
Perché creare 
 un sistema di 

Monitoraggio fisso? 

1 



• Potenza (kW), Energia (kWh),  
indici come il CS (kWh/m3) e 
la pressione  sono importanti.  
 

• Altri parametri includono il 
Dew Point e la temperatura. 
Controllo cuscinetti, remotati 
tutti i parametri dei 
compressori, pompe…etc. 

 E’ il principio guida della 
nuova ISO 50000 , di I 4.0  e 

di una serie di guide volte 
all’efficientamento 

energetico.  
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TI CREI UNA BASELINE 
 

I risultati del data logging possono 
essere usati per sviluppare una baseline. 
Un punto di riferimento dal quale sono 

possibili comparazioni.  
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• Un appropriato sistema di monitoraggio per l’Aria Compressa è 
ancora una debolezza in molte industrie. 
 

• D’altronde i prezzi dei sensori si stanno abbassando.  
  
• In questa breve presentazione esploreremo diverse buone ragioni per 

avere un sistema di monitoraggio. 
 

Monitoraggio del sistema di Controllo 

 



Analizzando la risposta dei 
compressori alla pressione di 
sistema o alle fluttuazioni del 
flusso si può fare in modo di 
mantenere l’efficienza del 

sistema. 
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Il data logging può essere usato per monitorare il sistema di 
controllo ed assicurare che  I compressori stanno operando 

correttamente. 

Monitoraggio del sistema di Controllo 
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Distillare il miglior operatore 24/7 per il controllo dell'impianto 
ing. Mariano Rega - Air Liquide 

Hanno creato una piattaforma, tengono tutti i parametri monitorati, 
se serve la revisione la fanno, se è un problema elettrico mandano 
l’elettricista, se invece serve un meccanico, mandano un meccanico. 
Lo fanno solo quando serve, non quando lo consiglia  il costruttore. 

Monitoraggio del sistema di Controllo 

 
 
Alla fiera MCM a Milano un paio di settimane fa, siamo rimasti colpiti 
da una presentazione fatta da un grande utilizzatore di compressori, 
la Air Liquide.  



Il data logging può essere usata per monitorare la stabilità della pressione. I sistemi 
dell’Aria Compressa sono molto dinamici, le condizioni variano notevolmente da un 
istante ad un altro. Eventi random possono anche causare piccole variazioni di pressione 
all’utilizzo che risalendo causano grandi variazioni alla pressione di sistema.  
E’ molto difficile monitorare questi problemi manualmente, ma avendo un sistema di 
monitoraggio permette ai dati di essere registrati ed analizzati a tempo debito. 
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Assicurare la stabilità della pressione 
del sistema 
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Problemi del sistema  

Il data logging è veramente utile per risolvere i problemi, 
specialmente dopo che si sono verificati.  

Dati alla mano si analizza cosa stava succedendo al tempo che 
si è verificato il problema. 

A volte anche la semplice 
rottura di una valvola di 

scaricamento condensa può 
mandare in tilt un sistema di 
produzione Aria Compressa! 
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Incentivi 

Oggi si tende sempre di più a dare gli incentivi solo se ci sono dati obiettivi 
di monitoraggio. 
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Verifica dei Savings 

Il data logging è spesso necessario 
per assicurare che i nuovi 

componenti stanno lavorando 
correttamente e che i savings stimati 

sono stati raggiunti, specialmente 
per quei sistemi che sono stati 

aggiornati in seguito a progetti di 
risparmio energetico. 

Ci possono essere problemi che possono essere corretti se il 
sistema è monitorato usando data logger. 
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Dimensionamento dei componenti 

Data loggers possono essere usati per dimensionare i 
compressori ed  i relativi apparati, per esempio prima di 
un progetto di sostituzione. Analizzare un periodo di dati 

adeguato prima del processo di acquisto può tutelarci 
da sbagliate valutazioni di dimensionamento 



 Analisi regolari  dei dati assicurano il raggiungimento degli 
obiettivi 

 Perché possiamo offrire assistenza 

 Perché siamo competitivi 

 Perche siamo gli specialisti  nell’analisi dei dati 

 Perché il nostro lavoro di Audit  ci porta a misurare  tutte  le 
utilities (Acqua, Aria , Vapore, Energia, Vuoto) 
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Perché la Flow Profile? 
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Case Study 
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Case Study 

Perchè oggi ne installereste 10 e Vi fate esperienza nella 
gestione, domani sarete pronti a installare un misuratore di 

flusso , pressione e temperatura per ogni macchina,  
probabilmente anche 100 punti per reparto 


