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Approfondimento Tecnico & Tecnologico.
Grigolin. Caratterizzazione impianti.

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’approfondimento Tecnico & Tecnologico completa e rafforza il ruolo di Avvenia 
come interlocutore unico per gli aspetti legati all’ottimizzazione energetica.

Verifica, studio e risoluzione delle          
criticità di processo o gestione.

Definizione della baseline di                 
riferimento e studio delle soluzioni di 
miglioramento.

Aumento delle performance produttiva 
e riduzione dei consumi associati.

Caratterizzazione Ip del processo o 
della gestione.

Mulino a sfere per la macinazione del clinker 

Analisi specifica dal punto di vista energetico dei parametri di funzionamento dei mulini a sfere, per la 
produzione del cemento.

Proposta di installazione di presse a rulli ad 
alta pressione in sostituzione o in serie ai 
mulini a sfere per la produzione del                 
cemento attualmente installati.

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

Identificazione dell’andamento dell'indice prestazionale [kWh/t] e della produttività oraria [t/h] in 
funzione del quantitativo di additivi fluidificanti utilizzati.

- Individuare la migliore soluzione progettuale
- Definire i potenziali risparmi associati
- Analisi costi/benefici intervento-44%

Consumi



Approfondimento Tecnico & Tecnologico.
Slim Aluminium. Caratterizzazione “Ip”.

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’approfondimento Tecnico & Tecnologico completa e rafforza il ruolo di Avvenia 
come interlocutore unico per gli aspetti legati all’ottimizzazione energetica.

Verifica, studio e risoluzione delle          
criticità di processo o gestione.

Definizione della baseline di                 
riferimento e studio delle soluzioni di 
miglioramento.

Utilizzo ibrido di impianto/attrezzatura 
di processo.

Necessità di definire un Indice di Performance 
in funzione delle modalità di utilizzo

Aumento delle performance produttiva 
e riduzione dei consumi associati.

Caratterizzazione Ip del processo o 
della gestione.

Analisi specifica dal punto di vista energetico dei parametri di funzionamento di un forno basculante di 
mantenimento dell’alluminio liquido utilizzato anche per fusione per esigenze di produzione .

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

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. 

- Individuare la migliore soluzione progettuale
- Confronto con fornitori per scegliere la miglior tencologia
- Calcolo potenziale incremento di produttività
- Calcolo potenziali risparmi associati
- Analisi costi/benefici intervento-36%

Consumi

+15%
Produttività

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



Analisi termo-fluidodinamica computazionale e delle principali correlazioni della fisica tecnica per la          
verifica del corretto funzionamento di un recuperatore di calore a tubi di vetro

Identificazione  dell'effettivo grado di recupero termico in     
funzione sia delle condizioni esterne, sia delle fasi di lavoro 
svolte all'interno della malteria.

Approfondimento Tecnico & Tecnologico.
Saplo. Analisi criticità funzionamento.

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’approfondimento Tecnico & Tecnologico completa e rafforza il ruolo di Avvenia 
come interlocutore unico per gli aspetti legati all’ottimizzazione energetica.

Verifica, studio e risoluzione delle          
criticità di processo o gestione.

Definizione della baseline di                 
riferimento e studio delle soluzioni di 
miglioramento.

Aumento delle performance produttiva 
e riduzione dei consumi associati.

Determinazione malfunzionamenti 
dovuti alla non corretta installazione di 
paratie di protezione.

Calcolo dell’effettivo recupero di calore 
dello scambiatore.

Caratterizzazione Ip del processo o 
della gestione.

Simulazione fluidodinamica di un recuperatore a tubi di vetro e grafico dell'andamento del recupero termico in funzione della                 
temperatura ambiente e della temperatura di rugiada dell'aria di processo

Caratterizzato il funzionamento dell’impianto in esame è stato effettuato un ulteriore approfondimento che 
ne ha messo in correlazion l’utilizzo con il processo:



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.
Case histories and applications.

KnowledgeManagementSystem

EnergyPerformanceContract

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


