aria erogata dalle macchine;
• pressione di produzione e di rete.

50%

-40%

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al                      
miglioramento della gestione aziendale ed energetica ed alla definizione 
di piani di efficientamento energetico.

Analizzando i fabbisogni di aria compressa minuto per minuto, sono state riscontrate notevoli variazioni rispetto alla 
media oraria, causate da un’elevata presenza di “interruzioni” vuoto/carico nell’arco delle ore di analisi.

L’andamendo emerso, sostanzialmente una gaussiana,               
dimostra che il problema è di fatto strutturale e non occasionale, 
necessitando interventi per migliorare drasticamente la             
perfomance operativa associata.  

- Nuovo assetto impiantistico
- Miglioramento Indici di Performance del 20%
- Riduzione fabbisogno energetico di 550.000kWh/y 

A queste interruzioni,            
fortementi incidenti, è stato 
associato un tasso di              
instabilità di cui è stata 
studiata e determinata la               
frequenza.

INSTABILITY 
RATE



Il monitoraggio in continua dei principali parametri, 
un accurato sistema di gestione e un corretto                        
dimensionamento della sala, sono i punti di forza 
per essere più competitivi sul mercato.

I nostri sistemi di monitoraggio vengono progettati 
e realizzati su misura per ogni singolo cliente, e             
permettono di controllare i principali parametri 
quali:

• Assorbimento elettrico dei compressori /  
   surpressori;
• portata di aria erogata dalle macchine;
• pressione di produzione e di rete.

Monitoraggio & Diagnostica.
CDS Piacenza. Gruppi frigo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al                      
miglioramento della gestione aziendale ed energetica ed alla definizione 
di piani di efficientamento energetico.

L’acqua refrigerata è un vettore energetico indiretto presente in quasi tutti i processi 
industriali.

Tale vettore richiede una notevole quantità di energia per essere prodotto, arrivando 
a pesare anche il 35% dei consumi totali nei periodi estivi. Interventi mirati possono 
aumentare la performance degli impianti oltre il 50% a parità di energia sviluppata.

+50%

Rappresentazione grafica 
dell’andamento degli assorbimenti 
elettrici e dell’energia termica 
erogata dei gruppi frigo di CDS 
Piacenza.

In base allo studio è stato possibile determinare il fabbisogno di energia termica in funzione delle utilities di             
processo e al variare delle condizioni climatiche esterne.

Progettazione e dimensionamento impianto di raffreddamento. 

- Nuovo assetto impiantistico corredato di chiller e gruppi adiabatici
- Miglioramento Indici di Performance del 54%
- Riduzione fabbisogno energetico di 426.200kWh/y 



Le incrostazioni derivanti dalle reazioni chimico-fisiche causavano un crollo dell’Ip 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.

Una gestione proattiva degli impianti guidata dallo studio dell’evoluzione dell’Ip associato ha permesso di invertire 
completamente la tendenza operativa consolidata, passando da un numero minimo di manutenzioni ad uno studio 
ed una comprensione scientifica di quando operarle per evitare crolli dell’Ip.

Monitoraggio & Diagnostica.
Porto Vesme. Efficienza Gestionale.

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al                      
miglioramento della gestione aziendale ed energetica ed alla definizione 
di piani di efficientamento energetico.

L’efficienza gestionale guidata dalle informazioni estrapolate dallo studio ed analisi 
dei dati di processi permette di ottimizzare e massimizzare lo sfruttamento delle 
risorse a disposizione.

E’ possibile aumentare la performance energetica di ben oltre il 50% individuando le 
corrette condizioni di utilizzo basandosi sullo studio degli Indici di performance.

+50%
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Assetto forni ad efficientamento avvenuto.

Smaltimento ossidi di zinco e 
piombo. “Fumi di acciaieria”.

La linea Waelz era già stata 
efficientata implementando un 
nuovo assetto impiantistico 
con l’introduzione di una 
soffiante che sfruttasse la 
produzione di calore da            
reazione esotermica di              
ossidazione del metallo        
contenuto nelle polveri, con 
una riduzione del 75% del BTZ 
necessario.

Raggiungimento delle 
condizioni ottimali di 
processo.

NUMERO MINIMO DI 
MANUTENZIONI

RIDUZIONE AL MINIMO 
RAGIONEVOLE DEGLI 
INTERVALLI PER LA 
MANUTENZIONE.

- Ulteriore incremento dei risparmi
- Incremento produttivo.
- Miglioramento Indici di Performance del 50%.

OPTIMUM
OPERATIVO



Traguardare nuovi obiettivi di competitività in ridotti termini temporali, per rafforzare la       
propria posizione sul mercato, allargare la fetta di riferimento o penetrarne di nuovi.

Uno strumento ed un sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al           
miglioramento della gestione aziendale ed energetica, ed alla definizione di piani di                     
efficientamento energetico.

Interventi di efficientamento energetico a risultati garantiti in grado di produrre un aumento 
della “Performance Energetica di Prodotto o di Servizio”.

intelligent Energy Efficiency.
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KnowledgeManagementSystem

EnergyPerformanceContract

Costruire il valore e la crescita diviene facile grazie ad 
un percorso senza ostacoli e dai risultati garantiti.


