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Introduzione

• Premessa:

 Qualsiasi politica di massimizzazione dell’efficienza

energetica non può prescindere dall’interessare in maniera

consistente le industrie di processo

 In Italia l’aggregato dei settori petrolchimici, cartario,

siderurgico e metalli non ferrosi da solo rappresenta

consumi per un totale di 17.5 MTEP di cui 8.6 MTEP sono

riconducibili a consumi di idrocarburi (gas e petrolio).

• Diversificazione di approccio per incremento efficienza

dei processi industriali:

 Progettazione “energy-sensitive” dei nuovi impianti

 Ottimizzazione impiantistica mediante “plant retrofitting”

 Implementazione “best practices” attraverso l’utilizzo di

adeguate tecnologie per il controllo e il monitoraggio

processo (Ottimizzazione, Controllo Avanzato- APC)

“Low-hanging 

fruit”
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ANALISI 

(Identificazione potenziale di efficienza)

Es.soluzione

prodotti

(A) Check-Up Self assessment

realizzato tramite questionario     

on-line, specifico per il settore di 

appartenenza, completamente 

coperto da privacy.  

Determinazione qualitativa del 

potenziale di miglioramento

(B) Flash Audit Mappatura 

dettagliata delle aree, impianti e 

processi.  Determinazione macro 

soluzioni e % efficienza.

Eseguito autonomamente 

attraverso una raccolta dati e 

sviluppato con supporto di 

specialisti.

(C) Feasibility Study Studi 

specifici di fattibilità e progettazione 

soluzioni personalizzate di 

interventi migliorativi.                        

Eseguito da specialisti qualificati 

come “esperti in gestione 

dell’energia” in accordo alla norma 

tecnica UNI CEI 11339:2009

PRODOTTI SISTEMI

AFFIDABILITA’

(RAMS)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)

CONTRATTI

ENERGETICI

TECNOLOGIA 

PROCESSO 

AREE DI INTERVENTO

Check-up

Feasibility Study

Benchmark Database

Flash Audit

Una visione per l’Efficienza Energetica 

La scalabilità dell’analisi e le aree di intervento

Check-UP

Individuazione del   

Potenziale di Miglioramento

(per singola area di intervento)  

Flash Audit

Individuazione del

Potenziale di Efficienza

(determinazione possibili soluzioni) 

Feasibility Study 
Determinazione del               

Valore di Efficienza e ROI

(relativi alla/e soluzioni scelte)
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Ottimizzazione Energetica negli Impianti Industriali

Obiettivi:

• Affidabilità e stabilità fornitura energetica

• Impatto ambientale contenuto

• Disturbi alle unità produttive minimizzati

• Costi operativi ridotti

Gli impianti industriali sono sistemi complessi: 

• Grande numero di componenti (spesso ridondanti)

• Elevati standard in termini di affidabilità e disponibilità

• Molteplici opportunità di approvvigionamento energetico

• Condizioni operative soggette ad altissima variabilità

• Convivenza di equipment e infrastrutture moderne e obsolete

GRANDI OPPORTUNITÀ DI RIDURRE I 

CONSUMI ENERGETICI TRAMITE 

TECNOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE

Approccio Multi-stadio per implementare Soluzioni di Ottimizzazione Energetica

Opportunity Detailed 

Studio di 

Fattibilità Implementazione Follow-Up

Step I Step II Step III
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Esempi di casi applicativi

Ottimizzazione del Sistema di Controllo di Base

• Applicazione di soluzioni e metodologie avanzate per la risintonizzazione e il

monitoraggio dei regolatori di base attraverso uno speciale prodotto software.

• Il prodotto basato su SW e’ modulare e comprende Tuning (risintonizzazione

parametri del regolatore) e Auditing (monitoraggio performance loop di controllo).

• Procedure di ricalibrazione del controllo di base hanno permesso ad un solo

Ingegnere di Controllo di risintonizzare più di 250 loops (TIC, FIC, PIC, LIC and pH)

in meno di 3 settimane (invece di 6/8 mesi).

PRODOTTI

SISTEMI

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)

TECNOLOGIA 

PROCESSO

AFFIDABILITA’

(RAMs)

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

AREA PROD.

SCOPERTA

Pay-back  << 12 mesi

% Efficienza > 5 %
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In tutti i sistemi vengono utilizzati sensori per controllare tutte le variabili e

misure essenziali per il corretto funzionamento di macchine ed impianti. La

conoscenza del loro buon funzionamento permette di evitare fuori servizi e

guasti.

PRODOTTI

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

Pay-back  4-6 mesi

% Efficienza > 4%

TECNOLOGIA 

PROCESSO

AREA PROD. 

COPERTA

SISTEMI

Esempi di casi applicativi
Sensor Validator

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Esempi di casi applicativi

Controllo Avanzato (APC) di un Industrial Power Plant

• La riduzione della variabilità dei parametri operativi è la chiave per la riduzione dei consumi 

energetici. 

• Attraverso opportuni tool software basati su modelli di processo (APC) e’ possibile: 

 Ridurre gli stress termici, le probabilità di fermo caldaia e ottenere una maggior stabilità 

nella produzione (es. Controllo di Pressione).

 Diminuzione Consumi Energetici operando in prossimità del punto di lavoro ottimale 

(es. Controllo di Temperatura). 

 L’intera applicazione ha consentito una riduzione del 4% dei costi energetici.

Controllo della Pressione Vapore

APC ON

Controllo di Temperatura

APC ON

PRODOTTI

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

Pay-back  <12 mesi

% Efficienza 3-7%

TECNOLOGIA 

PROCESSO

AREA PROD. 

SCOPERTA

SISTEMI
AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Esempi di casi applicativi

Energy Monitoring and Optimisation

PRODOTTI

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

TECNOLOGIA 

PROCESSO

AREE PROD.

UTILITIES

SISTEMI
AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)

Applicazione basata su software modulare e scalabile per il monitoraggio, la

previsione e l'ottimizzazione dei consumi dei vettori energetici (elettrico, termico,

aria, gas, altri combustibili e acqua), in maniera tale da regolare le richieste

energetiche, in funzione dei differenti costi di approvvigionamento e dei carichi di

produzione.

DCS

Integration
IMO

Integration

Prod Plan

Integration

Pay-back  12 mesi

% Efficienza 2-5%
HMI

Custom 

Interface
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Esempi di casi applicativi
Cogenerazione con motore a gas naturale

La semplificazione impiantistica associata a questa soluzione consente di

ottenere benefici sia in termini gestionali (un solo impianto integrato) che di

riduzione dei costi diretti legati ai vettori energetici.

PRODOTTI

SISTEMI

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)

TECNOLOGIA 

PROCESSO

AFFIDABILITA’

(RAMs)

CONTRATTI

INDUSTRIALE

LAMINATOI

UTILITY

Pay-back  < 18 mesi

% Efficienza > 50 % (a parità di 

energia utile prodotta)
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Esempi di casi applicativi
Recupero del calore di condensazione delle macchine 

frigo/condensatori

PRODOTTI

SISTEMI

TECNOLOGIA 

PROCESSO

CONTRATTI

INDUSTRIALE

STAZIONE 

COMPRESSIONE

AREA PROD. 

SCOPERTA

La modalità più semplice di recupero del calore consiste nell’utilizzare

direttamente l’aria calda usata per il raffreddamento del compressore. È

possibile sfruttare l’aria calda anche per i processi di essiccazione o per il

preriscaldamento dell’aria dei bruciatori di combustibili.

Pay-back  < 12 mesi

% Efficienza > 5 %

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Esempi di casi applicativi
Banco di rifasamento

Nelle utenze industriali, la maggior parte dei carichi è costituita da motori e

trasformatori che generano un campo magnetico che sfasa tensione e corrente

con produzione di potenza reattiva, non utilizzabile. L’installazione di specifici

banchi di rifasamento permette una riduzione economica significativa delle

spese energetiche.
PRODOTTI

SISTEMI

TECNOLOGIA 

PROCESSO

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

AREA PROD. 

COPERTA

Pay-back  < 6 mesi

% Efficienza > 15 %

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)

AFFIDABILITA’

(RAMs)
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Esempi di casi applicativi
Procedure di riduzione dei tempi di idle delle macchine

Una ristrutturazione dei processi di produzione, è attuabile più facilmente in linee

non vincolate, con step di lavorazione movimentabili. La revisione del lay-out è

guidata da una valutazione di dettaglio dei parametri di lavorazione.

PRODOTTI

SISTEMI

TECNOLOGIA 

PROCESSO

CONTRATTI

INDUSTRIALE

FARMACEUTICO

AREA PROD. 

COPERTA

Pay-back  < 12 mesi

% Efficienza > 4 %

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Esempi di casi applicativi
Riduzione delle perdite d’aria

In quei contesti produttivi nei quali il servizio principale è costituito da aria, il

monitoraggio delle perdite lungo tutta la distribuzione è ottenibile con interventi

molto puntuali a cui possono corrispondere guadagni di efficienza significativi.

PRODOTTI

SISTEMI

TECNOLOGIA 

PROCESSO

CONTRATTI

INDUSTRIALE

PETROLCHIMICO

UTILITY

Pay-back  < 8 mesi

% Efficienza > 8 %

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Una bassa affidabilità e manutenibilità degli equipment comporta una loro scarsa

disponibilità con conseguenti improduttività a fronte comunque di costi fissi. A

componenti meccanici operanti al di fuori delle loro tolleranze di montaggio

possono corrispondere variazioni nei corrispondenti carichi elettrici.

PRODOTTI

SISTEMI

TECNOLOGIA 

PROCESSO

CONTRATTI

INDUSTRIALE

METALLURGICO

UTILITY

Pay-back  < 18 mesi

% Efficienza > 15 %

Esempi di casi applicativi
Affidabilità dei componenti

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Quasi tutte le apparecchiature oggi utilizzate nell’industria richiedono qualità

dell’alimentazione elettrica mentre gli azionamenti presenti generano armoniche

e disturbi che fanno aumentare le perdite e diminuire l’affidabilità e la vita utile

delle macchine.

SISTEMI

PRODOTTI
TECNOLOGIA 

PROCESSO

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

Pay-back  < 12 mesi

% Efficienza > 5 %

AREA PROD. 

SCOPERTA

Esempi di casi applicativi
SVC e Filtri Selettivi

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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In tutti i sistemi industriali il corretto monitoraggio e la reale valutazione delle

condizioni delle utenze industriali è alla base di un affidabile e sicuro

funzionamento e di un efficace intervento di manutenzione.

Pay-back  6 mesi

% Efficienza > 4%

PRODOTTI

CONTRATTI

INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA

TECNOLOGIA 

PROCESSO

AREA PROD. 

COPERTA

SISTEMI

Esempi di casi applicativi
Stress Evaluator & Predictive Diagnostic

AFFIDABILITA’

(RAMs)

ORGANIZZAZIONE

(EnMS)
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Conclusione

• L’efficienza energetica nei processi industriali 

nasce da un’attenta e metodica attenzione ai dati 

di processo, alla loro misurazione e al loro 

trattamento

“… when you can measure what you are speaking 
about, and express it in numbers, you know 

something about it; but when you cannot express it in 
numbers, your knowledge is of a meagre and 

unsatisfactory kind…” 
William Thompson, Lord of Kelvin (1883)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Hubert_von_Herkomer03.jpg

