
9A GIORNATA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE INDUSTRIE 

Consumi ed efficienza dal 3.0 al 4.0 



Trend globale 

Rivoluzioni industriali e consumi energetici 
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Industria 2.0 – 1870 
Primo nastro trasportatore 

Industria 1.0 – 1712 
Prima macchina a vapore 

Industria 3.0 – 1969 
Introduzione sistemi automatizzati 

OECD Total final consumption 
by region, 1971-2014 

Source: IEA International Energy Agency – 
Key World Energy Trends 2016 

Energia utilizzata nello stesso luogo in cui viene 
prodotta 

Energia utilizzata in un luogo diverso da quello in 
cui viene prodotta 

Aumento della richiesta energetica a fronte di un 
aumento di produttività 

Sectoral energy intensities* in OECD 
1971-2014 
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Industria 4.0 – oggi e domani  
Internet of ! 

Industria 1.0 – 1712 
Prima macchina a vapore 

Industria 2.0 – 1870 
Primo nastro trasportatore 

Industria 3.0 – 1969 
Introduzione sistemi automatizzati 
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Da Industria 3.0… 
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Fonte: Roland Berger Fonte: Roland Berger 



Il ciclo di vita dei prodotti 

Da Industria 3.0…a Industria 4.0 
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Fonte: Roland Berger 



Industria 4.0 – i suoi elementi 

giugno 28, 2017 Slide 6 

Fonte: Osservatorio Industria 4.0 Politecnico di Milano 



•  Automazione avanzata alla base di Industria 3.0 
•  Automazione avanzata ha consentito una maggiore produttività 
•  Ma come si sono modificati i KPI di efficienza? 

•  Efficienza energetica in Industria 3.0 
•  principalmente ottenuta con  

‒  Monitoraggio dei consumi 
‒  Utilizzo di tecnologie più efficienti 
‒  Ottimizzazione dei processi produttivi, solo parzialmente in maniera automatica 

•  Risparmi quantificabili in maniera relativamente semplice 
•  Benefici legati prevalentemente all’ambito produttivo 

Le tecnologie standard 

Efficienza energetica nell’Industria 3.0 
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Efficienza energetica in Industria 4.0 
-  L’efficienza del ciclo di vita dei prodotti 
-  L’economia circolare 
 
 

Come individuiamo e quantifichiamo il beneficio energetico legato alla digitalizzazione 
di questi aspetti? 

 
 

Oltre i confini delle singole tecnologie 

Efficienza energetica e digitalizzazione 
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Facciamo un po’ di 
stretching… 



Qual è il risparmio energetico per aver 
 

•  Ridotto di un pezzo gli scarti di produzione? 
•  Ridotto il numero di consegne dei miei fornitori? 
•  Ridotto gli interventi di service non ben programmati? 
•  Previsto un guasto prima che si verificasse? 
•  … 

Quando il risparmio economico 4.0 si traduce in risparmio 
energetico 
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•  Monitoraggio intelligente dell’energia e degli asset 
•  Sistemi di fabbrica intelligente 
•  Servizi «smart» 

Ambiti operativi già in trasformazione 

Industria 4.0 – un percorso iniziato 
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Monitoraggio 



•! Monitoraggio da remoto e real time dei consumi 
•! Individuazione delle condizioni di consumo fuori range 

•! Asset produttivo in condizioni di consumo non ottimale 
•! Relazione tra consumi energetici e logica di produzione 

•! Impostazione soglie di allarme e KPI 
•! Sistemi di autoapprendimento e di decision making 

Monitoraggio dei consumi di un impianto e dei suoi componenti 

Monitoraggio energetico 4.0 
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•  Monitoraggio dell’intero asset produttivo 
•  Monitoraggio dello stato di salute dei macchinari (condition monitoring) 
•  Individuazione delle condizioni di funzionamento fuori range  ad esempio 

•  derive nelle traiettorie di un robot 
•  aumento numero pezzi di scarto 
•  peggioramento qualità dell’aria 
•  … 

•  Individuazione delle cause di un guasto 
•  Impostazione soglie di allarme e KPI 
•  Sistemi di autoapprendimento e di decision making 

La salute e il funzionamento di un impianto e dei suoi componenti 

Monitoraggio 4.0 degli asset produttivi 
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•  Ottimizzazione e riduzione degli interventi di manutenzione 
•  Interventi di manutenzione preventiva 

Benefici economici ed energetici 

Monitoraggio 
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•  Individuazione asset più soggetti a stress 
•  Individuazione asset con maggiori ore di 

funzionamento 
•  Individuazione asset con derive di 

funzionamento o consumo 

•  Miglior pianificazione e riduzione delle 
manutenzioni di routine 

•  Riduzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria 



•  Ottimizzazione e riduzione degli interventi di manutenzione 
•  Interventi di manutenzione preventiva 

•  Interventi di manutenzione predittiva 

Benefici economici ed energetici 

Monitoraggio 
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•  Individuazione asset più soggetti a stress 
•  Individuazione asset con maggiori ore di 

funzionamento 
•  Individuazione asset con derive di 

funzionamento o consumo 

•  Miglior pianificazione e riduzione delle 
manutenzioni di routine 

•  Riduzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria 

•  Individuazione asset con derive oltre soglia 
di pre-allarme 

•  Individuazione di anomalie riconducibili a 
potenziali guasti 

•  Riduzione fermi impianti non 
progammati 

•  Riduzione danni indiretti da guasto 



•  Ottimizzazione e riduzione degli interventi di manutenzione 
•  Interventi di manutenzione preventiva 

•  Interventi di manutenzione predittiva 

•  Mantenimento dell’impianto produttivo nelle migliori condizioni di efficienza 
•  Ottimizzazione degli interventi di service (interventi mirati e già pre-organizzati) 

Benefici economici ed energetici 

Monitoraggio 
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•  Individuazione asset più soggetti a stress 
•  Individuazione asset con maggiori ore di 

funzionamento 
•  Individuazione asset con derive di 

funzionamento o consumo 

•  Miglior pianificazione e riduzione delle 
manutenzioni di routine 

•  Riduzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria 

•  Individuazione asset con derive oltre soglia 
di pre-allarme 

•  Individuazione di anomalie riconducibili a 
potenziali guasti 

•  Riduzione fermi impianti non 
progammati 

•  Riduzione danni indiretti da guasto 



giugno 28, 2017 Slide 17 

Casi concreti 
di 

monitoraggio 



Esempio di portale di efficienza energetica 
Architettura, funzioni “nuove” e benefici 

Web portal utente 
finale 

Service Gate 

ABB Service Center Cyber 
security  

Impianto eolico Impianto 
fotovoltaico Edificio Industria 

Service Gate Service Gate 
Service Gate 

Centrale elettrica 

Service Gate 

App platform 

Business 
KPIs Previsione Monitoraggio Storico Allarmi EE 

EnPI 

Service 
Locale 

Web portal distributore 
energia 
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Industria

Service Gate 
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Analisi dei 
consumi su 

organizzazioni 
distribuite 
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•  Le stazioni di pompaggio dell'acqua del 
Consorzio garantiscono alle imprese agricole 
la fornitura di riserve di acqua durante i periodi 
di secca 

•  Decine di strutture per la distribuzione 
dell’acqua 

 
 

Consorzio di bonifica acque 
 

Digitalizzazione vecchio impianto di bonifica acque 
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Progetto pilota 
•  Unità digitale plug-and-play per trasformare vecchi impianti di 

bassa tensione in microreti digitali 
•  Connessione del sistema elettrico esistente alla piattaforma di 

gestione energetica su cloud 
•  Funzioni di monitoraggio, gestione e controllo continuo delle 

risorse 
•  Verifica del funzionamento delle protezioni e diagnostica real 

time dei guasti 
•  Algoritmi per supportare il processo decisionale 
•  Utilizzo di interfacce semplici e intuitive 
 
 
 

Ekip-up e piattaforma cloud ABB Ability™ EDCS 

Digitalizzazione vecchio impianto di bonifica acque 
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Progetto in estensione a tutto l’impianto 
Con il completamento dell’implementazione di 
ABB Ability™ Electrical Distribution Control 
System in tutte le sedi, il Consorzio prevede 
benefici in più direzioni 
 
Benefici attesi 

•  0 impatto di downtime durante il retrofit 

•  - 30% costi operativi dell’impianto 

•  -40% costi di manutenzione 

•  24.000 € di certificati bianchi  

Benefici della digitalizzazione 
 

Digitalizzazione vecchio impianto di bonifica acque 
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EMMA advisory suite for entire AIDA fleet 

Esempi applicativi 
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Customer’s situation: 

!! AIDA, German-based cruise operator, sets high demands in the 
environmental friendly solutions it deploys onboard the vessels: 

!! to improve the environmental footprint of its fleet 

!! to minimize the overall energy costs for the entire fleet 
 
ABB solution: 

!! Equip entire AIDA cruise fleet with:  

!! SEEMP-compliant energy monitoring and 

!! EMMA management system and decision-support tool to minimize the 
overall energy costs for individual vessels and entire fleets 

!! All data generated onboard transferred to a cloud-based application for 
vessel benchmarking.  

!! Provides management onshore with full visibility of energy 
consumption across the entire fleet. 

!! Extensive ABB analytical services, including simulations, helps 
customer on future business case analysis  
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Sistemi di 
fabbrica 

intelligente 



Esempi 
•! Pianificazione della produzione 
•! Gestione ottimizzata del magazzino 
•! Gestione ottimale delle customizzazioni 
•! Gestione della supply chain 
•! Monitoraggio dei lotti produttivi 

(es. MES – Manufacturing Execution System) 

Sistemi di gestione intelligente della fabbrica 

giugno 28, 2017 Slide 29 

Benefici 
•! Ottimizzazione dei cicli di produzione 
•! Riduzione degli stock (sia di materie prime sia di 

prodotti finiti) 
•! Ottimizzazione dei costi di logistica e trasporto 
•! Gestione delle customizzazioni 
•! Riduzione dei materiali di scarto 
•! Tracking dei prodotti venduti Tracking dei prodotti venduti 
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Casi concreti di 
sistemi intelligenti 

di fabbrica 



•  Stabilimento produttivo per apparecchi e 
quadri elettrici di media tensione 

•  Necessità di ottimizzare i costi di produzione e 
mantenersi al passo con le aspettative di 
competitività del Gruppo 

•  Volontà di creare un riferimento concreto per 
esempio applicativo e una vetrina tecnologica 
di soluzioni ABB in direzione Industria 4.0 

 
 

Best practice Industria 4.0 
 

Evoluzione stabilimento ABB a Dalmine 
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•! Movimentazione a guida autonoma 
•! Test automatici 
•! Prelievo da magazzino con veicoli guidati 

automaticamente e da smart tablet 
•! Fissaggi automatici 
•! Assemblaggio 
•! Imballaggio automatico 
•! Soluzione di realtà virtuale per training 
•! Miglioramento dell’ergonomia delle postazioni 

ABB Ability™ 
•! Manufacturing Execution System (MES) 

•! Robot per controllo visivo smart dei prodotti con 
processo di autoapprendimento 

•! Robot di assemblaggio e asservimento 
 

Best practice Industria 4.0 
 

Evoluzione stabilimento ABB a Dalmine 
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Benefici 
 

Evoluzione stabilimento ABB a Dalmine 
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–  Capacità di gestire la complessità  
–  Adattabile 
–  Produzione più flessibile 

–  Garanzia di qualità, passaggio da % a ppm (2 ÷ 3 ordini di grandezza) 

–  Incremento della produttività del 50% 
–  Migliorare del 20% i KPI della sicurezza 



•  6 piattaforme petrolifere nel Mare del Nord 
•  2 erano unmanned 
•  manacanza strategia di continuous improvement per 

Loop di controllo (identificazione calo di produttività 
solo su evidenza di grosse derive) 

•  necessità di ottenere supporto specialistico su 
controllo di processo 

 
 

Piattaforme petrolifere offshore 

Mærsk Oil & Gas, North Sea, Denmark 
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•  Fornitura di 2 ServicePort (Virtualizzati) come 
infrastruttura abilitante Servizi di Ottimizzazione e 
Monitoraggio Remoto presso il Centro Operativo On-
Shore del cliente 

•  Implementate diverse connessioni OPC tunnel con 
molteplici DCS di ABB  (AC800M, AC400) e di 
competitor (Siemens PCS) 

•  Supervisione e monitoraggio remoto in continuo e da 
remoto di più di 2000 loop di  controllo 

•  Definizione e implementazione di processi di supporto 
e cooperazione con gli esperti di processo del cliente 

 

ABB ServicePort™: analisi in continuo di oltre 5000 segnali 

Mærsk Oil & Gas, North Sea, Denmark 
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•  Identificate diverse problematiche impattanti 
l‘efficienza produttiva quali 

•  Valvole sticky (fenomeni di sporcamento) 
•  Vavole mal dimensionate  

•  Migliorata la pianificazione per le attività manutentive 
off-shore  

 
 

Benefici 

Mærsk Oil & Gas, North Sea, Denmark 
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Servizi 
«smart» 



Esempi 
•! Simulazione digitale delle linee produttive 
•! Attività di service da remoto 
•! Servizi post vendita (es. realtà aumentata, 

tracking prodotti) 
•! Assessment sui sistemi di gestione dei processi 
•! Assessment sulla cybersecurity 

Servizi innovativi rispetto ai tradizionali 

Servizi «smart» 
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Benefici 
•! Ottimizzazione dei processi produttivi 
•! Uniformità e maggiore qualità degli interventi (es. 

unico interlocutore per più siti, comunicazione 
diretta con il fornitore) 

•! Guida da remoto di interventi di riparazione / 
ricambi (es. siti remoti) 
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Casi concreti 
di Servizi 
«smart» 



•  4 siti produttivi 
•  Problemi 

•  produzione non standardizzata 
•  bassa qualità della produzione (elevati stop di produzione e relativi scarti) 
•  ciascun sito aveva con contratti di service ad hoc 

Situazione iniziale 

Cartiera nel Far East  
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Attività 
•! Progetto pilota di ottimizzazione della produzione 
•! Implementata soluzione di service da remoto su un 

primo impianto 
•! Estensione del contratto di service a tutti gli altri 

stabilimenti 

Benefici 
•! Stabilizzata la produzione riducendo gli scarti 
•! Aumento della qualità del prodotto finito 
•! Riduzione dei fermi impianto 
•! Miglioramento delle attività di service 

Soluzione 

Cartiera nel Far East  
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Dramatic improvement 
visualization 

Fleet Comparison of Loop Performance 

Best performance with ABB Service Solutions 



ABB Marine - FPSO Yùum K’ak’Náab, BW Offshore  

Servizio di diagnostica da remoto 
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“The Remote Diagnostics Services  
provided by ABB is excellent. 
The process of solving problems 
between ABB and onboard 
personnel has been excellent, 
inclusive response time, reporting 
and auditable trail of problem 
solving  process”. 
Isak Arne Stensaker Maintenace 
Supervisor, FPSO Yuum K’ak’Naab 
 

Customer’s situation: 

!! Drive tripped due to component failure 

!! Reduced cargo transfer capacity lead to delays in production 

!! Onboard personnel not able to determine root cause of fault 
 
ABB solution:  

!! Remote connection was requested. 

!! Viewed historical data from time of fault 

!! Based on alarm and events participating crew was instructed to 
perform physical tests on specific parts related to the fault 

!! In cooperation the faulty part was detected and replaced with 
onboard spare part 

!! ABB remotely monitored initial start-up after  part replacement 
 
 Problem solved within 5 hours 
 
 
 



Interactive collaboration 

Esempi applicativi 
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Challenge: 

!! Remote Analytics allows experts to remain remote, but 
actions still have to be executed locally 

 
ABB solution:  

!! Video support for field engineer, interacting with the remote 
expert 

!! Interactive advice drawn on screen to indicate actions or to 
request information (meter reading, switch position, etc). 

!! Remote interactive safety advice and mobile safety checklist 
for safe working environment 

 
Remote interaction for safe working environment: 

!! Interacting with the expert on service and safety questions 

!! Mobile app support for safety checklists and documentation 

" 

# 
# 
# 
# 
# 
# 
 



Monitoraggio di un azionamento 

Esempi applicativi 
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Customer’s situation: 

!! ABB receives an automatically generated e-mail indicating a 
problem with a gearless mill drive 

!! Data analysis shows that the device will probably fail within 8 
days 

ABB solution:  

!! Based on the data analysis, the customer was advised to 
immediately interrupt production for <30 min to clean dust 
filters to survive operation until next planned outage 

!! At next planned outage, resolution of the problem by replacing 
components that were organized in time by the service organization 

Outage could be kept at a minimum, avoiding unplanned production 
loss of ca. 1.4 MUSD 
 
 
 



La sfida 
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Sectoral energy intensities* in OECD 
1971-2014 

•  Stanno cambiando i paradigmi dei sistemi 
industriali 

•  Ora l‘efficienza non è più misurabile solo rispetto 
ai singoli processi produttivi ma riguarda l‘intero 
ambito operativo delle imprese 

 
Il beneficio economico dovuto al risparmio 

energetico si sta via via miscelando al beneficio 
della propria competitività organizzativa e 

produttiva 
Il beneficio del singolo si sta avvicinando al 

beneficio del sistema 
 






