
 

 

  

La gestione dell'energia nei sistemi di 
automazione di processo 

Sintesi 

In una recente ricerca condotta da Accen-
ture, il 4% delle grandi aziende ha dichiara-
to di aver eliminato i fornitori non rispon-
denti alla propria politica ambientale. Un 
altro 39% ha dichiarato che avrebbe segui-
to a breve questo esempio. La sempre 
maggiore attenzione alla produzione so-
stenibile non deriva solo dalla necessità di 
rispettare le normative, ma anche dal fatto 
che le politiche aziendali di sostenibilità 
portano un vantaggio competitivo.  
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La gestione dell'energia nei sistemi di automazione di processo 

 

 

Il 4% delle grandi organizzazioni intervistate da Accenture1 ha dichiarato di aver 

eliminato i fornitori non rispondenti alla propria politica ambientale (dati 2012). Un 

altro 39% prevedeva di seguire presto questo esempio. La sempre maggiore 

attenzione alla produzione sostenibile non deriva solo dalla necessità di rispettare i 

regolamenti ma anche dalla capacità delle aziende che puntano sulla sostenibilità di 

superare la concorrenza. 

 

Le strategie per una produzione efficiente in termini energetici devono adottare un 

approccio olistico per raggiungere gli obiettivi di riduzione, a livello globale, del 20-

30% delle emissioni di carbonio. Per conseguire e mantenere nel tempo risparmi 

energetici significativi, occorre puntare su macchine più efficienti, su revisioni ai 

processi produttivi e su un diverso impegno degli operatori.  

 

Molte aziende hanno iniziato questo percorso aggiungendo semplicemente misura-

tori e dashboard. La maggior parte di queste soluzioni, tuttavia, non mette in 

relazione il consumo di energia a specifiche utenze. Di conseguenza, il tasso di 

conversione in risparmi energetici reali è basso. 

 

In questo documento, illustreremo le funzioni chiave di un sistema di automazione di 

processo (PAS) "consapevole" delle relazioni tra produzione e consumo energetico 

e, di conseguenza, in grado di migliorare sia la produzione che l'efficienza energeti-

ca. 

 

 

L'industria è di gran lunga il più grande consumatore al mondo di energia e, per 

molte aziende industriali, la voce di costo più alta è proprio quella per l'energia. 2 Per 

un impianto di trattamento delle acque reflue, ad esempio, l'energia rappresenta il 

34% dei costi di esercizio ma, finora, si è prestata più attenzione all'efficienza di 

processo e all'uso di prodotti chimici, che rappresentano solo il 16% del costo totale.  

 

Schneider Electric 2- Division - Name – Date 

2%

Staffing (35%)

Chemicals (16%)

Maintenance (2%)

Others (13%)

Source:

Energy, a significant cost reduction

opportunity: Waste Water Treatment

Energy (34%)

OPEX of the total operating cost is Energy,

majority of which is electricity1/3
 

 

                                            
1 Accenture CDP 2012 
2 US Energy Information Administration   http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=447&t=1 

Sintesi 

Figura 1 

Ripartizione dei costi in 
un'azienda del settore 
trattamento acque 

Introduzione 

http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=447&t=1
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La ragione per cui ci siamo sempre concentrati sull'efficienza di produzione era 

basata su due presupposti. Il primo era che un processo efficiente consuma la 

minima quantità possibile di energia e il secondo che il costo dell'energia era così 

basso che il suo consumo non aveva il minimo impatto sui costi globali di esercizio 

di un impianto. 

 

La pressione esercitata dall'aumento della popolazione mondiale e dagli standard di 

vita sempre più elevati3 sta spingendo in alto la domanda di energia e alcune stime 

prevedono il raddoppio del consumo di energia entro il 2050 e quello del consumo 

elettrico entro il 2030.4 Un tale incremento della domanda può essere supportato 

solo da nuove infrastrutture di generazione dell'energia, con il  conseguente aumento 

dei prezzi. A questo si associa la crescente consapevolezza dell'impatto negativo 

delle emissioni di carbonio sull'ambiente, come emerge dai recenti studi che 

dimostrano che la maggior parte dei consumatori è disposta a sostenere prezzi più 

alti per prodotti fabbricati in modo sostenibile.5 Questi standard definiscono i 

processi e i percorsi di auditing necessari – anche se raramente spiegati – per 

realizzare risparmi energetici.  

 

Di quanto va ridotto il consumo energetico? 
 

Il consumo di energia è in fase di crescita, con previsioni vicine al raddoppio tra il 

1990 e il 2035.6 Gran parte di questo aumento sarà dovuto a nazioni che non fanno 

parte dell'OCSE e guidato dalla crescita economica a lungo termine. I sempre più 

alti standard di vita richiedono un sempre maggior numero di prodotti ma i livelli di 

energia necessari a produrli non sono sostenibili.  

 

Il grafico che segue mostra l'aumento previsto del consumo energetico (il nostro 

scenario di riferimento) ma considera anche i metodi di mediazione necessari a 

limitare la crescita delle emissioni di carbonio. La domanda di energia nello scenario 

NPS (New Policies Scenario) cresce ancora del 35% nel periodo tra il 2010 e il 2035 

ma, senza implementare le misure di efficienza ipotizzate, la crescita sarebbe del 

43%. Indicato in viola, si vede che i maggiori risparmi di energia devono venire dalle 

efficienze energetiche degli utenti finali. 

 

 
 

                                            
3 International Energy Agency - World Energy Outlook 2012 
4 US Energy Information Administration 2008 
5 Nostra indagine sulla sostenibilità ambientale (2008): il 59% degli intervistati è disposto a pagare di più 

per prodotti "verdi"; il 52% è disposto a pagare il 5% in più e un ulteriore 33% è disposto a pagare il 
10% in più. 

6 US Energy Information Administration   http://www.eia.gov/forecasts/ieo/index.cfm 

“Il consumo di energia è in 
fase di crescita, con 
previsioni vicine al raddop-
pio tra il 1990 e il 2035. 
Gran parte di questo 
aumento sarà dovuto a 
nazioni che non fanno parte 
dell'OCSE e guidato dalla 
crescita economica a lungo 
termine.” 

Figura 2  

Evoluzione della 
domanda globale di 
energia primaria 

http://www.wpp.com/~/media/SharedWPP/Marketing%20Insights/Hot%20Topics/Climate%20Change/TNS_Market_Research_Our_Green_World.pdf
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/index.cfm
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L'industria non è solo il più grande consumatore di energia ma anche l'area in cui è 

possibile raggiungere i maggiori livelli di efficienza energetica e che darà il contribu-

to più grande alla riduzione del consumo di energia. 

 

Il grafico evidenzia inoltre la necessità di cambiare le modalità di consumo energeti-

co nel settore manifatturiero. 

 
Gestione dell'energia 
 

Per aiutare i clienti a rispondere a questa sfida e a ridurre il consumo energetico, è 

necessario adottare un approccio olistico alla gestione dell'energia. Il ciclo di vita 

della gestione di energia, mostrato nel modello che segue, illustra un percorso 

possibile ed efficace. Indica cinque diverse aree su cui concentrarsi per migliorare la 

gestione dell'energia. Strategia, acquisto, controllo, ottimizzazione ed infine analisi 

delle prestazioni. 

 

 

 
 

 

Il punto di partenza più comune per la gestione dell'energia è quello di misurare le 

prestazioni. In effetti, è difficile sviluppare una strategia se non si conosce la 

situazione attuale e la maggior parte dei processi di gestione dell'energia inizia con 

operazioni di audit o misura. In questa fase di “consapevolezza energetica”, si 

mettono spesso a confronto impianti e produzione con livelli target di consumo 

energetico. In Europa, audit energetici e sistemi di gestione dell'energia sono 

richiesti dalla direttiva sull'efficienza energetica del parlamento europeo (pubblicata 

il 25 ottobre 2012 e recepita in Italia dal Dectreto Legislativo 102 del 2015).  

 

Le informazioni sulle prestazioni vengono generalmente visualizzate su un da-

shboard. I dati possono essere visualizzati anche su grandi schermi, in modo da 

renderli visibili a tutta l'azienda. Nelle industrie in cui ci sono molti sistemi ripetitivi o 

riferimenti preesistenti, queste informazioni forniscono alle aziende un quadro chiaro 

delle loro prestazioni.  

 

Quando si misurano le efficienze di un edificio, esistono chiari punti di riferimento 

per il consumo energetico, basati sulla superficie e sulla temperatura esterna. In 

base a questi valori, è possibile applicare agli edifici una serie di modelli di consumo 

di energia. Questo approccio può essere utilizzato anche nel settore industriale 

Figura 3  

Ciclo di vita della 

gestione dell'energia 
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dove - anche se per alcuni processi esistono dei riferimenti - è difficile disporre di un 

chiaro punto di riferimento per il consumo di energia. 

 

La problematica del benchmarking per le aziende industriali è duplice. Prima di tutto, 

va considerata la complessità del processo. Prendiamo ad esempio un processo 

semplice come una stazione di pompaggio dell'acqua. Il suo consumo di energia 

cambierà quotidianamente e sarà influenzato da distanza e altezza di pompaggio, 

oltre che dalle precipitazioni locali. Tutti questi fattori aumentano la complessità del 

modello. Infine, va considerato che un riferimento permette il confronto ma non 

indica che cosa cambiare nel sistema. 

 

 
 

 

In un processo di produzione, ottenere risparmi energetici reali significa convertire le 

informazioni in azioni e modifiche all'interno dell'impianto. Per agire sul piano 

pratico, dobbiamo smettere di concentrarci sul consumo di energia in termini di 

tempo e considerare, invece, ciò per cui viene effettivamente impiegata l'energia 

ovvero la produzione.  

 

Per ottenere una relazione precisa tra produzione ed energia consumata, è neces-

sario raccogliere informazioni sull'energia relazionate ai dati di processo. Più chiara 

è la relazione tra il processo e i dati raccolti, più accurata può essere l'analisi e 

migliori saranno i risultati. 

 

Un tipico sistema di controllo integra un gran numero di elementi che consumano 

energia. Ognuno di questi elementi attinge a una o più fonti di energia (acqua, aria, 

gas, elettricità e vapore). Alcune apparecchiature di processo possono ef fettivamen-

te cambiare la fonte di energia in base alla strategia del cliente per la gestione delle 

sue forniture. 

 

 

Figura 4 

Differenza tra i risparmi 
energetici ottenibili con 
un sistema di visualiz-
zazione dei dati e una 
strategia di migliora-
mento continuo. 
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Il primo passo verso l'uso della gestione energetica per migliorare le prestazioni di 

un sistema di automazione di processo è quello di raccogliere i dati sull'energia e 

sui dispositivi che consumano energia nell'ambito del sistema di controllo. Se 

presente, il sistema di misura dell'energia è spesso già collegato ad altri sistemi che 

trasmettono i dati attraverso protocolli del sistema di alimentazione, come CEI 

61850. Per raccogliere i dati sull'energia, il PAS deve comunicare con questi 

contatori di energia in parallelo ai sistemi esistenti o con gli stessi sistemi di alimen-

tazione.  

 

I dati sull'energia sono disponibili anche (a risoluzioni inferiori) all'interno di diverse 

apparecchiature di processo che consumano energia. In alcuni casi, devono essere 

calcolati o approssimati attraverso l'uso di valori di processo conosciuti, in modo da 

correlarli al consumo di energia (misurazione virtuale). In passato, a causa dell'ele-

vato numero di fornitori e standard, il processo di raccolta dei dati da un sistema di 

produzione era difficile. La ODVA (Open Device Vendors Association) ha creato 

standard per la misura e la trasmissione dei dati sull'energia all'interno dei sistemi di 

controllo. Grazie al supporto di standard come questi, è possibile implementare 

rapidamente la gestione dell'energia negli impianti in cui sono installati sistemi 

provenienti da diversi fornitori di automazione. 

 

 

La visualizzazione dei dati relativi a energia e produzione in uno stesso grafico 

basato sul tempo aiuta a identificare gli sprechi di energia ma nasconde la comples-

sità del processo che genera la domanda. Per correlare l'energia alla produzione, è 

necessario assegnare uno specifico livello di consumo di energia a uno specifico 

processo all'interno del sistema (aggregando, possibilmente, i dati delle diverse fonti 

di energia) e dividere il consumo di energia in intervalli di produzione comune 

(segmenti di processo) in modo da stabilire i target ed effettuare i confronti.  

 

Per aggregare i dati sull'energia di un singolo processo è spesso necessario 

combinare, attraverso una rete, i dati elettrici e non elettrici di un gran numero di 

fonti. In un PAS energy-aware ovvero consapevole del consumo di energia, questo 

collegamento è possibile. Consumo di energia e processo vengono correlati in modo 

che le modifiche di processo si ripercuotano sul sistema di gestione dell'energia.  

 

Energia e  
produzione 

Figura 5 

Architettura tipica di un PAS 
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Mentre in alcuni sistemi è richiesta l'aggregazione dei componenti, in altri è neces-

sario misurare anche l'energia consumata da sistemi non dotati di contatori. Il 

cosiddetto “contatore virtuale” dei dati non misurati può far emergere ciò che non è 

stato considerato dai normali contatori o il consumo teorico di energia dei dispositivi 

più semplici. L'implementazione dell'esatta topologia di aggregazione e misurazione 

virtuale dovrà essere personalizzata in base ai dati disponibili sull'energia.  

 

Per collegare l'energia alle azioni del processo, è necessario disporre di  un'unità di 

produzione misurabile. Può trattarsi semplicemente di un intervallo di produzione, 

del numero di unità prodotte o di un ciclo. La scelta della misura dipende dal 

processo ma il sistema di automazione dovrebbe essere in grado di lavorare con 

ognuno di questi criteri e di acquisire i dati su produzione ed energia per la succes-

siva analisi. 

 

I sistemi di automazione energy-aware offrono gli strumenti necessari a raccogliere 

e trasmettere facilmente i dati registrati in base a questi criteri.  

 

Analisi dell'energia 
 

L'analisi dei dati relativi a consumo di energia e produzione può avvenire a diversi 

livelli del sistema di controllo. Ai livelli inferiori, il team operativo può utilizzare i dati 

sull'energia per rilevare processi la cui efficienza è inferiore al previsto e, così 

facendo, identificare problemi di processo che altrimenti verrebbero trascurati. Ai 

livelli superiori, i responsabili dell'energia possono confrontare l'efficienza energetica 

globale dell'impianto per creare programmi di gestione dell'energia e abbassare i 

costi di produzione. 

 

Naturalmente, per capire le cause alla radice del consumo di energia è indispensa-

bile conoscere il processo che consuma energia. Un PAS energy-aware mette 

insieme i dati di produzione e quelli sull'energia. Dato che questo avviene ai livelli 

inferiori del processo, gli operatori si trovano con un gran numero di dati da monito-

rare. Anziché aumentare il numero delle schermate da esaminare, quando possibile 

è meglio analizzare il consumo di energia con i controllori, per poi intervenire 

direttamente o segnalare agli operatori solo i consumi di energia anomali.  

 

I dati riportati nell'esempio che segue evidenziano la forte relazione tra 

produzione (tonnellate) ed energia (kWh) utilizzata per il trasporto dei 

materiali attraverso il sistema. Rivelano anche che ci sono numerosi 

periodi in cui l'energia viene consumata nonostante la produzione sia 

ferma. 

 

 

 
 

 

La capacità del sistema di controllo di rilevare questi sprechi di energia (quasi il 7%) 

consente anche di adottare le necessarie azioni di rimedio. La logica di controllo 

Figura 6 

Dati su produzione ed 
energia per periodi di 
funzionamento di un 
sistema di trasporto 

“Per correlare l'energia alla 
produzione, è necessario 
assegnare uno specifico 
livello di consumo di energia 
a uno specifico processo 
all'interno del sistema.” 
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utilizzata in questo sistema è simile a quella di molti sistemi di controllo ma, non 

essendo energy-aware, i continui avviamenti e arresti si traducono in sprechi di 

energia. In questo caso, un sistema di controllo energy-aware potrebbe rilevare 

l'assenza di materiale sui nastri e avviare o arrestare più rapidamente la sequenza 

(usando il consumo di energia come sensore di processo). I sistemi di controllo 

energy-aware velocizzano la produzione e riducono il costo di esercizio del sistema 

di controllo. 

 

Molti processi sono continui - ed è quindi forte la relazione tra produzione e consu-

mo di energia in un determinato intervallo di tempo - mentre altri sono processi di 

produzione a lotti. I processi di produzione a lotti vengono spesso analizzati solo al 

termine di ogni lotto, facendo riferimento alle dimensioni del lotto e alla quantità di 

energia consumata, così come avviene in un sistema continuo. I processi più lunghi 

di produzione a lotti possono essere analizzati anche con il lotto in lavorazione.  
 

I dati nell'esempio che segue mostrano la relazione tra produzione di 

energia (calore di scarto) e tempo di funzionamento di un processo più 

lungo. Come previsto, più lungo è il processo, meno energia viene ge-

nerata. I periodi significativi sono evidenziati in colori differenti.  

 

 

 
 

 

Il funzionamento di un sistema di recupero del calore in eccesso è molto più com-

plesso di un semplice trasportatore. Il sistema di controllo energy-aware ha rilevato 

le minori prestazioni del sistema ma non è in grado di attribuire questo a una causa 

specifica, quindi avvisa l'operatore. Gli allarmi del sistema possono essere generati 

in seguito a operazioni manuali, modifica dei setpoint o altri fattori non spec ifica-

mente monitorati, per cui è necessaria ulteriore analisi. La generazione di allarmi in 

tempo reale consente all'operatore di minimizzare le cause di riduzione delle 

prestazioni. 

 

Il PAS è in grado di rilevare le variazioni del consumo di energia in tempo reale 

rispetto ai target definiti. Ciò consente di adottare azioni immediate per evitare un 

inutile consumo di energia ma non permette la gestione dei dati di cui hanno 

bisogno per un livello superiore di analisi. Per accedere a quei dati, gli impianti  

industriali hanno bisogno di un EMIS (Energy Management Information System).  

 

Il sistema EMIS abilita sia l'analisi lato alimentazione che quella lato domanda. Per 

l'analisi lato alimentazione, il sistema EMIS deve fare riferimento ai sistemi tariffari 

ed esaminare il consumo di energia rispetto alle tariffe disponibili. Per il lato doman-

da, il sistema EMIS deve mettere in relazione gli stessi dati sull'energia nel contesto 

della produzione. Il sistema EMIS consente agli utenti di individuare le tendenze a 

lungo termine di ogni sistema rispetto ai riferimenti del settore e ad altri sistemi 

Figura 7 

Dati relativi alla  
produzione e all'energia 
generata da un  
processo lento 
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interni. Per i clienti industriali, un sistema EMIS deve lavorare con i dati provenienti 

da un sistema integrato di alimentazione e processo.  

 

 

 
 

Dall'opportunità all'azione 
 

L'analisi dell'energia basata sui dati provenienti da un PAS energy-aware consente 

la conoscenza reale del consumo di energia di ogni processo e identifica le principa-

li modifiche possibili per ridurre il consumo di energia di un sistema di controllo. Per 

ottenere questa riduzione nel consumo di energia, è necessario considerare il 

sistema di controllo, le sue apparecchiature, processi e funzionamento.  

 

Integrazione di dispositivi efficienti 
 

In commercio vengono introdotti dispositivi sempre più efficienti. A volte, l'efficienza 

deriva dall'ottimizzazione del processo ma talvolta si tratta di provare a risparmiare 

energia durante i tempi non operativi. L'efficienza durante il funzionamento è 

inerente al dispositivo e alla sua configurazione. L'integrazione di questi dispositivi e 

del loro setup nella configurazione del PAS aiuta a configurare e mantenere meglio 

questa efficienza.  

 

Anche se l'efficienza di produzione è importante, c'è una sempre maggiore attenzio-

ne alla riduzione dell'energia utilizzata durante i periodi non operativi (considerata 

uno spreco perché non utilizzata per la produzione). Per conseguire risparmi 

energetici in contesti "non operativi", le aziende dovrebbero fare riferimento a 

standard aperti. ODVA fornisce gli standard di cui ha bisogno un PAS per attivare le 

sue modalità di risparmio energetico. Anche se le modalità di risparmio energetico 

fanno parte degli standard ODVA, perché la loro implementazione sia veramente 

efficace è necessario reintegrarle nelle librerie del PAS in modo da poter risparmiare 

energia sia ad impianto fermo che durante i tempi passivi del processo. 

 

Implementazione e monitoraggio di processi ottimizzati 
L'esperienza acquisita negli anni permette di sviluppare processi più efficienti. 

Solitamente, i fornitori producono librerie PAS mirate a raggiungere gli obiettivi di 

processo. Un PAS energy-aware dispone di librerie concepite per ottenere un'effi-

cienza energetica ottimale. Generalmente, le librerie sono concepite anche per 

supportare la raccolta dei dati su energia e produzione, in modo da facilitarne 

benchmarking e confronto.  

 

Il grande vantaggio di disporre delle informazioni sull'energia nel PAS risiede nella 

possibilità di tracciare costantemente il consumo di energia rispetto ai target identifi-

cati, per la successiva analisi. L'impegno richiesto per l'esecuzione di un processo 

Figura 8 

Un tipico sistema EMIS 
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(rappresentato dal livello di consumo di energia) è un prezioso indicatore della 

progressiva riduzione nell'efficienza del processo. Un sistema di controllo energy-

aware può tracciare costantemente gli scostamenti tra l'energia consumata e quella 

target, fornendo indicazioni in tempo reale sull'usura delle apparecchiature o sugli 

eventuali problemi del processo. Anche se è possibile risparmiare energia in molti 

ambiti, i maggiori sprechi di energia si verificano durante i tempi di fermo. La rottura 

di un componente o di un sistema all'interno dell'impianto rende impossibile la 

produzione per il resto del sistema ma il consumo di energia continua. Riducendo i 

tempi di fermo, un PAS energy-aware non solo evita che l'energia venga consumata 

inutilmente ma usa i dati sull'energia per mantenere il processo ottimizzato ed 

efficace. 

 

Efficienza del personale 
 

Molte delle opportunità di miglioramento dei processi risiedono nel perfezionare le 

competenze e il comportamento delle persone che usano il sistema. Nel breve 

termine, questi obiettivi possono essere raggiunti con la formazione ma, quando il 

personale cambia, il modo più efficace di assicurare una produzione efficiente in 

termini energetici è quello di integrare questi requisiti nel sistema di controllo di 

processo. 

 

Come già detto, il PAS energy-aware punta a ridurre o eliminare i tempi di fermo 

usando l'energia come indicatore dello stato di salute del sistema. Inoltre, aiuta gli 

operatori a risolvere rapidamente i problemi mettendo a loro disposizione strumenti 

e informazioni provenienti da tutto il sistema di controllo. Questi sistemi di automa-

zione di processo di ultima generazione consentono agli operatori di accedere a una 

serie completa di informazioni (prima fornite da sistemi differenti) ovunque ne 

abbiano bisogno.  

 

 
 

 

 

Il PAS energy-aware migliora l'efficienza degli operatori anche con l'impianto in 

funzione. Dato che lo spreco di energia può essere dovuto anche al modo di 

Figura 9 

I servizi disponibili con le 
soluzioni di automazione 
di ultima generazione 
consentono all'utente di 
risolvere i guasti acce-
dendo rapidamente a 
diversi sistemi. 
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lavorare degli operatori, il benchmark dei consumi permette loro di ottenere un 

rapido feedback sul modo di operare, a supporto delle conoscenze acquisite con la 

formazione. È anche un utile strumento per il trasferimento delle conoscenze dai 

tecnici senior ai colleghi più giovani. 

 

Oltre che per acquisire informazioni sugli eventi legati all'energia, un PAS energy-

aware può essere utilizzato anche per avvisare gli operatori del rischio di costi 

energetici inutili, correlando meglio le azioni dell'operatore ai picchi di energia e - 

cosa ancora più importante - consentendo (quando possibile) di evitare picchi di 

energia nell'impianto. 
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Perseguendo l'obiettivo di aumentare la produzione e diminuire i tempi di fermo, i 

controllori sono stati perfezionati e migliorati per assicurare la massima efficienza. In 

questo ambito, siamo arrivati a un punto in cui sembra esserci poco spazio di 

miglioramento. La possibilità di aumentare l'efficienza di produzione e ridurre i tempi 

di fermo è affidata ora alla capacità di un PAS di raccogliere e aggregare i dati 

sull'energia correlati a un processo abilitando, in tal modo, il sistema a comunicare 

le eventuali anomalie di funzionamento di un'apparecchiatura.  

 

Questo approccio, oltre a garantire un consumo ottimale di energia riducendo i 

relativi costi, permette anche di diagnosticare, prevedere e pianificare gli interventi 

per guasti e anomalie di funzionamento delle apparecchiature – un sogno che 

diventa realtà per qualsiasi direttore di impianto…  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS Process Automation System 

 

EMIS  Energy Management Information System 

 

IEC International Electro Mechanical Commission 

 

OECD Organization of Economic Cooperation and Development 

 

ODVA Open Device Vendors Association 
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