
Misura e controllo
dell’energia nell’industria 



Perché la tua azienda 
necessita del sistema di 
misura e controllo EMS 
Solutions?
Il nuovo decreto legge
Il decreto legge DLgs 102/2014 prevede che le aziende con grandi consumi energivori, a partire dal 
gennaio 2018, dovranno adottare un sistema permanente di misura e controllo dell’energia al fine di pren-
dere atto dei consumi eventuali consumi energetici non necessari.

Risparmio per tutti i settori produttivi
Gli incentivi provenienti dal decreto industria 4.0, la possibilità del noleggio operativo insieme al rispar-
mio ottenuto dalla pianificazione dei consumi rendono il sistema EMS uno strumento indispensabile, e 
utile per rendere l’azienda produttiva più competitiva nel mercato attraverso la conoscenza dei costi 
energetici di produzione anche del singolo prodotto. Solo così si può raggiungere il pieno controllo dei 
costi di produzione, monitorando contemporaneamente nel periodo di produzione del prodotto il consu-
mo elettrico, idrico, gas.

Un sistema evoluto di gestione ed efficienza energetica
Grazie al sistema EMS i grandi uffici avranno la possibilità di controllare il flusso del trattamento aria in 
base utilizzo dei locali, controllare illuminazione, i supermarket di verificare il funzionamento dei frigo 
e controllarne l’accensione da remoto, intensità luminosa, oltre al controllo del fabbisogno del tratta-
mento aria che sia in fase di riscaldamento o condizionamento, verificare corretto assorbimento di 
pompe per impianti tecnologici 
ventilare del circuito primaria e 
secondaria.   

Controlla quello che 
paghi
Tutti possono inoltre verificare la 
corretta fatturazione da parte del 
fornitore di energia elettrica, dei 
consumi idrici e del gas.

Risparmia da subito con il 
noleggio operativo
Il sistema EMS è installato attra-
verso il noleggio operativo, con-
sentendo di non anticipare i costi di 
installazione. 



EMS, il sistema tecnologico 
per la misura ed il controllo
dei consumi energetici.
Grazie alla convergenza in atto sulle tecnologie di base (ether-
net, wireless, ecc.) che rendono fruibili architetture similari tra 
loro per l’utilizzo in diversi ambiti applicativi, il mondo tecnolo-
gico sta ormai evolvendo a una rapidità esponenziale.

L’IoT (Internet delle Cose) crea delle opportunità 
che possono essere sfruttate per ottimizzare le 
architetture e i costi dei sistemi.
L’approccio a questi nuovi paradigmi deve 
comunque salvaguardare gli investimenti già 
realizzati e creare ls possibilità per fare ulteriori 

ampliamenti della struttura esistente. 
Questo approccio si realizza attraverso una piat-
taforma tecnologica innovativa come EMS, in 
grado di sfruttare tutti i nuovi concetti garan-
tendo sempre l’integrazione con le strutture di 
vecchia generazione. 

L’utilizzo della comunicazione IP a tutti i livelli ed in particolare l’esten-
sione di questa tecnologia fino al livello del sensore, creando un’infra-
struttura in grado di supportare nuovi paradigmi funzionali.

La virtualizzazione delle applicazioni, ovvero l’indipendenza della fun-
zione applicativa dalla piattaforma fisica su cui essa viene collocata 
all’interno dell’infrastruttura IP complessiva.

La sempre più elevata capacità di elaborazione e di storage dei dati in 
correlazione alla dimensione fisica effettiva degli oggetti che permette 
di creare componenti estremamente intelligenti e performanti in un 
case così ridotto da poter essere alloggiato in “campo” o all’interno di un 
sensore.

La crescente affidabilità e fruibilità delle comu-
nicazioni wireless che, utilizzate anche nelle 
infrastrutture di comunicazione di fabbrica, 
permettono di ottenere un risparmio sig-
nificativo nella costruzione e nell’aggiorna-
mento delle stesse.

In particolare possono essere delineati almeno 4 trend fondamentali:



Funzioni e le Caratteristiche del Sistema
Le caratteristiche del sistema sono:
 » Grande capacità di elaborazione e aggregazio-
ne dei dati.

 » Grande connettività per integrare dati pubbli-
cati da diverse sotto reti di oggetti.

 » Dimensioni fisiche contenute (poche unità 
DIN).

 » Installazione su guida DIN in modo da poterlo 
collocare in campo senza particolari problemi 
di adattamento al contesto specifico.

Il Data Manager è in grado di gestire i dati pubbli-
cati da una rete composta da vari dispositivi (fino a 
250) per il monitoraggio e il controllo distribuito 
dei consumi energetici di un impianto attraverso 
un’ampia gamma di  canali di comunicazione 
(ethernet, wi-fi, 3G, 868, powerline...).
Naturalmente con un’ampia gamma di tipologie 
di consumi tra cui: 
 » Energy meters elettricità.
 » Contatori acqua.
 » Contatori gas.
 » Contabilizzatori di rendimento termico.

I dati generati dai sensori e sottoscritti dal data 

manager vengono aggregati, contestualizzati e 
storicizzati all’interno dello stesso al fine della 
loro pubblicazione ad altre applicazioni funzi-
onali che li potranno a loro volta sottoscrivere. 
Il data manager diventa quindi “consumer” per i 
sensori e “provider” per il mondo applicativo fun-
zionale. Un primo livello applicativo funzionale è 
presente anche all’interno al data manager ed è 
realizzato attraverso un software di pubblicazi-
one dei dati, utilizzando pagine HTML5 accessi-
bili attraverso un web server.
Queste pagine permettono una gestione
avanzata dei dati, come:
 » Pagine di visualizzazione dei dati aggregati  di 
sintesi sia in forma tabellare che grafica  per 
un facile overview del contesto di consumo 
(ie. Utilizzabili da un Energy Manager).

 » Trend e reportistica di dettaglio con drill down 
progressivo delle informazioni e suddivisione 
in fasce orarie

 » Configurazione personalizzata della propria 
modalità di accesso e visualizzazione dei dati.

Da una recente ricerca effettuata sono stati identificati dei possibili livelli di miglioramento dell’effi-
cienza attraverso l’adozione di sistemi che permettono la misura e il controllo dei consumi energeti-
ci. Nella seguente tabella si riportano tali dati:

SISTEMA DI Processo Produttivo Edificio Residenziale1 Edificio Residenziale2

Monitoraggio 3% - 9% 2% - 8% 2% - 8%

Controllo 10% - 15% 8% - 14% 7% - 13%

Supervisione 15% - 20% 12% - 19% 13% - 18%

Il nuovo paradigma IoT permette di costruire una rete pervasiva di sensori intelligenti che rendono 
disponibili in forma nativa le  informazioni che producono per contesti di utilizzo funzionale avanzati.
Questo approccio alla tecnologia garantisce una forte ottimizzazione dei costi e della complessità 
nella realizzazione delle applicazioni funzionali, permettendo ai system integrators, o agli utenti fina-
li, di focalizzare la propria attività sui contenuti a valore aggiunto della soluzione, e di ottimizzare i 
tempi di  delivery e di messa in servizio. Il mondo dell’efficienza energetica è un ambito di estremo 
interesse per l’applicazione delle tecnologie visto l’elevato livello di ROI che le stesse possono gene-
rare in tale contesto.



Efficienza e controllo dei costi di produzione 
È evidente che l’energia sta diventando sempre 
più una componente strategica del business 
delle aziende. Questa nuova centralità induce a 
sviluppare una politica aziendale atta a ridurre la 
domanda e a negoziare condizioni favorevoli con 
le utilities. 
Essendo il contesto industriale, in ogni caso,  
orientato a garantire e a migliorare le capacità 
produttive, la spinta alla riduzione dei costi 
dell’energia deve coesistere con la necessità di un 
continuo miglioramento della produttività.
Questa situazione crea un equilibrio molto 
precario e difficile da mantenere, in un contesto 

nel quale si registra una mancanza di supporti e 
di dati per gestire in modo appropriato il nuovo 
fenomeno.
Elementi fondamentali per effettuare una valuta-
zione corretta diventano i KPI (key performance 
indicators). Questi permettono di valutare in 
modo semplice e intuitivo la situazione esistente 
evidenziando le criticità  ai fini di una successi-
va analisi di dettaglio sulle cause e i motivi che 
hanno portato agli scostamenti rispetto ai valori 
attesi.
Il percorso verso un miglioramento dell’efficien-
za di utilizzo dei fattori energetici passa, eviden-
temente, in primo luogo dalla contestualizzazio-

ne degli stessi attraverso sistemi 
che ne permettano la misura in 
modo preciso, distribuito e conti-
nuativo.
In Europa sono state definite delle 
best practices - e altre sono in corso 
di definizione - per ambiti specifici 
di produzione industriale, che sono 
identificate come BREFs (Bat Refe-
rences documents). 
 » Le BREF definiscono e identifica-

no le BAT (Best Available Technolo-
gies). 
 » Le BAT rendono disponibili i mo-

delli operativi e le relative tecnolo-
gie che permettono di ottenere un 
processo altamente efficiente. 
Uno dei criteri di valutazione più uti-
lizzati per la verifica dell’efficienza 
delle tecnologie proposte è quello 
di identificare la quantità di ener-
gia totale utilizzata per realizzare 
un’unità di prodotto finito conte-
stualizzato al processo di riferimen-
to (es: 1 litro di birra nel caso delle 
birrerie). Questo KPI è noto come 
SEC (Specific 
Energy Consumption).
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