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Tutte le novità  
della quinta edizione
Cari lettori,

è un piacere per me scrivere l’editoriale  

del terzo numero della nostra rivista 

Energy Efficiency Stories Magazine, 

strumento ormai fondamentale,  

essenziale e di riferimento per l’evento 

Energy Efficiency Stories, ideato e organizzato da TIMGlobal Media. 

Con l’edizione 2018, il convegno è alla sua quinta edizione. Nelle 

quattro edizioni passate si sono consolidati sempre più i suoi scopi, 

i suoi obiettivi e la sua struttura: Energy Efficiency Stories è divenuta 

una piattaforma di informazione e dialogo utile a tutte quelle figure 

professionali che si occupano di efficientamento energetico in 

ambito industriale. In un settore in rapida crescita innovative come 

quello dell’efficienza energetica, rinomato per essere oggetto di 

continue idee rivoluzionarie, un evento del genere, le cui peculiarità 

sono l’ascolto e il confronto, non può che essere interessante e di 

aiuto al mondo industriale odierno.

L’interesse verso Energy Efficiency Stories viene riconfermato anche 

quest’anno: il programma è ormai completo e le due sessioni, quella 

mattutina e quella pomeridiana, vedranno un susseguirsi di relazioni 

di alta qualità, partendo con Eni, passando per Pirelli e SAPIO, e 

arrivando a Enipower e Toyota LTE.

Non mi resta che augurarvi una buona lettura e augurarmi di vedervi 

seduti in platea alla quinta edizione di Energy Efficiency Stories!

Marta Roberti
Editor Energy Efficiency Stories Magazine

Marta Roberti, Editor EESM 
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PROGRAMMA

Sessione mattutina

• Ore 9,00 Registrazione - Welcome Coffee

• Ore 9,30 Apertura lavori a cura di TIMGlobal Media

• Ore 9,40 Antonio De Roma, Direttore di Stabilimento, Eni 

La Bioraffineria Eni di Venezia: i motivi di una 
riconversione

• Ore 10,00 Alessandro Caminiti, Utilities & Energy 

Manager, Pirelli  

Energy Efficiency in a Tyre Company

• Ore 10,20 Giuseppe Ferrari, Responsabile Ufficio 

Tecnico, Hydac 

Efficienza energetica nei sistemi oleodinamici: 
l’azionamento elettroidraulico a velocità variabile

• Ore 10,40 Giuseppina Belladelli, Caseificio Belladelli 

La cogenerazione nel settore Lattiero-Caseario:  
opportunità e vantaggi. Il caso del Caseificio BeIladelli

• Ore 11,00 Coffee Break & Networking

• Ore 11,20 Marco Serafin, Direttore di Stabilimento, SAPIO  

Ottimizzazione consumi energetici impianto ASU  
(Air Separation Unit)

• Ore 11,40 Mauro Viganò, Area Manager, SDT 

Applicazioni Ultrasonore per il Risparmio Energetico

• Ore 12,00 Davide Cuppari, Sales Area Manager - 

Cogeneration, Intergen  

Cogenerazione taylor made per l’industria alimentare - 
Il caso di Igor Gorgonzola

• Ore 12,20 Paolo Bocchi, Product Manager, Gruppo 

Salteco 

Applicazioni di fluido termo-isolante nel settore 
petrolchimico: eliminazione della CUI con risparmio 
energetico

• Ore 12,40 Marcello Salvio, Ingegnere dell’Unità Tecnica 

Efficienza Energetica, ENEA  

Diagnosi energetiche e riforma degli energivori:  
stato dell’arte e prospettive future

• Ore 13,00 Lunch & Networking

Sessione pomeridiana

• Ore 14,00 Gabriele Tassan, Strategic Projects 

Development Coordinator, Klüber Lubrication  

L’impatto del lubrificante nel miglioramento 
dell’efficienza energetica degli asset di produzione. 
Caso applicativo: compressori aria a vite

• Ore 14,20 Giuseppe Giannotti, Energy Manager, 

Enipower 

L’esperienza di EniPower nel Sistema di Gestione 
dell’Energia ISO 50001

• Ore 14,40 Graziano Dal Tio, Alberto Mantegazza, 

Ingersoll Rand / Sabrina Santarossa, Turboden 

Waste Heat Recovery System:  
Compressed Air & ORC Application

• Ore 15,00 Sharon Aquilea, Energy and Environment 

Deputy, Toyota LTE 

The application of MUDA concept for the Energy 
Efficiency in the scope of Toyota Production System

• Ore 15,20 Fine lavori: consegna Attestati di 

Partecipazione

• Ore 15,30 Visite esclusive a: Bioraffineria Eni  

e Stabilimento SAPIO

15 Novembre 2018 – Porto Marghera (VE)
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La richiesta di elevati livelli di produttività, 

combinata alla crescente necessità di un 

utilizzo parsimonioso delle risorse, sono alla 

base delle tendenze dei mercati verso l’otti-

mizzazione di ogni fase dei processi produtti-

vi che coinvolge anche gli impianti. Moderni 

ed efficienti sistemi oleodinamici rappresen-

tano una possibilità di ottimizzazione degli 

impianti, anche in termini di revamping.

Hydac, azienda leader nel settore, da anni svi-

luppa e commercializza soluzioni che, oltre 

a fornire i vantaggi tipici dell’oleodinamica 

tradizionale quali densità di potenza, modu-

larità e robustezza, si rivelano piuttosto van-

taggiose sul piano energetico.  Tra le diverse 

soluzioni, volte alla riduzione delle inevitabili 

perdite in rendimento dovute alla trasforma-

zione dell’energia nelle varie forme, gli azio-

namenti elettroidraulici a velocità variabile 

con controllo elettronico offrono particolari 

vantaggi. Si tratta di soluzioni compatte che 

integrano pompa a ingranaggi, motore asin-

crono o servomotore, inverter programmabi-

le, bus di campo e sensoristica. 

Uno studio descrittivo ed applicativo della 

tecnologia dell’azionamento elettroidraulico 

Efficientamento energetico  
dei sistemi oleodinamici 

Con gli azionamenti elettroidraulici a velocità variabile  
con controllo elettronico di Hydac

a velocità variabile sarà oggetto della pre-

sentazione a cura dell’ing. Giuseppe Ferra-

ri, Technical Manager di Hydac S.p.A., che si 

terrà il 15 Novembre 2018 a Porto Marghera 

(VE) in occasione dell’evento Energy Effi-

ciency Stories organizzato da TIMGlobal Me-

dia, a cui Hydac S.p.A. partecipa in qualità di 

main sponsor.

Nella presentazione verranno proposti studi 

comparativi tra le tecnologie di azionamento 

oleodinamico per note applicazioni industria-

li. Il risultato finale? Mediante la regolazione 

elettronica del flusso, gli azionamenti elet-

troidraulici a velocità variabile permettono 

l’assorbimento di potenza elettrica solo on 

demand, la diminuzione delle dimensioni del 

serbatoio, un’architettura più snella e robusta 

di impianto grazie all’eliminazione di valvole 

di controllo portata e di scambiatori per il raf-

frescamento dell’olio, una maggiore flessibi-

lità produttiva e la riduzione della rumorosità 

dell’impianto. 

L’efficienza energetica ha inoltre immediato 

riscontro sul lato economico: a conclusione 

della presentazione verrà, infatti, calcolato e 

dimostrato come, a fronte di un costo di ac-

quisto del sistema (compatibile peraltro con i 

piani di super ed iper ammortamento secon-

do il modello Industry 4.0), i costi di eserci-

zio nettamente inferiori portino ad un rientro 

dell’investimento in meno di due anni.

Gli azionamenti elettroidraulici a velocità 

variabile sviluppati e commercializzati da 

Hydac KineSys presentano innumerevoli 

vantaggi: il più immediato, da un punto di 

vista gestionale, è sicuramente rappresenta-

to dall’integrazione di hardware e logica di 

controllo che ne regolano il funzionamento. 

Ciò si traduce nel vantaggio di avvalersi di un 

unico fornitore.

Il controllo elettronico della velocità di ro-

tazione del gruppo moto – pompa permette 

a questi sistemi di adattarsi in maniera coe-

rente alle richieste di lavoro, elaborando così 

la portata d’olio necessaria per rispondere 

alla contropressione dell’impianto. Questa 

peculiarità li differenzia dagli azionamenti 

oleodinamici tradizionali più inefficienti e 

dissipativi che, caratterizzati da un gruppo 

moto – pompa a velocità e cilindrata fisse, 

elaborano una portata d’olio sempre costan-

te, regolata attraverso valvole.  

Novembre 2018 energy efficiency stories magazine | 5
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Eni
La Bioraffineria Eni di Venezia: i motivi di una riconversione

La crisi economica iniziata nel 2008 ha messo a dura prova la 

capacità delle raffinerie tradizionali di realizzare margini capaci 

di ripagare gli investimenti. In Europa, nel periodo 2008-2015, 

25 raffinerie sono state chiuse o trasformate in depositi, disper-

dendo un patrimonio di competenze e molti posti di lavoro. Eni 

invece ha affrontato le sfide imposte dalla crisi strutturale della 

raffinazione valorizzando i risultati degli investimenti in ricerca e 

innovazione e realizzando a Venezia il primo esempio al mondo 

di conversione di una raffineria petrolifera in una bioraffineria, 

grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining™ sviluppata nei la-

boratori Eni in collaborazione con Honeywell-UOP. La bioraffine-

ria Eni di Venezia produce, dal maggio 2014, una nuova gene-

razione di biodiesel di elevata qualità, il green diesel, grazie al 

quale è stato possibile commercializzare il nuovo Eni Diesel+, 

il carburante che ha il maggiore contenuto di componente bio-

logica e rinnovabile (15%) e il cui utilizzo ha evidenziato una 

notevole riduzione delle emissioni inquinanti. La trasformazione 

della bioraffineria ha unito tre obiettivi importanti: una maggiore 

sostenibilità ambientale, un futuro economicamente sostenibile 

per la raffineria, un futuro lavorativo per 200 persone, più altret-

tante delle imprese terze.

Antonio De Roma, si è lau-

reato in Ingegneria Elettrotec-

nica al Politecnico di Bari nel 

1990. Ha dedicato i suoi primi 

anni allo studio del comporta-

mento dei sistemi di potenza 

di grande dimensione in regi-

me transitorio pubblicando su 

riviste internazionali il frutto 

della sua ricerca. È in Eni dal 

1993. Dal 2003 al 2017 ha ri-

coperto il ruolo di Gestore di 

Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e calo-

re. Dal 2017 è Direttore della Bioraffineria Eni di Venezia.  

Pirelli
Energy Efficiency & Sustainability in a Tire Company

Sempre più azioni ed investimenti per efficientamenti energe-

tici affiancano la valutazione degli impatti ambientali ai criteri 

di sostenibilità economica normalmente utilizzati nella scelta di 

ogni progetto. I target ambientali supportano dunque, in ottica 

di miglioramento continuo, un sempre più raffinato sfruttamento 

delle risorse energetiche sia in termini di consumo, quindi costi, 

sia in relazione alle ormai rigidissime (e sempre più...) limitazioni 

sulle emissioni. I sistemi di monitoraggio, che fanno da corollario 

all’ormai ben nota Industria 4.0, giocano un ruolo imprescindibile 

nel futuro della gestione razionale dell’energia. Evidenziare pos-

sibili deviazioni dei consumi, dai valori consueti, riesce inoltre a 

predire possibili cause di breakdown venendo in supporto al mon-

do della manutenzione e delle efficienze di produzione. L’ulterio-

re impegno in investimenti “Green” fa poi da cappello al mondo 

della riduzione delle emissioni seppur non si intervenga diretta-

mente in termini di riduzione delle inefficienze energetiche.

Alessandro Caminiti, lau-

reato nel 2011 in Ingegneria 

Meccanica - Specialistica in 

Energia, presso l’Università 

degli studi di Roma ‘’Sapien-

za’’. Nel 2011 entra in R&D 

- Pirelli Tyre come Project En-

gineer per le macchine di Vul-

canizzazione a servizio degli 

stabilimenti industriali di tut-

to il mondo. Nel luglio 2015 

entra nel gruppo Manufactu-

ring nell’area di Energy Management. Dal 2017 si occupa sia di 

Energy Management che progetti Utilities principalmente per gli 

stabilimenti industriali, a livello headquarter.

Hydac
Efficienza energetica nei sistemi oleodinamici: l’azionamento 

elettroidraulico a velocità variabile

L’azionamento oleodinamico è un eccellente trade-off tra pro-

duttività ed energy savings, alla luce dell’elevata densità di 

potenza e delle possibilità di automazione ed efficientamento. 

Hydac, azienda leader nel settore, da anni sviluppa soluzioni 

energeticamente efficienti basate su azionamenti elettroidraulici 

a velocità variabile con controllo elettronico. Si tratta di soluzio-

ni compatte ed integrate che, adattandosi ai requisiti operativi, 

(aggiornati al 9 novembre)
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limitano drasticamente qualsiasi forma di dissipazione energe-

tica. I case-study proposti nell’intervento confermano come tali 

sistemi rendano possibile un notevole risparmio energetico e 

migliorino flessibilità produttiva e business continuity anche su 

impianti e macchine tradizionali. L’efficientamento è un obietti-

vo largamente perseguito, impiantisti ed utilizzatori dimostrano 

interesse crescente verso sistemi che portano enormi vantaggi in 

termini sia di produttività che di energy efficiency, garantendo in 

tempi rapidi il recupero dei costi di investimento.

Giuseppe Ferrari è laurea-

to in Ingegneria Meccanica 

al Politecnico di Milano e da 

oltre vent’anni si occupa di 

componenti e sistemi oleo-

dinamici presso Hydac Italia, 

azienda leader per componen-

ti e sistemi del settore ole-

oidraulico in ambito mobile 

e industriale; attualmente è 

responsabile dell’Ufficio Tec-

nico, che progetta e ingegnerizza azionamenti oleodinamici in 

ambito mobile e industriale, con particolare attenzione alle te-

matiche di automazione elettroidraulica, efficienza e sicurezza 

degli impianti.

Caseificio Belladelli
La cogenerazione nel settore Lattiero-Caseario: opportunità e 

vantaggi. Il caso del Caseificio Belladelli

Nel settore caseario i fabbisogni di energia elettrica e termica in-

cidono in maniera importante sui costi di produzione dello stabi-

limento. La cogenerazione può soddisfare una fetta importate del 

fabbisogno energetico generale dell’azienda, riducendo efficace-

mente i costi di produzione. Attraverso l’autoproduzione di energia 

elettrica ed il recupero termico dall’impianto di cogenerazione si 

aiuta l’ambiente, riducendo il consumo di numerose tonnellate 

equivalenti di petrolio annue e di emissioni di CO2 in atmosfera. 

Tutto questo è possibile grazie ad un impianto studiato ad hoc, che 

si integra in modo efficiente con il processo produttivo. In que-

sta sessione approfondiremo un caso applicativo all’interno di uno 

stabilimento nel settore lattiero-caseario. Sarà possibile analizzare 

infatti i vantaggi energetici derivanti, ambientali ed economici che 

l’impianto di cogenerazione ha portato all’ Azienda Casearia Bel-

ladelli, e di come questa tecnologia si è integrata efficientemente 

all’interno del loro processo produttivo.

SAPIO
Ottimizzazione consumi energetici impianto ASU (Air Separa-

tion Unit)

La presentazione propone di relazionare in merito alle azioni 

messe in atto negli ultimi anni da SAPIO a seguito delle muta-

te condizioni al contorno verificatesi nell’ambito dell’area indu-

striale di Porto Marghera. 

L’inizio del nuovo millennio ha infatti visto la progressiva fermata 

dei più importanti processi produttivi a tal punto da mettere in 

seria discussione la sostenibilità economica del processo produt-

tivo di SAPIO all’interno dell’area. A fronte degli eventi di cui 

sopra a partire dal 2009 la Società ha invece avviato una serie 

di significative azioni in termini di modifiche assetti produttivi e 

investimenti mirati al fine di un contenimento dei costi energe-

tici nonché anche importanti modifiche in ambito organizzativo. 

Tutte azioni atte a conseguire un più rapido recupero in termini 

di efficienza produttiva garantendo sempre e comunque l’impre-

scindibile ed elevato livello di affidabilità nei confronti del Polo 

industriale.

Marco Serafin, nato a Me-

stre (VE) il 18 settembre 

1965, si laurea in Ingegneria 

Elettrotecnica il 02 ottobre 

1990. Assunto presso lo sta-

bilimento Montedison di Fer-

rara a novembre 1990. Dopo 

adeguato periodo formativo 

inserito come Tecnologo di 

Processo nell’ambito della 

funzione Servizi Ausiliari alla 

Produzione dello stabilimento 

Petrolchimico di Ferrara fino al 1993. Dal 1993 al 1998 ricoperta 

la medesima mansione ma nell’ambito dello stabilimento Petrol-

chimico EniChem di Porto Marghera. Dal 1998 al 2001 nominato 

Responsabile Centrale Termoelettrica dello stabilimento di Porto 

Marghera. 

Entrato a far parte del gruppo Sapio (allora Crion Produzioni Sa-

pio) dal 2001, dal 2002 al 2008 ricoperta la mansione di Respon-

sabile di Produzione di stabilimento. Dal 2008 ad oggi Direttore 

dello Stabilimento Sapio di Porto Marghera certificato in ambito 

Qualità, Sicurezza e Ambiente. Lo stabilimento ricade nell’ambito 

delle attività a Rischio di Incidente Rilevante. 

Già iscritto all’Ordine degli ingegneri di Venezia fino al 1995. 

Conseguito attestato di Specializzazione in Prevenzione Incendi 

e conseguente abilitazione (rif. Legge n. 818/1984).
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SDT 
Applicazioni Ultrasonore per il Risparmio Energetico 

La presentazione di SDT Italia è mirata ad evidenziare l’estrema 

utilità nell’utilizzo della tecnologia ultrasonora per il risparmio 

energetico sugli impianti di produzione.

In particolare ci si concentrerà su tre applicazioni, a partire dal-

la ricerca perdite di aria compressa, per poi passare al controllo 

degli scaricatori di condensa, finendo con la lubrificazione a con-

dizione dei cuscinetti.

Per ognuna di queste applicazioni, verranno illustrate metodo-

logie di indagine e risultati ottenuti, con case story, file audio e 

video, e dati reali di risparmi conseguiti da chi si è affidato a SDT 

per tenere sotto controllo i propri costi energetici.

Mauro Viganò, Responsabile 

Commerciale di SDT ITALIA Srl, 

azienda che offre soluzioni e stru-

menti ad ultrasuoni per migliora-

re il Programma di Manutenzione 

Predittiva, negli anni ha accumu-

lato esperienza nei diversi campi 

applicativi della Manutenzione 

Predittiva indirizzando i clienti 

nella scelta della soluzione adat-

ta per la loro azienda.

Gruppo Salteco
Applicazioni di fluido termo-isolante nel settore petrolchimi-

co: eliminazione della cui con risparmio energetico

Gruppo Salteco presenta i vantaggi derivanti dall’applicazione 

del prodotto Mascoat DTI nell’industria con particolare attenzio-

ne al settore petrol-chimico. Mascoat DTI è un prodotto fluido 

termo-isolanteapplicabile a spruzzo che, con basso spessore, rie-

sce a fornire una barriera termica di enorme efficacia direttamen-

te a contatto con la superficie da proteggere. Ciò consentendo 

di ottenere notevoli risparmi sui costi di installazione, manuten-

zione, ispezione, processo e smaltimento su tubazioni, serbatoi 

e altre parti di impianto, anche dalla geometria complessa. Un 

grande pregio nell’utilizzo di questa soluzione è quello di non 

generare corrosione sotto isolante (CUI), fenomeno di degrado 

degli impianti. Mascoat DTI è un prodotto con altissimo conte-

nuto di micro-particelle ceramiche base acqua. Non propaga le 

fiamme, non è tossico ed è approvato per utilizzo anche nell’in-

dustria alimentare. Verranno mostrate alcune applicazioni nel 

settore petrol-chimico con particolare attenzione a quella che 

ha riguardato il rivestimento di un tetto di serbatoio di raffineria. 

Tra i vantaggi riscontrati dal cliente vi sono state la velocità di 

applicazione, la messa in sicurezza del tetto rispetto ai fenomeni 

corrosivi e l’efficientamento energetico.

Paolo Bocchi, nato a Chieti 

il 16 ottobre 1971, residente a 

Milano, è laureato in Ingegneria 

Meccanica al Politecnico di Mi-

lano. Attualmente Product Ma-

nager per la linea Coating della 

Salteco S.p.A.

Assiste la forza vendite e la 

clientela su problematiche ine-

renti alla scelta delle soluzioni 

e dei materiali più idonei alla 

soluzione di problematiche di ri-

vestimenti antiusura. Ha già ricoperto ruoli con responsabilità di 

manutenzione e ricerca e sviluppo con esperienza pluriennale in 

una grossa realtà del settore dell’imballaggio.

ENEA
Diagnosi energetiche e riforma degli energivori: stato dell’arte 

e prospettive future

ll D.Lgs 102/2014 prevede che le grandi imprese del settore in-

dustriale misurino l’energia consumata, dalla seconda tornata di 

diagnosi in poi. Se infatti nel primo ciclo del 2015 erano ammes-

se stime e misure indirette dei vettori energetici, il chiarimento 

del Mise di novembre 2016 ha chiarito che dalla seconda dia-

gnosi in poi (a partire dal 2019 quindi) sarà necessario misura-

re i vettori energetici. L’ENEA ha elaborato nel corso del tempo 

tutta una serie di documenti tecnici atti ad aiutare le imprese ad 

affrontare in modo costruttivo gli impegni previsti dal decreto. 

In particolare, l’Agenzia ha predisposto, a beneficio del settore 

industriale e di alcuni comparti del settore terziario, delle linee 

guida in grado di fornire una metodologia per misurare i consumi 

e per ridurre gli sprechi, evitando il rischio di misurare in modo 

inefficace, servendosi di strumenti di misura inutili. Le Linee gui-

da del monitoraggio individuano dunque un percorso atto a faci-

litare la “misura” del dato energetico, individuando percentuali 

di monitoraggio a seconda della fascia di consumi, metodologie 

di misure, metodologie di clusterizzazione dei siti da monitorare. 

L’obiettivo è quello di rendere le diagnosi quanto più precise e 

conformi alle realtà aziendali, anche in vista della imminente 

riforma degli Energivori, prevista a partire dal 2019. Il decreto 
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21 dicembre 2017, difatti, individua nell’ENEA (all’art. 8) l’Ente 

che dovrà individuare, a partire appunto dall’analisi dei dati pro-

venienti dalle diagnosi del 102/2014, gli indici di prestazione 

energetica per tutti i codici ATECO. Tali indici, detti anche indici 

di consumo efficiente, saranno il parametro rispetto al quale le 

aziende dovranno confrontare i propri consumi per accedere al 

meccanismo incentivante.

Marcello Salvio, ingegnere 

e ricercatore presso l’Unità 

Tecnica Efficienza Energeti-

ca dell’ENEA (UTEE-EEAP) nel 

centro della Casaccia (Roma). 

Attualmente svolge l’attività di 

ingegnere come valutatore dei 

progetti a consuntivo (PPPM), 

schede standard e analitiche 

nell’ambito del Meccanismo 

dei certificati bianchi. Ha col-

laborato con il Ministero del-

lo Sviluppo Economico per la redazione delle nuove Linee Guida 

del meccanismo. Svolge attività di consulenza, sempre per conto 

dell’Unità Tecnica, a primarie aziende italiane in svariati settori 

energivori. Al Suo attivo, inoltre, attività di audit energetici e di im-

plementazione di progetti di efficienza energetica nel settore pri-

vato. Partecipa, come docente, ai corsi di formazione nell’ambito 

dell’Energy Management organizzati da ENEA, Fire ed altri soggetti 

del settore energetico. Svolge attività di supporto all’implementa-

zione del D.Lgs.102/14 (direttiva 27/2012) in ambito nazionale, 

attraverso attività di studio, attività di formazione ed informazione. 

Svolge attività di tutoraggio a studenti di ingegneria della Facoltà 

di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata (Roma). Ha partecipato 

a progetti europei sull’Energy Efficiency nell’industria nell’ambito 

di horizon 2020. È rappresentante italiano, per conto di ENEA e 

MISE, nell’ambito della Concerted Action (CA EED Domain nr 4) per 

l’applicazione della Direttiva 27 sull’Efficienza Energetica nei pae-

si membri della UE. Laureato nel 2007 in Ingegneria per l’ambiente 

e il territorio, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Napoli al nr 18170. 

Klüber Lubrication
L’impatto del lubrificante nel miglioramento dell’efficienza 

energetica degli asset di produzione. Caso applicativo: com-

pressori aria a vite

Un lubrificante è innanzitutto un prodotto chimico con una fun-

zionalità e delle prestazioni che vengono valutate sotto un profilo 

puramente meccanico. Un lubrificante speciale viene sviluppato 

proprio nell’ottica di ridurre l’attrito e proteggere i componenti da 

fenomeni di usura e corrosione. La riduzione dell’attrito nel funzio-

namento degli elementi di macchina porta ad una minore richie-

sta di energia e di conseguenza ad un saving energetico tanto più 

significativo, quanto più importante è il ruolo della lubrificazione. 

Il caso che verrà presentato dai nostri esperti è un’esperienza di 

Energy Efficiency effettuata in collaborazione con una società spe-

cializzata nella gestione dei compressori aria, presso un importan-

te realtà produttiva di componentistica meccanica. Dai rilievi sul 

campo si osserva come l’impiego di un lubrificante speciale porti 

ad un importante risparmio energetico, se paragonato ad una solu-

zione standard di primo equipaggiamento.

Gabriele Tassan ha inizia-

to la sua carriera lavorando 

nell’ambito Service e Assi-

stenza Post Vendita. Dal 2012 

ha ricoperto in Klüber Lubrica-

tion dei ruoli di natura com-

merciali in primis, con parti-

colare cura su alcuni mercati 

focus come il Wood Panel e 

la linea dei Bonded Coatings. 

Si è poi di nuovo focalizzato 

su ruoli di maggiore rilevanza 

tecnica: dal 2015 è coordinatore del nuovo team di Business Sup-

port & Services, gestendo a pieno titolo il programma di KlüberEf-

ficiencySupport - il pacchetto di servizi con cui Klüber Lubrication 

supporta la propria Clientela nel raggiungimento degli obiettivi 

di efficienza (sia essa efficienza dei processi, della gestione della 

manutenzione o efficienza energetica).

EniPower
L’esperienza di EniPower nel Sistema di Gestione dell’Energia 

ISO 50001

EniPower, società costituita nel novembre del 1999, è controllata 

da Eni ed opera nella produzione di energia elettrica. Nel 2009 la 

società ha completato un piano d’investimenti ambizioso, sosti-

tuendo gradualmente unità convenzionali alimentate a olio com-

bustibile e dedicate alla produzione di utilities per i complessi 

petrolchimici e le raffinerie del gruppo, con cicli combinati più 

moderni di “Classe F”, alimentati principalmente a gas naturale. 

Con una capacità totale installata di circa 5 GW elettrici EniPo-
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Graziano Dal Tio è un Mana-

ger con una pluri-decennale 

esperienza nel settore dell’aria 

Compressa. Inizia la sua carrie-

ra nell’ambito dell’produzione 

industriale inserendosi succes-

sivamente nell’ area Commer-

ciale del B2B costruendo un im-

portante percorso professionale 

nella gestione di organizzazioni 

di Vendita nel canale Diretto, 

Distribuzione e Key Account Management. Il connubio professio-

nale con la multinazionale Ingersoll Rand leader nel settore Indu-

striale iniziato nel 2001 è stato particolarmente positivo in termini 

di crescita e sviluppo di progetti strategici dedicati al migliora-

mento della rete commerciale, creazione di filiali e riorganizza-

zione dell’area Service con importanti risultati finanziari ottenuti 

attraverso un elevato grado di soddisfazione dei Clienti e dei propri 

collaboratori.

Alberto Mantegazza si è laure-

ato in Ingegneria Aerospaziale al 

Politecnico di Milano nel 2000. 

Ha effettuato la Tesi presso l’in-

dustria Aeronautica Aermacchi 

di Venegono Superiore con uno 

studio sperimentale sulla resi-

stenza ad impatto delle ali del 

prototipo dell’addestratore mili-

tare supersonico YAK/AEM130. 

È in Ingersoll Rand dal giugno 

del 2001 ricoprendo diversi ruoli e assumendo responsabilità sem-

pre crescenti gestendo con successo progetti internazionali e team 

motivati e performanti. Dal 2013 è responsabile commerciale per 

i mercati del Air Separation Unit e dell’Engineering Procurament 

and Construction per Ingersoll Rand sul territorio italiano. In que-

sto ruolo ha sviluppato competenze ed esperienza nell’ambito 

dell’efficienza energetica come chiave per ottenere successi nella 

realizzazione di impianti industriali dove la componente tecnolo-

gica di Ingersoll Rand ha aiutato i clienti ad ottenere importanti e 

significativi risparmi energetici e/o migliorie efficienziali.

Sabrina Santarossa si è laureata a Trieste in Ingegneria Chimica 

nel 2006. La tesi di laurea è stata sviluppata a Delft, nei Paesi 

Bassi. Dopo un periodo di lavoro presso l’università di Valladolid in 

Spagna, è entrata in Turboden nel 2008 come sales engineer. Dal 

ABSTRACT delle relazioni e relatori

wer è oggi stabilmente tra i primi produttori nazionali di elettricità 

(circa 25 TWhe nel 2017) ed il primo operatore nel settore della 

cogenerazione con il 40% circa del potenziale nazionale. L’inter-

vento illustrerà le motivazioni che hanno spinto la società ad adot-

tare un SGE, i suoi punti di forza (integrazione con gli altri sistemi 

di gestione, l’esperienza sul tema energia, il ricorso a sole risorse 

interne per l’implementazione), il concreto coinvolgimento di tut-

to il personale operativo, anche in termini comportamentali, ma 

soprattutto i risultati effettivamente raggiunti, descrivendo parte 

degli interventi recentemente completati (es. installazione aziona-

menti a velocità variabile, gestione ottimizzata calore cogenerato).

Giuseppe Giannotti è Ener-

gy Manager di EniPower dal 

2010 e responsabile dell’area 

Energy Efficiency, nell’ambito 

della struttura che coordina la 

Gestione Industriale degli im-

pianti. E’ Esperto in Gestione 

Energia UNI 11339 e Certified 

Measurement & Verification 

Professional dell’AEE (Associa-

tion of Energy Engineers, US). 

Si laurea nel 1995 in Ingegne-

ria Chimica al Politecnico di Milano e lavora come ingegnere di 

processo e coordinatore di progetto presso società di ingegneria e 

costruzione. Nel 2003 entra in Enipower come specialista di pro-

cesso, nella fase iniziale del progetto che porta alla realizzazione 

di un moderno ed efficiente parco di generazione termoelettrica a 

ciclo combinato da ca. 5 GW, maturando esperienza nella tecnolo-

gia degli impianti di generazione, nel trattamento industriale delle 

acque, nei sistemi di raffreddamento, nel teleriscaldamento ed ac-

cumulo di energia termica ed elettrica. Ha coordinato il gruppo di 

lavoro interno per l’implementazione e certificazione del Sistema 

di Gestione dell’energia ISO 50001 e per la preparazione delle Dia-

gnosi Energetiche ex. art. 8, D. Lgs. 102/2014.

Ingersoll Rand - Turboden 
Waste Heat Recovery System: Compressed Air & ORC Application

Un progetto pioniere d’attualità: affidabilità ed efficienza. Per la pri-

ma volta, una turbina ORC verrà collegata a un compressore Inger-

soll Rand MSG-CENTAC per produrre aria compressa, utilizzando il 

calore recuperato dal forno di fusione del vetro, della Vetreria Saint-

Gobain Pisa. Costi di gestione e manutenzione bassi garantiscono 

ritorni di investimento apprezzati dal Mercato.
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2016 si occupa di 

progetti di recupero 

di calore da processi 

industriali a livello 

globale sviluppando 

anche nuove solu-

zioni che vadano in-

contro alle esigenze 

dei clienti.

Toyota LTE
The application of MUDA concept for the 

Energy Efficiency in the scope of Toyota 

Production System

Nel Toyota Production System, Il MUDA rap-

presenta uno dei precetti cardine. Il suo signi-

ficato letterale è SPRECO. Il focus dell’inter-

vento sarà descrivere come l’applicazione di 

questo concetto abbia permesso all’azienda di 

realizzare interventi di efficientamento energe-

tico, in particolare ci si soffermerà: just in time 

energy monitoring system applicato ai princi-

pali processi aziendali; transizione di un inte-

ro edificio verso Nearly Zero Energy Building; 

applicazione pilota per HRS Hydrogen Refilling 

Station come vettore energetico per il material 

handling; continue attività di Kaizen.

Sharon Aquilea 

laureata in Green 

Economy and Sustai-

nability presso l’Uni-

versità di Ferrara nel 

2017. Ha praticato 

una specializzazio-

ne come “Tecnico 

esperto nella gestio-

ne energetica”. Oggi 

lavora nel gruppo To-

yota Material Handling, reparto Sostenibilità 

con focus su valutazione del contesto ener-

getico, pianificazione e sviluppo interventi di 

efficientamento delle aree produttive e non,  

e promozione uso efficiente dell’energia.

Novembre 2018
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La cogenerazione, generazione contem-

poranea di energia elettrica a termica, è 

sempre più vista come una componente 

intrinseca dei processi produttivi delle 

aziende industriali di ogni settore, e come 

tale deve essere totalmente integrata nel-

le infrastrutture digitali di stabilimento e 

di impresa.

Intergen ha sin dall’inizio sposato la fi-

losofia 4.0 e propone una gamma di si-

stemi di cogenerazione, personalizzabili 

su misura per ogni esigenza del cliente, 

dotati di tutte le interfacce standard verso 

i sistemi 4.0. A KeyEnergy, nel suo stand 

sito al padiglione B5D5, posteggio 033, 

Energia distribuita per l’industria 4.0 

YY, l’azienda presenta il nuovo modello 

di punta in questo campo, il motore per 

cogenerazione a gas TCG 3016 V16 S da 

1000 kW elettrici di potenza, l’ultimo ar-

rivato della linea TCG 3016 prodotta da 

MWM, che comprende anche modelli da 

400, 600 e 800 kW.

Il TCG 3016 V16 S è un’unità di nuova 

generazione, completamente riprogettata 

rispetto alle precedenti serie della stessa 

gamma di potenza (TCG 2016 e TCG 2020), 

con significativi miglioramenti in diversi 

ambiti. L’efficienza elettrica è tra le più 

elevate e raggiunge il 41%, mentre quella 

termica si attesta al 47%, per rispettiva-

mente 1000 kWe e 1143 kWt. Il frazio-

namento a 16 cilindri e un nuovo sistema 

di alimentazione bilanciata della miscela 

gas-aria, che ottimizza la combustione, 

garantiscono un funzionamento regolare 

e minimizzano le mancate accensioni e 

i battimenti, con conseguente allunga-

mento della vita utile delle candele (4000 

ore). La sezione di turbocompressione del 

motore è stata riprogettata per diradare 

gli interventi di manutenzione.  Inoltre, è 

stata allargato l’arco gestibile di tempera-

tura dell’aria in entrata, ottenendo quindi 

una migliore tolleranza al funzionamento 

in condizioni di stress ambientale (aria 

surriscaldata o troppo fredda). 

Consumi e interventi    
di manutenzione
Il consumo di olio lubrificante è il più bas-

so della categoria, solo 0,1 gr per kWhe, e 

gli interventi di manutenzione sono sem-

plificati e diradati anche grazie alla nuova 

architettura della macchina, che prevede 

l’integrazione del serbatoio dell’olio lubri-

ficante sulla slitta base e l’aggiunta di un 

serbatoio di rabbocco giornaliero. Questi 

ed altri accorgimenti garantiscono al TCG 

3016 16V S la più elevata densità ener-

getica per volume della sua categoria (Lu. 

mm 4.200 La. mm 1.780 Al mm 2.150, 

compreso il generatore elettrico). La base 

dell’unità è inoltre disaccoppiata dal mo-

tore tramite supporti a flangia, riducen-

do le vibrazioni trasmesse a terra, il che 

abbatte i costi di installazione e estende 

la gamma di ambienti in cui può essere 

effettuata. 

Il motore di cogenerazione da 1 MW di Intergen si integra in modo trasparente 
nelle reti standard di stabilimento e d’impresa, costantemente monitorabile 
ed ottimizzabile da remoto in condizioni di assistenza predittiva
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Sistema di controllo nuovo   
e digitale
Infine, il sistema di controllo è comple-

tamente nuovo e totalmente digitale. Il 

TPEM (Total Plant & Energy Management) 

è dotato di una nuova interfaccia più user-

friendly e gestisce in modo integrato tutte 

le componenti dell’impianto di cogenera-

zione. Il sistema consente il controllo da 

remoto senza componenti aggiuntivi e ge-

nera rapporti di funzionamento strutturati 

e dettagliati in formato digitale, permet-

tendo la piena integrazione del cogenera-

tore in ambienti industriali 4.0.

Gamma dei motori endotermici  
a gas MWM TCG 3016
Il modello TCG 3016 16V S completa verso 

l’alto la gamma dei motori endotermici a 

gas MWM TCG 3016, che sono alla base 

dei cogeneratori Intergen di nuova genera-

zione. La serie 3016 comprende ora, nelle 

versioni a gas naturale e biogas, modelli 

da 400, 600, 800 e 1000 kWe, con frazio-

namento a 8, 12 e 16 cilindri. Tutti i TCG 

3016 dispongono del sistema di controllo 

digitale TPEM. Intergen è rappresentante 

esclusivo per l’Italia di MWM dal 1987 e 

dispone di una gamma di motori premium 

che le permettono di offrire unità di coge-

nerazione personalizzabili su misura con 

potenze che vanno dai 400 ai 4.300 kWe. 

Elevati livelli di efficienza, econo-
micità, responsività e sostenibilità 
ambientale
La qualità dell’offerta tecnologica, l’exper-

tise nel rispondere in modo personalizza-

to alle esigenze applicative e l’eccellenza 

del servizio della post-vendita posizionano 

Intergen come un fornitore partner ideale 

per le aziende industriali impegnate nel 

rinnovamento in senso digitale dei propri 

processi produttivi, con l’obiettivo di rag-

giungere più elevati livelli di efficienza, 

economicità, responsività e sostenibili-

tà ambientale. Intergen ha in particolare 

sviluppato un sistema di visualizzazione 

e controllo remoto degli impianti di co-

generazione che consente l’assistenza 

predittiva, individuando e risolvendo anti-

cipatamente anomalie allo stato iniziale, 

consentendo una migliore gestione dell’e-

sercizio e delle manutenzioni, garantendo 

efficienza e ottimizzazione dei costi.

Controllo degli impianti
Dalla control room i tecnici Intergen 

controllano gli impianti dei clienti, mo-

nitorando le variabili critiche per potere 

intervenire tempestivamente qualora si 

presentino delle anomalie e per ottimiz-

zare in continuo il funzionamento. In que-

sto modo il sistema di fornitura di energia 

elettrica e termica è parte integrante del 

sistema produttivo del cliente, senza solu-

zione di continuità rispetto all’operatività 

delle linee e dei processi, in piena aderen-

za ai principi dell’industria 4.0  
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Con risultati ben oltre le aspettative e gran-

de soddisfazione di tutti i presenti è andata 

in archivio anche l’edizione 2018 di Mainte-

nanceStories - Fatti di Manutenzione, l’even-

to itinerante che rappresenta ormai un punto 

di riferimento per gli operatori del settore, 

giunto lo scorso 4 ottobre alla sua sedicesi-

ma edizione. Incentrato come di consueto sul 

racconto di casi applicativi di manutenzione 

industriale, l’evento organizzato da TIMGlobal 

Media, presentato da A.I.MAN. - Associazione 

Italiana di Manutenzione, con FESTO Consul-

ting nel ruolo di Associate Partner, si è svolto 

all’interno del prestigioso Forum Guido Mon-

zani di Modena.

LA STRUTTURA DELLA GIORNATA
Il fascino della location e l’alta qualità del-

le relazioni hanno richiamato l’attenzione di 

quasi 400 professionisti e operatori in ambito 

manutenzione che hanno potuto non solo 

aggiornarsi e condividere esperienze sull’at-

tualità del settore, ma anche beneficiare di 

esclusive visite agli stabilimenti Tetra Pak, 

Marazzi Group e System, organizzate a con-

clusione dei lavori.

I lavori del mattino
Cristian Son, Managing Director TIMGlobal 

Media e Responsabile Marketing A.I.MAN., 

insieme all’Associate Publisher ed Event 

Facilitator Marco Marangoni, hanno aperto 

ufficialmente i lavori raccontando la storia 

di MaintenanceStories e sottolineando l’im-

portanza del Network composto da sponsor, 

partner, relatori e ospiti per la buona riuscita 

di questa prestigiosa giornata.

MaintenanceStories 2018,  
report di un successo

Introdotti dai Chairmen David Crosio, Plant 

Manager di Co.Ind, e Francesco Gittarelli, Re-

sponsabile Centro Esami per la certificazione 

delle competenze di Manutenzione di Festo 

Academy, si sono susseguiti interessanti case 

histories, da sempre cardine contenutistico 

della manifestazione.

A rompere il ghiaccio è stato Marcello Pin-

tus, Responsabile ispezioni di Sarlux, parte 

del Gruppo Saras, nonché una delle più grandi 

raffinerie del Mediterraneo per capacità pro-

duttiva e per complessità degli impianti.

L’apprezzatissima relazione dell’ing. Pintus 

si è focalizzata nell’ambito del 4.0, e in par-

ticolare nel progetto #digitalSaras, un pro-

gramma che dal 2017 studia l’applicazione 

su diversi campi delle tecnologie riconduci-

bili all’Industry 4.0: dalla Sicurezza all’Asset 

Management, dalle attività di Operations alla 

Supply Chain. Analizzando i processi di manu-

tenzione, fra i vari progetti è stato realizzato 

lo Static Digital Twin (SDT) per la gestione 3D 

della Manutenzione di un impianto Topping. 

Pintus ha parlato di modellazione 3D e di in-

terconnessione fra sistemi, che consente sia 

una pianificazione ottimizzata delle attività di 

turnaround, con conseguente aumento della 

disponibilità dell’impianto, sia un migliora-

mento in qualità nella gestione nel day by 

day dell’esecuzione delle attività di manuten-

zione / ispezione attraverso una visione 3D 

integrata delle aree di intervento. 

4.0 al centro anche della successiva relazio-

ne, curata da Arturo Nasti, Maintenance & 

Tools MFG Engineer Manager di Vodafone 

Automotive. Dopo un rapido excursus sull’e-

voluzione del processo di manutenzione vis-

suto negli ultimi decenni all’interno di quella 

che era una piccola azienda Italiana, in rapida 

crescita a livello Internazionale ed entrata dal 

2015 a far parte del Gruppo Vodafone Inter-

net of Things, si è approfondita la storia del-

le scelte fatte nella gestione del processo di 

manutenzione: TPM, Lean, certificazione del-

Numeri da record per la sedicesima edizione dell’evento annuale dedicato 
alla Manutenzione, che ha coinvolto quasi 400 selezionati operatori del settore
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le competenze, polivalenza del manutentore, 

Tool Design for Maintenance e miglioramento 

continuo, a cui si sono aggiunti alcuni spunti 

di riflessione ed esperienze vissute in merito 

al “Manufacturing 4.0”.

È stata quindi la volta di Paolo Zanetta, 

Maintenance & Energy Manager di Bticino, 

che ha introdotto il progetto - partito nel 2015 

- e realizzato con l’obiettivo di implementare 

un software di manutenzione unico per tutti i 

siti italiani di Bticino. Il sistema selezionato, 

CARL Source, gestisce le manutenzioni corret-

tive e preventive/cicliche per l’area macchine 

e l’area impianti. Negli ultimi mesi sono state 

introdotte le manutenzioni su condizione, at-

tivate tramite chiamata diretta della macchi-

na, ed inoltre è stato configurato nel software 

anche il processo di riparazione degli Stam-

pi. Gli utenti che accedono al sistema sono 

stati profilati in base al ruolo aziendale, con 

home page ed indicatori specifici. Sono stati 

coinvolti anche i fornitori esterni, che in alcu-

ni casi utilizzano direttamente l’App Mobile 

CARL Touch per consuntivare le proprie atti-

vità; in altri casi, interagiscono con il software 

tramite interfaccia automatica con i propri si-

stemi informatici.

Successivamente si è parlato di energia eo-

lica e 4.0 con Cataldo Losito, Business Unit 

Manager di PLC Service Wind. Introdotto 

da Domenico Pascazio e Marco Ramacciotti, 

rispettivamente Sales & Customer Service 

Manager e Research & Application Manager 

di ISE, Losito ha affrontato nello specifico il 

tema dell’evoluzione della manutenzione e 

del condition monitoring nel settore Wind 

Power in ottica Industry 4.0. Si è sottolineato 

come questi argomenti non possano prescin-

dere da due elementi strettamente sinergici: 

intelligenza distribuita e centralizzazione 

delle informazioni. Da un lato infatti le mo-

derne tecnologie consentono di distribuire 

facilmente sensoristica e sistemi di acquisi-

zione/elaborazione dei segnali; dall’altro le 

soluzioni Cloud offrono la necessaria potenza 

di calcolo e la scalabilità necessaria per pro-

gettare soluzioni in grado di raccogliere dati 

di diversa natura e origine. Ciò consente alla 

manutenzione di spostarsi verso orizzonti più 

ampi, promettenti e di valore aggiunto per il 

settore Wind Power e non solo.

La parola è quindi passata a Umberto Sala, 

Sales Manager and Life Cycle Services di 

Emerson Automation Solutions, azienda 

intervenuta nella veste di Diamond Partner 

dell’Osservatorio Italiano della Manutenzione 

4.0. Punto di partenza è stato capire come si 

possa gestire al meglio la manutenzione at-

traverso la tecnologia messa a disposizione 

dall’Industry 4.0, sfruttando i dati che si han-

no o si potrebbero avere a disposizione. Avere 

accesso al dato nel minor tempo possibile e in 

sicurezza rappresenta uno dei cardini dell’I4.0: 

attraverso l’esposizione di alcuni casi applica-

tivi di successo, Sala ha dimostrato come i 

Connected Services messi in atto da Emerson 

hanno consentito alle aziende citate di ridurre 

gli Shutdown inaspettati, limitare i consumi di 

energia e di conseguenza ottimizzare i costi, 

in particolare quelli di manutenzione. 

Dopo un breve coffee break i lavori sono ripre-

si con l’intervento di Federico Gatti, Respon-

sabile di Manutenzione di Atlas Concorde, 

introdotto da Luca Barraco, Vibration Analyst 

di Prüftechnik. Al centro ancora una volta il 

4.0, con l’esposizione dei risultati ottenuti 

dall’integrazione di un sistema di condition 

monitoring online su una macchina ad alta 

criticità, ossia un mulino per la produzione 

di piastrelle ceramiche. Sono stati applicati 

dei sensori di vibrazione sui cuscinetti della 

catena cinematica al fine di identificare per 

tempo eventuali guasti di natura meccanica 

ed elettrica ed ottimizzare i fermi manuten-

tivi. I segnali confluiscono su una centralina 

che analizza in continuo e storicizza i trend su 

un software. La centralina confronta i valori 

ed i segnali vibrazionali con delle tabelle ISO 

normate e con i modelli conosciuti riconduci-

bili ad un corretto livello vibratorio indice di 

una buona condizione di salute della macchi-

na. Questo tipo di protezione e controllo del 

macchinario rientra in una strategia di manu-

tenzione predittiva 4.0.

A seguire ha parlato Ezio Tuberosa, Respon-

sabile Collaudi e Controlli di Iren Energia, 

storico operatore attivo nella produzione di 

energia elettrica e distribuzione di energia 

termica per il teleriscaldamento e nei servizi 

tecnologici. Negli ultimi 15 anni, oltre alla co-

struzione di un nuovo impianto da 150 MW in 

valle Susa, ha rinnovato numerose centrali ed 

eseguito manutenzioni straordinarie sul mac-

chinario di generazione e sulle opere idrauli-

che. In tale ambito ha maturato significative 

esperienze multidisciplinari, capitalizzando 

competenze e valorizzando le proprie risorse 

interne. Le case histories di manutenzione il-

lustrate sono state incentrate sulla conoscen-

za gestionale degli impianti, sul confronto con 
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le best practices di settore e sull’innovazione 

tecnologica.

Massimiliano Piano, ReMan Service Center 

Manager di SKF Industrie, ha invece sposta-

to l’attenzione sull’importanza del ricondizio-

namento dei riduttori, nello specifico quelli 

che compongono gli impianti di trasporto a 

fune e che sono quindi sottoposti a sovracca-

richi, vibrazioni e utilizzo eccessivo della cop-

pia disponibile. A questo, poi, si aggiungono 

esigenze di produzione che variano costan-

temente e lunghe e difficili procedure di ma-

nutenzione. In sinergia con Agudio Leitner, 

SKF ha effettuato la scelta delle tempistiche 

corrette per la disinstallazione e il ricondizio-

namento dei riduttori, essenziale per ottene-

re un equilibrio ottimale tra lunga durata di 

esercizio e bassi costi operativi.

Francesco Cricchio, progettista e ingegnere 

di manutenzione di Valmec si è soffermato 

su alcuni esempi di riparazione e rinforzo con 

fibra di carbonio e resina di un dispositivo in 

pressione, attraverso le soluzioni Loctite. In 

particolare, un primo caso di studio ha ap-

profondito la riparazione di un serbatoio in 

un impianto di cokeria, gravemente usurato 

dalla corrosione e riparato in maniera defi-

nitiva, mentre un secondo ha riguardato la 

riparazione di una flangia in pressione che 

palesava fuoriuscite di liquido dalle guarni-

zioni ormai rilassate. Anche in questo caso la 

flangia è stata completamente rivestita e si-

gillata con la soluzione Loctite consentendo 

ingenti risparmi di tempo e costi. A conclu-

sione dell’intervento, Alessandro Nisoli, Key 

Account Manager di Henkel, ha approfondi-

to più nel dettaglio le soluzioni Loctite per la 

manutenzione.

In chiusura di mattinata Luca Omati, Global 

Product Manager di ABB, anch’essa Dia-

mond Partner dell’Osservatorio Italiano della 

Manutenzione 4.0, ha mostrato alla platea 

l’esempio pratico di due progetti realizzati 

con la piattaforma ABB Ability™ che hanno 

coinvolto nel primo caso un consorzio di bo-

nifica del veronese e nel secondo un’azienda 

produttrice di generi alimentari. Per entram-

bi, grazie all’upgrade della base installata e 

all’implementazione della piattaforma ABB 

Ability™, è stato possibile ottenere importanti 

benefit tra cui riduzione delle spese dovute 

ad audit esterni e di trasporto del personale 

tecnico, monitoraggio costi energetici ed eli-

minazione delle penali dovute al fattore di 

potenza. 

I lavori del pomeriggio
Dopo il break dedicato a lunch & Nnetwor-

king, la sessione pomeridiana è ripresa con 

un intervento a cura del Chairman Francesco 

Gittarelli, Responsabile del Centro Esami 

per la certificazione delle competenze di 

Manutenzione di Festo Academy. Gittarelli 

ha approfondito il tema della professionalità 

del manutentore: con la pubblicazione della 

Norma Europea EN 15628 “Qualificazione del 

personale di manutenzione” viene stabilito 

per la prima volta un criterio di qualificazione 

delle figure professionali della manutenzione 

e sulle competenze minime per attestarle. 

Sono pertanto le Associazioni Professionali, 

soggette a particolari modalità di monitorag-

gio e controllo previsti dalla Legge e iscritte 

nell’elenco pubblicato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico-MiSE, che possono ri-

lasciare un attestato di qualità della attività 

prestata dal Professionista. Assoeman, asso-

ciazione degli esperti di manutenzione cer-

tificati, inserita negli elenchi pubblicati dal 

MiSE, può rilasciare un attestato di qualità dei 

servizi prestati dai soci. In questo modo, Asso-

eman svolge le stesse funzioni di un Albo o 

Ordine Professionale. La fase convegnistica è 

stata quindi intervallata da una presentazione 

più “pratica”: Federico Provenzani e Andrea 

Garuglieri, rispettivamente Global Account 

Manager e Market Coordinator di Klüber 

Lubrication, hanno mostrato alla platea una 

serie di soluzioni di lubrificazione personaliz-

zate per aumentare l’efficienza dei processi 

produttivi. 

È stata quindi la volta di Marco Di Rienzo, 

MRO Technical Support Engineer del Grup-

po Verzolla, il quale ha esposto un caso pra-

tico di monitoraggio online di una linea di 

estrusione reattiva, incentrato sul concetto 

di integrazione tra manutenzione predittiva 

e qualità del prodotto: grazie all’implemen-

tazione di una soluzione di Condition Moni-

toring proposta da SKF, il cliente è passato 

anzitutto dall’applicazione di manutenzione 

a rottura a una preventiva e predittiva, e in 

secondo luogo la corretta pianificazione delle 

attività ha portato riduzione di fermi impianti, 

di usura dei macchinari, e di costi di esercizio.  

Successivamente Maurizio Ricci, CEO di IB 

Software & Consulting, si è soffermato sulla 

soluzione software InfoPMS 4.0 di IB, stru-

mento tecnologico accompagna le aziende 
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alla ricerca del miglior equilibrio tra efficien-

za e rischio sostenibile. Nell’Industria 4.0 il 

concetto di “conoscenza” derivante dai dati 

acquisisce un ruolo estremamente centrale, 

soprattutto in quanto leva fondamentale per 

la gestione della complessità. In questo senso 

la “conoscenza che deriva dal dato” diventa 

elemento cardine per impostare una nuova 

manutenzione predittiva che trasforma le 

tradizionali politiche manutentive preventive, 

contribuendo alla diagnosi del guasto sino 

alla prognostica. Il progetto di implementa-

zione parte da una analisi delle criticità dei 

componenti, del processo produttivo, delle 

misure acquisite, definisce un modello di 

“presidio” predittivo e valuta un eventuale re-

engineering strumentale e gli impatti organiz-

zativi sul processo manutentivo.

Il caso esposto di seguito da Antonio Cam-

panini, Technical Manager di Hydac, è in-

vece partito dall’esigenza da parte di Mar-

cegaglia di implementare la produzione del 

laminatoio Sendzimir dell’unità di Gazoldo 

degli Ippoliti (MN), che ha spinto a efficien-

tare l’impianto e migliorare il prodotto fini-

to. In questo senso, la lunga collaborazione 

con Hydac ha reso possibile la sensibilizza-

zione dei tecnici di Marcegaglia verso i ri-

schi per l’impianto derivanti dalla contami-

nazione dell’olio come danni ai componenti 

e i cali di efficienza. Il piano di manutenzio-

ne attivato è stato preceduto da un’attenta 

analisi delle condizioni operative dell’olio 

d’impianto, mentre i due conseguenti step 

di manutenzione hanno riguardato l’ottimiz-

zazione della filtrazione con delle soluzioni 

ad alta efficienza e quella della portata delle 

pompe e il raffreddamento dell’impianto di 

lubrificazione nelle varie fasi di lavorazione. 

Argomento seguente è stato la manutenzio-

ne nell’industria estrattiva e del cemento. 

Ne ha parlato Marco Molina, ingegnere 

tecnico di NTN-SNR Italia, che ha presenta-

to la gamma di cuscinetti orientabili a rulli 

con schermi metallici recentemente svilup-

pata dall’azienda per offrire una protezione 

ottimale dalla contaminazione esterna e 

trattenere meglio il grasso lubrificante nel 

cuscinetto, mantenendo la stessa velocità 

limite del cuscinetto in versione aperta. 

Si è quindi passati a parlare di Oil & Gas nel-

la seguente relazione, esposta da Raffaele 

Lauria, Site Operations Leader di Baker 

Hughes. Nello specifico si è parlato di Field 

Force Automation, e della sinergia tra BHGE 

e Servicemax che permette di localizzare i 

Field Service Engineer allo scopo di essere 

veloci ed efficienti nel fornire le attività di 

supervisione durante la manutenzione degli 

impianti petroliferi. La piattaforma digitale 

fornita da Servicemax ha permesso, e per-

mette, di individuare la risorsa con la giusta 

competenza laddove richiesto nel più breve 

tempo possibile.

L’ultimo intervento della giornata è stato 

curato da Francesco Capittini, Schaeffler 

Technology Center Manager di Schaeffler 

Italia, che ha introdotto gli strumenti di 

Condition Monitoring sviluppati dall’azienda 

e fortemente orientati in ottica 4.0, aprendo 

così la strada alla prognostica e alla stima 

di durata residua dei componenti. Una delle 

principali attività di Schaeffler è ora incen-

trata sullo sviluppo di software che permet-

tano in modo automatizzato l’elaborazione 

dei dati (vibrazionali, di carico, ambientali, di 

consumo energetico, di emissioni) e la loro 

trasformazione in informazioni accessibili. 

Gli sponsor
Al termine dei lavori, prima di effettuare le 

esclusive visite agli stabilimenti, tutti i par-

tecipanti sono stati omaggiati di un attesta-

to di partecipazione, di un simpatico rebus 

a tema manutenzione e dello speciale Kit 

del Manutentore, quest’anno rappresentato 

dalla borsa portautensili messa a disposizio-

ne da ABC Tools contenente numerosi stru-

menti, offerti dagli sponsor della giornata, 

utili a chi opera quotidianamente in ambito 

manutenzione.  

Main Sponsor della giornata sono stati: 

ABB, Carl Software, Emerson Automation 

Solutions, Henkel, Hydac, IB, ISE, NTN-SNR, 

Pruftechnik, Schaeffler, Servicemax, SKF, 

Verzolla. Demo Sponsor: Klüber Lubrication.  

Altri sponsor: ABC Tools, A-Safe, Bosch 

Rexroth, Conrad, GFT, I-Care, Inspiring Sof-

tware, Kobold, Metrologia, NSK, Oil Safe, 

Patlite, Repcom, Ribo, SDT, Siveco, Stahlwil-

le, Timken.  

Particolare menzione va data ad ABB ed 

Emerson Automation Solutions presenti an-

che nella veste di Diamond Partner dell’Os-

servatorio Italiano della Manutenzione 4.0.

Arrivederci al 2019 per la diciassettesima 

edizione di MaintenanceStories! 

Alessandro Ariu

a.ariu@tim-europe.com
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L’unica realtà industriale al mondo che si occupa 
di cogenerazione a livello globale.
Il mondo ha sempre più bisogno di energia. La cogenerazione è la scelta strategica per 
avere più efficienza e rispettare l’ambiente, assicurando vantaggi misurabili e quantificabili. 
AB è l’unica realtà internazionale che gestisce in proprio tutto il ciclo di realizzazione di un 
impianto di cogenerazione, dal progetto di fattibilità al service. L’unica che risponde alle 
necessità di tutti i settori energivori, dove la cogenerazione sa fare la differenza. 
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