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Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE AB 

aiuta a stare in forma.

www.gruppoab.com

Nel settore plastico, ad esempio…
Gli impianti di cogenerazione AB sono partner dell’industria della plastica 
sia nella produzione di preforme, sia per sviluppare l’efficienza energetica 
nelle filiere di processo. L’energia AB aiuta a stare in forma: riduce il peso 
di specifici costi e restituisce forza al conto economico delle aziende. 
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Tutte le novità  
della sesta edizione
Cari lettori,

è un piacere per me scrive l’editoriale del 

quarto numero della nostra rivista Energy 

Magazine, strumento ormai fondamentale, 

essenziale e di riferimento per l’evento 

Energy – Industry & Efficiency, già Energy 

Efficiency Stories, ideato e organizzato da TIMGlobal Media. 

Con l’edizione 2019, il convegno è alla sua sesta edizione. Nelle 

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

i suoi obiettivi e la sua struttura: Energy – Industry & Efficiency 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 Heineken, passando per Ferrero e 

Danieli, e arrivando a ENEA e Artsana.

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

seduti in platea alla sesta edizione di Energy 2019!

Marta Roberti
Editor Energy - Industry & Efficiency Magazine

Marta Roberti, Editor EIEM 
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PROGRAMMA

Sessione mattutina

• Ore 9,00 Registrazione - Welcome Coffee

• Ore 9,30 Apertura lavori a cura di Marta Roberti  

e Marco Marangoni, TIMGlobal Media

• Ore 9,40 Giuseppe Mele, Direttore di Stabilimento,  

Heineken 

Energy & Sustainability at Heineken

• Ore 10,10 Angelo Agostoni, Energy Manager, Ferrero  

Cooling Concept

• Ore 10,30 Maurizio Rossi, Quicklink Solutions - 

Cristiana Burdino, CARL Software  

Efficientamento energetico all’interno di Arneg: dalla 
raccolta dei dati sul campo al supporto decisionale 
attraverso un portale di supervisione e dashboard evolute

• Ore 10,50 Federico Ghisalberti e Gianluca Losi, Danieli 

& C. Off. Mecc. (in collaborazione con Hydac) 

L’Efficienza energetica negli impianti oleodinamici

• Ore 11,10 Coffee Break & Networking

• Ore 11,30 Gabriele Tassan, Business Support & Services 

Coordinator, Klüber Lubrication  

Efficienza energetica e lubrificazione nell’industria 
alimentare: il caso Laica

• Ore 11,50 Daniele Francone, Responsabile Business 

Development, Centrica Business Solutions  

Efficienza energetica, qualità e innovazione nella 
logistica alimentare con la trigenerazione sottozero:  
il case study Brivio & Viganò

• Ore 12,10 Giulia Baccarin e Veronica Brizzi, MIPU - 

Antonella Periti, Demand Manager, Edison 

Applicazione dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare 
le performance di una centrale termoelettrica  

• Ore 12,30 Daniele Ciomei, Cannon Bono Energia  

La soluzione Cannon Bono Energia per l’altissima 
efficienza in centrale termica

• Ore 12,50 Q&A

• Ore 13,00 Lunch & Networking

Sessione pomeridiana

• Ore 14,00 Marco Vecchio, Segretario ANIE Automazione 

e ANIE Energia

• Ore 14,20 Roberto Bresciano e Marco Gagni, Artsana 

Il Metering come strumento a supporto della nostra 
politica energetica

• Ore 14,40 Daniele Ranieri, Ingegnere e Ricercatore, 

ENEA 

5 Dicembre 2019: La nuova scadenza per le imprese  
che hanno l’obbligo della diagnosi energetica

• Ore 15,00 Intervento a cura di AB Energy  

• Ore 15,20 Fine lavori: consegna Attestati di 

Partecipazione

• Ore 15,30 Visita allo stabilimento Heineken

16 Maggio 2019 – Heineken (BG)
(aggiornato al 3 maggio)
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Heineken
Energy & Sustainability at Heineken 

L’intervento introduce il gruppo HEINEKEN nel mondo ed in 

Italia. Dopo una rapida descrizione dei principali indicatori del 

mercato della birra in Italia, viene presentato il programma 

di sostenibilità “Brewing a Better World”. Successivamente 

viene mostrata la sua declinazione in ambito Operations che, 

attraverso il programma di Miglioramento “Total Productive 

Management”, persegue il miglioramento continuo dei pa-

rametri ambientali in ambito produzione e logistica. Viene 

poi approfondito il tema del miglioramento in ambito Supply 

Chain, con particolare riferimento al Plant di Comun Nuovo, il 

più grande Birrificio d’Italia. Dopo una rapida descrizione del 

processo, viene descritta l’evoluzione dei principali parametri 

energetici nell’ultimo periodo e le principali iniziative. Viene 

infine mostrato un esempio di piano di miglioramento in am-

bito ambientale e la strategia del Birrificio nel perseguimento 

degli obiettivi di Sostenibilità.

Giuseppe Mele, 40 anni, Diret-

tore di Stabilimento al Birrificio 

di Comun Nuovo del Gruppo Hei-

neken, dopo la Laurea in Ingegne-

ria Meccanica e un periodo da ri-

cercatore, nel 2002 ha iniziato il 

suo percorso in Heineken, nel ruo-

lo di coordinatore delle attività di 

miglioramento delle Performance 

industriali dello Stabilimento di 

Massafra e successivamente del Gruppo in Italia. È diven-

tato poi Responsabile di Produzione e Servizi Tecnici nel 

Plant di Aosta e successivamente a Marsiglia in Francia. È 

rientrato in Italia nel ruolo di Direttore di Stabilimento del 

Birrificio Ichnusa di Cagliari, passando poi a Comun Nuovo, 

il più grande dei quattro birrifici Heineken, da 3 anni insigni-

to della certificazione Top Employer e della certificazione 

WHP da 7 anni. Giuseppe Mele è consigliere dell’AIMAN, 

Associazione italiana della Manutenzione, e Vicepresidente 

di AITBM, Associazione Italiana dei Tecnici della Birra e del 

Malto. Iscritto dal 2015 a Confindustria Bergamo, è stato 

Presidente della Sezione acque e bevande in Confindustria 

Sardegna Meridionale e da marzo 2018 è Presidente del 

Gruppo Alimentari in Confindustria Bergamo.

Ferrero
Cooling Concept

I concetti per il condizionamento e la cogenerazione appli-

cati nello stabilimento FERRERO a Pozzuolo Martesana e la 

realizzazione di una nuova centrale di produzione di acqua 

gelida (-6°). Tra le esigenze: l’eliminazione di 3 centrali di 

produzione acqua gelida remote, sostituzione parco mac-

chine obsolete, riduzione dei consumi energetici. La coge-

nerazione permette di conoscere i propri consumi termici, 

stabilire in fase progettuale come sfruttare il calore prodotto 

in eccesso nei periodi estivi, ottimizzare i picchi di richiesta 

energia termica e avere la possibilità di fare un inseguimen-

to termico.  

Angelo Agostoni, nasce a Ber-

gamo il 25-04-1963. Terminato il 

servizio militare entra nel Gruppo 

Ferrero dove è attualmente occu-

pato da 33 anni. Entra in azienda 

nell’ anno 1986 nel ruolo di manu-

tentore elettronico. Nei successivi 

anni ha assunto varie responsa-

bilità nel settore della Manuten-

zione passando da Responsabile 

della Manutenzione Elettrica e Elettronica sino alla Respon-

sabilità del Settore Manutenzione di Stabilimento. Da alcuni 

anni si occupa di Energia e Ambiente e attualmente il suo 

ruolo è quello di Energy Manager. In questa posizione ne-

gli ultimi 5 anni ha seguito tematiche molto importanti nel 

campo della razionalizzazione energetica a fronte di inve-

stimenti che hanno riguardato la ristrutturazione di molte 

aree dell’azienda. In modo particolare è stato coinvolto nella 

realizzazione e progettazione di alcune centrali frigorifere 

molto energivore.

Quicklink Solutions - CARL Software
Efficientamento energetico all’interno di Arneg: dalla rac-

colta dei dati sul campo al supporto decisionale attraver-

so un portale di supervisione e dashboard evolute

Arneg, leader internazionale nella progettazione, produzio-

ne e installazione di impianti di refrigerazione commerciale, 

ha dotato i propri impianti produttivi di sistemi evoluti di 

(aggiornati al 3 maggio)
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raccolta e analisi dati dal campo tramite la piattaforma sof-

tware IoT Niagara. Quicklink Solutions, attraverso la propria 

esperienza nello sviluppo di soluzioni integrate ha imple-

mentato un sistema di supervisione con un tool integrato 

per l’analisi energetica evoluta e dashboard personalizzate 

a servizio dell’energy manager per il controllo degli impian-

ti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza e rilevazione 

incendi.Tale sistema fornisce in tempo reale gli strumenti 

per rispondere immediatamente ai problemi e analizzare il 

sistema per ottimizzarlo. Il sistema Niagara è integrabile al 

CMMS CARL Software, consentendo una comunicazione di-

retta con i tecnici manutentori sul campo: fornendo dunque 

raccomandazioni utili ad una manutenzione previsionale, 

che sostituiscono le classiche preventive “a calendario” o 

“on condition”.

Maurizio Rossi da circa 12 anni 

è il riferimento commerciale di 

QuickLink Solutions di cui è co-

fondatore. QuickLink Solutions 

è distributore a valore aggiunto 

e punto di riferimento in Italia 

per la piattaforma IoT Niagara di 

Tridium, su cui realizza moduli 

software (drivers e applicazioni 

verticalizzate) che estendono e 

semplificano l’utilizzo della piattaforma, consentendo l’in-

tegrazione di dispositivi di terze parti con protocolli proprie-

tari. QuickLink Solutions è centro di formazione abilitato da 

Tridium per il rilascio della certificazione sulla piattaforma 

Niagara. Maurizio, insieme al Team R&D di QuickLink So-

lutions, ha contribuito allo sviluppo del sistema EasyLink, 

grazie alla notevole esperienza che ha maturato negli anni 

sui sistemi di supervisione e controllo in ambito di Building 

Automation, operando per aziende di primaria importanza 

quali Tecnosafe, Dating, Honeywell, AXS Solutions e Zuc-

chetti AXESS e ricoprendo vari ruoli di responsabilità nella 

gestione di sistemi e clienti di primaria importanza.

Cristiana Burdino, Ingegnere del Politecnico di Torino e 

Laureata all’Università di Brighton (UK), lavora da oltre 10 

anni come consulente per CARL Software su progetti di im-

plementazione del CMMS CARL Source (gestione manuten-

zione ed asset management) nei settori: industriale, facility, 

sanitario e trasporti. Come Project manager ha coordinato 

progetti in ambito nazionale e internazionale, multilingua e 

multi-sites, focalizzandosi recen-

temente sugli aspetti di integra-

zione con i sistemi di supervisione, 

MES, e Cloud IoT per selezionare i 

dati utili a scatenare nel sistema 

di manutenzione non solo manu-

tenzioni “on-condition” ma anche 

di tipo previsionale.

Danieli & C. Off. Mecc.
L’Efficienza energetica negli impianti oleodinamici

Gli impianti idraulici di potenza sono caratterizzati da un 

lento e progressivo deperimento di pompe, valvole e ac-

cumulatori che concorre a una deriva delle caratteristiche 

fisiche del fluido, del suo comportamento e del suo grado 

di contaminazione. Danieli Hydraulics, grazie all’esperienza 

nella progettazione, nell’avviamento e nella riparazione dei 

sistemi oleodinamici, ha raccolto un ampio database delle 

dinamiche di guasto e degli intervalli di manutenzione ri-

chiesti dai principali componenti. 

La crescente disponibilità di componenti IoT-ready, come 

quelli di Hydac, ha permesso l’avvio di una rivoluzione 

nell’approccio alla manutenzione e all’efficienza degli im-

pianti idraulici nell’industria siderurgica. Il progetto ABS Wi-

reRod 4.0 rappresenta un’innovativa architettura di sistema 

che pone al fianco dei comuni strumenti di misura, utilizzati 

con una nuova logica, moderni sensori in grado di fornire 

un’informazione puntuale e istantanea sulle condizioni del 

vettore di potenza: il fluido.

Federico Ghisalberti, Senior Manager, Sales, Danieli & C. 

Off. Mecc. S.P.A., Italy, si laurea nel 1999 in Ingegneria Mec-

canica con una tesi di ricerca presso il Politecnico di Milano. 

Ha iniziato il suo percorso professionale nel Gruppo Bosch 

nell’HQ di Stoccarda. Specializzatosi in sistemi meccatroni-

ci di iniezione diesel presso lo Steinbeis-Transferzentrum di 

Esslingen ha successivamente lavorato come resident engi-

neer Bosch presso la Direzione Tecnica Motori del Gruppo 

FIAT. Dal 2005 si occupa di impianti oleodinamici per ap-

plicazioni industriali ricoprendo vari incarichi, fino al 2015, 

all’interno della Bosch Rexroth e, successivamente, come 

responsabile dello sviluppo commerciale della divisione 

Hydraulics di Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A, uno dei 

tre maggiori costruttori di impianti siderurgici al mondo. Nel 

2013 ha conseguito un Master Universitario in Marketing 
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Management per l’Impresa Internazionale presso la SdM 

dell’Università degli Studi di Bergamo.

Gianluca Losi, Tech Team Hydraulics, Danieli & C. Off. Mecc. 

S.P.A., Italy, ottenuto il titolo di Ingegnere Meccanico presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 2013, 

ha proseguito i suoi studi con un Dottorato in Ingegneria 

Meccanica ed Industriale presso l’Università di Brescia, dife-

so nel 2017 con una tesi riguardante lo studio sperimentale 

dell’influenza della viscosità sul trasporto degli idrocarburi 

per il settore O&G. 

Dopo un’esperienza come progettista meccanico presso TAV, 

eccellenza nel settore dei forni a vuoto per trattamenti ter-

mici, è entrato a far parte del Tech Team di Danieli Hydrau-

lics, divisione di Danieli & C. dedicata alla progettazione 

di impianti oleodinamici, di lubrificazione e raffreddamenti 

tecnologici. Qui si occupa attivamente dei temi dell’Indu-

stria 4.0 e dell’Energy Saving.

Klüber Lubrication
Efficienza energetica e lubrificazione nell’industria ali-

mentare: il caso Laica

Un lubrificante rappresenta un elemento chiave nella ge-

stione dei macchinari di produzione nell’ambito manuten-

tivo nel suo complesso. Il beneficio dato da un lubrificante 

speciale ad elevate prestazioni non è però limitato questo, 

esso infatti può portare ulteriori benefici grazie al migliora-

mento dell’efficienza energetica. Mediante una consulenza 

mirata, per definire la scelta del giusto lubrificante, vi pos-

siamo guidare nell’identificazione dei macchinari a più alto 

potenziale e seguirvi nel processo di misura e validazione 

del saving energetico. Il caso che verrà presentato dai no-

stri esperti è un’esperienza di Energy Efficiency effettuata 

in collaborazione con Laica, importante realtà italiana spe-

cializzata nella produzione del cioccolato made in Italy dal 

1946. A partire dalle fasi di misurazione degli assorbimenti 

energetici a parametri controllati, il progetto KluberEnergy 

ha mostrato come l’inserimento di un lubrificante sintetico 

speciale si sia tradotto in un risparmio energetico. Il risultato 

è frutto di una metodologia certificata in accordo allo stan-

dard internazionale IPMVP, che ha consentito di restituire a 

Laica un valore di saving con risvolti nell’ambito della so-

stenibilità ambientale, delle strategie di sviluppo produttivo 

e con un’evidenza documentale certificata e validabile da 

qualsiasi auditor.

Gabriele Tassan ha iniziato la 

sua carriera lavorando nell’ambito 

Service e Assistenza Post Vendita. 

Dal 2012 ha ricoperto in Klüber 

Lubrication dei ruoli di natura 

commerciali in primis, con parti-

colare cura su alcuni mercati fo-

cus 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 

Support & Services, gestendo a pieno titolo il programma 

di KlüberEfficiencySupport - il pacchetto di servizi con cui 

Klüber Lubrication supporta la propria Clientela nel raggiun-

gimento degli obiettivi di efficienza (sia essa efficienza dei 

processi, della gestione della manutenzione o efficienza 

energetica).

Centrica Business Solutions
Efficienza energetica, qualità e innovazione nella logi-

stica alimentare con la trigenerazione sottozero: il case 

study Brivio & Viganò

Centrica Business Solutions ha realizzato un impianto di 

trigenerazione presso Brivio & Viganò, uno dei più impor-

tanti player italiani nel settore della Distribuzione e della 

Logistica di prodotti alimentari. L’impianto, sito a Pozzuolo 

Martesana (MI), produce energia elettrica, termica e frigo-

rifera funzionale all’area di stoccaggio merce “surgelati e 

freschi” dell’azienda e soddisfa l’87% di tutto il fabbisogno 

di energia elettrica richiesta dall’azienda. L’intero progetto 

è stato completamente finanziato da Centrica, con il ser-

vizio di acquisto energia per gli impianti DEP, che prevede 

che i costi dell’installazione dell’impianto siano totalmente 

a carico di Centrica mentre il cliente si impegna a pagare 

all’azienda esclusivamente l’acquisto dell’energia elettrica 

prodotta dall’impianto per il periodo definito nel contratto. 

L’impianto, oltre a consentire un sostanziale risparmio eco-

nomico per la società, ha effetti spiccatamente positivi an-

che dal punto di vista ambientale, con un risparmio di 1.300 

tonnellate di emissioni di CO
2
 in atmosfera.

Daniele Francone è Responsabile Business Development di 

Centrica Business Solutions dal 2015. Si occupa dello svi-

luppo di nuove strategie e idee di business, individuando 

nuove opportunità e ampliando le relazioni commerciali. 
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Come esperto in gestione dell’e-

nergia certificato, ha una grande 

capacità di analisi della situazio-

ne energetica delle aziende e di 

disegno di soluzioni per la riduzio-

ne dei consumi e il miglioramen-

to dell’efficienza energetica. In 

precedenza, ha ricoperto i ruoli di 

Project Manager, Sales Manager e 

Consulente nel settore energetico e dell’ingegneria mecca-

nica industriale. È laureato in Ingegneria Energetica presso 

il Politecnico di Milano.

Edison - MIPU
Applicazione dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare 

le performance di una centrale termoelettrica 

Quali sono le potenzialità dei dati raccolti dai sistemi di mo-

nitoraggio e controllo collegato agli impianti? Come porta-

re un vantaggio tecnico ed economico dirompente rispetto 

ad una situazione gestionale già positiva? Attraverso questo 

caso studio mostreremo come l’applicazione della manu-

tenzione predittiva, potenziata e resa sempre più flessibile 

e largamente applicabile grazie agli algoritmi di machine 

learning alimentati dai dati a disposizione, abbia garantito 

l’abbattimento dei costi di gestione degli impianti di gene-

razione elettrica, l’aumento dell’affidabilità dell’impianto e 

l’ottimizzazione degli interventi manutentivi minimizzando 

i fermi di impianto. 

La soluzione, oltre ad essere stata validata dal punto di vista 

della sensibilità alle anomalie di comportamento, ha aiutato 

il team Innovation di Edison a sensibilizzare tutti gli sta-

keholders coinvolti sul vantaggio competitivo derivante da 

una corretta gestione dei dati. 

Antonella Periti, Demand Mana-

ger di Edison, da oltre 15 anni si 

occupa di gestire e pianificare la 

domanda di Business e IT con par-

ticolare focus su Power Asset, Gas 

Midstream, Energy Mng, Trading 

e Risk.Il suo obiettivo è ricercare 

e implementare soluzioni infor-

matiche innovativi e strategici a 

supporto dei processi di business 

aziendali governando costi, tempi e vendor.

Giulia Baccarin, classe 1981, è un’imprenditrice seriale con 

una passione negli ambiti della modellazione predittiva e 

dell’IA. Solido background di studi sia in ingegneria che in 

management. 

Veronica Brizzi, classe 1992, è laureata in Ingegneria Ener-

getica, master in Energy for Development. Energy and relia-

bility engineer, data scientist, consulente tecnico nell’ambi-

to dell’efficienza energetica.

Cannon Bono Energia
La soluzione Cannon Bono Energia per l’altissima efficien-

za in centrale termica

Cannon Bono Energia presenta in occasione di Energy 2019 

l’efficiente e performante soluzione HE Smart.

Grazie al suo evoluto sistema di recupero termico auto-adat-

tivo, la tecnologia HE Smart risulta essere la soluzione più 

flessibile, evoluta e performante presente sul mercato. La 

peculiarità della soluzione proposta da Cannon Bono Energia 

è data dalla gestione simultanea, istantanea ed integrata di 

differenti soluzioni di recupero di calore da parte di un siste-

ma di controllo evoluto ed intelligente che permette anche 

di interconnettersi con altri sistemi esterni e remoti in ottica 

Industria 4.0.

Daniele Ciomei, Ingegnere mec-

canico dal 2008, è all’interno del 

gruppo Cannon dal 2012 con il 

ruolo di Project Manager dell’uf-

ficio tecnico della Cannon Bono 

Energia. Svolge attività di project 

management su commesse rela-

tive alla costruzione, fornitura e 

montaggio di caldaie industriali. 

Gestisce le commesse a partire dal 

Kick-off meeting con i clienti fino all’accettazione dell’im-

pianto stesso. Si occupa, inoltre, di gestire ed organizzare le 

attività delle risorse dell’ufficio tecnico della Cannon Bono 

Energia dedicate alla divisione industriale. 

Artsana
Il Metering come strumento a supporto della nostra poli-

tica energetica

La direttiva europea 2012/27/UE ha posto tra i suoi obiettivi 
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gue il Diploma Universitario in Ingegneria Logistica e della 

Produzione presso il Politecnico di Milano. 

Dal 2000 è in Artsana, dopo aver ricoperto diversi ruoli in 

ambito Supply Chain e Operations, dal 2015 all’interno della 

Direzione Industriale ricopre il ruolo di Project Manager. In 

particolare, negli ultimi 3 anni è referente per tutti i progetti 

di efficientamento/gestione energetica per l’intero Gruppo 

Artsana.

ENEA
5 Dicembre 2019: La nuova scadenza per le imprese che 

hanno l’obbligo della diagnosi energetica

Le imprese che presenteranno le diagnosi energetiche il 

5 dicembre 2019 dovranno tener conto di alcune novità. 

Queste riguardano la necessità/obbligo di porre in essere 

un piano di monitoraggio, per il secondo ciclo di diagnosi 

energetica, le modifiche alla documentazione del dossier di 

diagnosi da trasmettere all’ENEA per le imprese multi-sito o 

per i gruppi di imprese ed, in fine, per i siti su cui è adottato 

il sistema di gestione dell’energia (SGE) conforme alle UNI 

CEI EN ISO 50001.

ENEA mette a disposizione le linee guida settoriali, i fogli 

di calcolo per la sintesi dei dati specializzati per vari sotto 

settori produttivi, la modulistica per la clusterizzazione e 

per le imprese che adottano un SGE certificato UNI CEI EN 

ISO 50001.

Daniele Ranieri, laureato in In-

gegneria Elettrotecnica presso 

l’Università degli studi Federico II 

di Napoli. Dal 1985 lavora presso 

l’ENEA e si è occupato di reattori 

nucleare veloci, efficienza ener-

getica come valutatore di progetti 

per l’ottenimento dei Certificati 

Bianchi (CB), docente nei corsi per 

l’ottenimento dei CB e per Energy 

Manager. Dal 2014 lavora sugli obblighi ex Art. 8 del D.Lgs 

102/14 (diagnosi energetiche). È referente ENEA presso il 

CTI e rappresentante ENEA presso ACCREDIA.  

ABSTRACT delle relazioni e relatori

la sensibilizzazione dei clienti finali rispetto alle azioni da 

intraprendere per migliorare il livello di efficienza dei con-

sumi energetici. In Italia la direttiva è stata recepita con il 

decreto legislativo 102/2014. 

L’Art 8 prevede per le grandi imprese e per le imprese energi-

vore l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica, la prima 

entro il 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni. A partire 

dalla seconda diagnosi deve essere prevista una misura dei 

consumi con contatori energetici dedicati. 

ARTSANA Spa, rientrando nella categoria delle Grandi Impre-

se, nel 2015 ha inviato la prima diagnosi energetica per i siti 

soggetti ad obbligo. 

A partire dal 2017 si è valutata l’opportunità di dotarsi di 

un sistema di metering strutturato, che oltre ad ottemperare 

a quanto previsto dalla normativa (predisposizione secon-

da diagnosi energetica dic 2019), permettesse innanzi tutto 

di supportare in modo organico i vari progetti di efficienta-

mento energetico con delle misurazioni precise e puntuali. 

Ma non solo. Partendo sempre dalle rilevazioni strumentali 

e correlando i vari consumi ad altre variabili di processo è 

oggi possibile predisporre opportunamente dei KPI, così da 

far emergere ulteriori aree di miglioramento. La scalabilità 

del sistema infine contiamo possa permetterci di identifi-

care opportunità di miglioramento andando sempre più nel 

dettaglio, intraprendendo così un processo di improvement 

a lungo termine.

Roberto Bresciano, nato a Mon-

dovì (CN) il 11/07/1969, è Lau-

reato in Ingegneria Meccanica al 

Politecnico di Torino. Trascorre 

20 anni nel Gruppo Michelin rico-

prendo incarichi in ambito Qualità, 

Organizzazione, Supply Chain e Ri-

sorse Umane ma principalmente in 

ambito manufacturing come Capo 

Reparto, Direttore di Produzione e 

Direttore di Stabilimento. Da set-

tembre 2016 fa parte del Gruppo 

Artsana come Direttore Industriale 

del Gruppo e da inizio 2019 ha in 

carico anche la responsabilità della 

gestione degli Asset del Gruppo.

Marco Gagni, nato a Seriate (BG) 

il 06/05/1975, nel 1999 conse-
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CARL Software, leader europeo nella gestio-

ne di equipment (CMMS/EAM) e asset tec-

nici, ha presentato il prototipo di una nuova 

piattaforma IoT per l’ottimizzazione degli 

equipment e per la manutenzione predittiva 

a due importanti esposizioni commerciali: 

GLOBAL INDUSTRIe e BIM World.

Questa piattaforma digitale è parte della 

ricerca sull’Internet of Things e sulla ma-

nutenzione predittiva condotta da CARL 

Software e finanziata dai bandi europei 

Horizon 2020 a sostegno dello sviluppo 

dell’Industria 4.0. È il risultato della col-

laborazione tra il Laboratoire d’analyse et 

d’architecture des systèmes Laas – CNRS 

(Università Paul Sabatier, Francia), Viseo 

Data Science e OdaliD, con il supporto 

finanziario della regione Auvergne Rhône 

Alpes e dell’Unione Europea.

Grazie a questa piattaforma digitale in 

grado di analizzare i dati in tempo reale, i 

servizi tecnici potranno migliorare le ope-

razioni di equipment quali configurazione, 

manutenzione predittiva e predizione dei 

guasti. La piattaforma infatti 

potrà fornire analisi statisti-

che e generare modelli pre-

dittive per l’ottimizzazione 

dei sistemi.

Lo sviluppo di questa piat-

taforma digitale fa di CARL 

Software il primo innovatore 

nell’ambito degli strumenti 

dedicati alla gestione degli 

equipment per Future Indu-

stry, Smart Building e Smart 

Cities.

Piattaforma digitale per l’ottimizzazione 
dei consumi energetici di climatizzazione 

Un prototipo testato nel Data  
Center di CARL Software
CARL Software ha testato la piattaforma 

digitale su sistemi di equipment e di ge-

stione energetica degli edifici in situazio-

ni reali.

La base per i test è stata proprio la sede 

di CARL Software, un palazzo di 2500 M2 

che include: un’unità di gestione per la 

produzione di aria calda o fredda, un data 

centre a basso consumo energetico con 2 

sistemi di aria condizionata, dispositivi di 

memorizzazione e di trasformazione ener-

getica.

La piattaforma sviluppata da CARL Sofwa-

re ha permesso di misurare le performan-

ce energetiche dei sistemi di riscaldamen-

to e di aria condizionata attraverso i dati 

raccolti direttamente dagli equipment 

all’interno del data centre.

Il progetto ha offerto le condizioni per fare 

test attraverso diverse tecnologie dei sen-

sori, come per esempio LoraWAN, SigFox, 

Ethernet, WIFI e Bluetooth, e attraverso 

tecniche di machine learning basati su 

analisi dei dati e modelli di comporta-

mento.

Risultati conclusivi
Durante il primo mese di sperimentazio-

ne, la piattaforma ha raccolto e analizzato 

oltre a un milione di misurazioni al gior-

no. In poche settimane, la piattaforma ha 

creato il gemello digitale del sistema di 

raffreddamento e riscaldamento: questa 

piattaforma digitale ha identificato mo-

delli di comportamento, osservato moda-

lità operative individuali e scoperto una 

serie di anomalie nel sistema di gestione 

dell’energia mai individuate prima.

I servizi tecnici di CARL Sof-

tware sono già stati in grado 

di ottimizzare le operazioni 

del sistema di raffreddamen-

to del data centre sulla base 

di raccomandazioni fornite 

direttamente dalla piattafor-

ma. I servizi tecnici possono 

oggi fare affidamento su in-

formazioni predittive utili a 

ottimizzare i sistemi e ad an-

ticipare eventuali problemi di 

funzionamento e gestione. 

Un progetto finanziato dai bandi europei Horizon 2020 a sostegno dello sviluppo 
dell’Industria 4.0, con il supporto finanziario della regione Rhône Alpes 
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Oggi tutte le macchine sono dotate di sen-

soristica all’avanguardia in grado di fornire 

una molteplicità di informazioni, ma come 

raccoglierle? La possibilità di leggere imme-

diatamente i dati riguardanti le condizioni 

del sistema è divenuta una necessità per 

chiunque si trovi a individuare un guasto, a 

verificare i parametri macchina, a un service, 

a un collaudo e/o ad una messa in servizio 

di impianti. La divisione elettronica di HYDAC 

ha sviluppato il nuovo strumento di misura 

Strumento di misura universale  
Hydac HMG 4000

portatile HMG4000 che acquisisce e memo-

rizza velocemente i dati relativi a pressione, 

temperatura, portata, giri motore e canali CAN 

BUS e ne offre un’immediata visualizzazione 

a colori sul monitor touch-screen. 

Tecno - integrabilità 
L’ultima versione dell’HMG di Hydac si con-

traddistingue per la velocità di acquisizione 

dati e l’elevata capacità di memoria. Dotato 

di connessioni Push&Pull consente di rilevare 

fino a 38 parametri contemporaneamente. Il 

sistema HIS (HYDAC Sensor Interface) di rico-

noscimento automatico dei sensori lo rende 

perfettamente interfacciabile agli HYDAC 

Smart Sensor e ai più comuni sensori analo-

gici (anche non HYDAC), oltre ai PT 100 e PT 

1000. Con capacità di memoria di 500 misure 

può misurare fino a 8 milioni di valori e acqui-

sire fino a 10 canali con 8 ingressi analogici, 

2 ingressi in frequenza e 28 canali CAN-BUS, 

anche il J1939. Fino a 100 canali possono 

essere visualizzati contemporaneamente con 

uno switch-on di soli 7 secondi. Inoltre, i 4 

pre-trigger dotati di start&stop, permettono 

di impostare e regolare gli eventi macchina. 

La funzione STOPWATCHING offre la doppia 

funzione di fermare la misurazione automa-

ticamente al raggiungimento di parametri 

impostati e/o manualmente all’operatore che 

dovesse verificare specifici momenti.

Extra-funzionalità 
Il display TOUCHSCREEN a colori da 5,7 polli-

ci LCD-TFT permette una visualizzazione otti-

male delle curve e, proprio come il monitor di 

uno smartphone, si presta all’utilizzo a “due 

dita” ulteriormente agevolato dall’ergonomi-

cità dell’impugnatura. I dati acquisiti e me-

morizzati sono estrapolabili nei più comuni 

formati di lettura (Excel, Pdf, etc.) e facilmente 

trasferibili grazie all’uscita usb master che 

consente di connetterlo alle più comuni stick 

di memoria. 

Sviluppato per essere lo strumento di misu-

razione portatile ideale è dotato di batteria ri-

caricabile, con indicatore visivo led di ricarica, 

per garantirne una lunga autonomia. 

Acquisisce e memorizza velocemente i dati relativi a pressione, 
temperatura, portata, giri motore e canali CAN BUS

https:// MODOFLUIDO.hydac.it

SMART e CONNESSI ?
O L E O D I N A M I C I
S I S T E M I

HYDAC SPA - Via Archimede 76, 20864 Agrate Brianza (MB) - TEL. +39 039642211 - FAX +39 0396899682

Impiantistica 

                         Oleodinamica
Pompe

Fluid management

Elettronica di misura 

                           e controllo

Sistemi di raffreddamento Compact HydraulicCondition MonitoringFiltrazione
Accessori

Accumulatori

...hydac@hydac.it
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