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PREMESSA E INTRODUZIONE AL SISTEMA
 
BeeHive propone una soluzione software tesa alla 
creazione di un ciclo virtuoso di riduzione dei costi 
e dei consumi energetici realmente efficace e più 
sostenibile con l’obbiettivo di coinvolgere le azien-
de e i loro energy manager come gestori attivi e 
informati sui propri consumi energetici. 

Piattaforma software “Industrial Energy Mana-
gement” (IEM):
La piattaforma permette di effettuare, attraverso la 
selezione di specifici dati di input, Analisi e Model-
lazione Energetica tramite 4 moduli indipendenti 
che consentono di effettuare Analisi Energetiche di 
Base ed Evolute. I moduli disponibili sono: Audit, 
Modelling, Budgeting, Benchmarking. È una piatta-
forma ideata per le aziende presenti sia nel settore 
industriale, nel civile e nel Retail.

I servizi offerti dalla nostra piattaforma IEM suppor-
tano i nostri Clienti in fase di analisi dati e scelta dei 
futuri target di gestione energetica, semplificando 
lo sviluppo di progetti di Efficienza Energetica e Ot-
timizzazione produttiva.



• Sistema di Gestione Energetico (SGE) “aperto”, 
multi-customer, multi-user in grado di comunica-
re ed interagire con ogni tipologia di infrastrut-
tura di trasmissione dati già esistente (misuratori 
esistenti, sistemi di trasmissione dati, banca dati 
.csv, .xls ecc.);

• Predisposto per implementare in maniera sem-
plice e veloce la ISO 50001: un sistema dinamico, 
un vero e proprio strumento di Efficienza Ener-
getica che garantisce un completo controllo dei 
consumi energetici;

• Analisi immediate su base oraria, giornaliera, men-
sile e real-time (continuos monitoring);

• Possibilità di rendicontazione ed elaborazione di-
retta per TEE ed altri strumenti di incentivazione;

• Possibilità di gestione economica associata al 
consumo energetico, controllo di gestione de co-
sti legati ai vettori energetici con possibilità di pro-
grammazione dei futuri investimenti sulla base 
di risparmi già conseguiti.

Controvalore totale dell’intero portafoglio TEEOpzione acquisto

acquisto portafoglio TEE Tempo0

Supponendo un andamento costante del risparmio e dei relativi titoli riconosciuti

Normale erogazione

LA NOSTRA METODOLOGIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

3. MODEL ENERGY USE
 Modeling & Control

4. PREPARE ENERGY
 BUDGET
 Budgeting & Control

1. GATHER INFORMATION
 Energy Audit

2. MEASURE REAL DATA
 Monitoring

Checking

Monitoring
Measurement and

Analysis

Nonconformities,
correction, corrective
and preventive action

Internal Audit of
the EnMS

Management
Review

Energy Policy

Energy Planning

Implementation
and operation

Continual
improvement



BeeHive rivoluziona l’idea di SGE. La piattaforma è 
al centro della gestione ed è, a differenza di tutte le 
altre piattaforme, Hardware Independent.
Da sistemi stand-alone attualmente presenti per 
la gestione dei dati a Industrial Energy Manage-
ment, unico sistema in grado di integrare la gestio-
ne, il monitoraggio e i programmi di manutenzione in 
una logica di razionalizzazione delle informazioni e 
riduzione dei consumi energetici. 
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CONSUMI ENERGETICI

PROCESSO

POTENZA INSTALLATA - SUDDIVISIONE PER USO

POTENZA INSTALLATA - FOCUS PROCESSO

UFFICI

UTENZE CED

POMPE

ARIA COMPRESSA

ILLUMINAZIONE ESTERNA

ILLUMINAZIONE INTERNA

AUSILIARI

• Analisi dei consumi di ener-
gia elettrica e gas naturale;

• Suddivisione consumi ener-
getici per reparto, linea, sin-
gola utilities e prodotto;

• Analisi dei consumi su fascia 
oraria con Analisi Carpet e 
Cumulate Annuali per evi-
denziare le ore ad elevata ri-
chiesta di energia e la base di 
consumo;

• Carte di controllo CUSUM (Cumulative Sum - Carte di controllo a somme cumulate) 
per la gestione ottimale delle utilities;

• Analisi comparative di benchmark con relativa possibilità di Alert per superamento di 
valori soglia;

• Diagnosi dei consumi sulla base dei driver energetici, con possibilità di modifica e am-
pliamento del database di analisi esistente;

• Elaborazioni di grafici paralleli consumi produzioni per evidenziare anomalie negli usi 
energetici di settore;

Confronto Consumo EE - Produzione
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   12,0 kW - TRASPORTI PNEUMATICI
490,0 kW - ASPIRAZIONE FORNI
  70,0 kW - FOSSA SCARICO
  55,0 kW - LINEA CONFEZIONAMENTO
  55,0 kW - MULINO 2
380,0 kW - PELLETTRICE BALLARINI
380,0 kW - PELLETTATRICE CMS
  90,0 kW - COCLEA TRASPORTO
  75,0 kW - ESTRUSORE X 185
  54,0  kW - LINEA MONTAGGIO
275,0 kW - MULINO WYNVEEN2
  55,0 kW - MULINO WYNVEEN1
330,0 kW - SILI STOCCAGGIO FARINE
  45,0 kW - MULINO 1
230,0 kW - ESTRUSORE x 165
340,0 kW - LINEA CONFEZIONAMENTO



REPORT

Creazione di una reportistica dettagliata, una vera e 
propria diagnosi energetica con cadenza persona-
lizzabile e costruita sulle vostre esigenze:

• Differenti lay-out di visualizzazione dei dati;

• Possibilità di realizzazione di reportistica diffe-
renziata per reparto, linea produttiva o sito di rife-
rimento;

• Condivisione di informazioni essenziali per una 
corretta manutenzione dei principali componenti 
soggetti ad usura e tempestivo intervento;

La realizzazione di un comodo ed intuitivo cruscot-
to di visione complessiva secondo le necessità del 
Cliente:

• Elevato livello di clusterizzazione per sito;

• Completa possibilità di accesso in remoto grazie 
ad piattaforma online;

• Possibilità di invio reportistica differenziata con 
relativa cadenza personalizzabile e accesso per 
più utenti con diversi livelli di consultazione pos-
sibile;

Rapporti in PDF
per invio
Giornaliero,
Settimanale,
Mensile
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Sopralluogo sito/i cliente, definizione de-
gli obiettivi e delle opportunità in ambito 
energetico a breve, medio e lungo termine.

Individuazione, assieme al Management 
aziendale, della miglior strategia di imple-
mentazione del programma di attuazione 
tenendo conto degli obiettivi, degli even-
tuali sistemi di monitoring esistenti e dei 
vincoli tecnici ed economici.

Implementazione dei modelli energetici 
principali sulla base degli Energy Driver 
(produttivi, di efficienza, di utilizzo).

PLANNING di implementazione
INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT



L’analisi effettuata tiene conto dei dati di riferimento, succes-
sivamente chiamati anche punti di misura, necessari per l’ot-
tenimento dei Certificati Bianchi (CB) relativi ad impianto CAR 
(Cogeneratore ad Alto Rendimento).

Il progetto realizzato tiene conto dei misuratori oggi esistenti, 
andando quindi ad implementare un sistema di monitoraggio 
«base», legato alla produzione di energia elettrica e vapore 
dell’impianto di trigenerazione e della turbina a vapore. In se-
condo luogo si tiene conto di un numero stimato di punti di 
misura aggiuntivi, necessari ai fini di futuri audit energetici e 
legati all’installazione di nuovi strumenti nei prossimi anni.

In questa fase non vengono implementate tutte le conside-
razioni legate al modello produttivo dello stabilimento, ven-
gono, invece, previsti ulteriori 10 punti di misura «liberi» a cui 
verranno assegnati i parametri produttivi e/o ambientali dello 
stabilimento.

Nelle successive slide verranno trattate le singole parti im-
piantistiche oggetto di analisi, evidenziando, per ogni macro 
componente del sistema, i dati di output dallo strumento (di 
input per lo IEM) necessari alla rendicontazione CAR e alle 
analisi di tipo energetico.

Le considerazioni presenti in questo documento sono frutto 
di analisi sull’Audit energetico xxxxxxxx svolto dall’Ing. Car-
melo Macrì e da successivi incontri tra Comat S.p.A e Maz-
zuccheli 1849 S.p.A..

PROGETTO  PER xxxxxxxx S.p.A.



L’ENERGY MAPPING ATTUALE

Legenda degli acronimi utilizzati per indicare i punti di misura in input allo IEM:
 
 EE = Energia Elettrica
 h  = ore funzionamento
 Q  = energia termica/calore
 W  = portata d’aria compressa o d’acqua
 T  = temperatura
 P = pressione

Gli elementi evidenziati in rosso sono le misure degli strumenti strettamente oggi 
presenti. Gli ulteriori parametri misurati sono necessari ai fini dell’Energy Manage-
ment della fase di produzione dei vettori energetici EE e vapore.

La frequenza di monitoraggio sarà concordabile con il Cliente, tenendo presente le 
caratteristiche dello strumento esistente o di quello da installare. Si valuteranno per 
ogni misura il campionamento più adeguato.
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Nelle successive slide vengono elencati i punti di 
misura iniziali in rosso, che andranno a formare il 
database dello IEM in una prima fase; sono corri-
spondenti ai dati di misura ottenibili dagli strumenti 
già presenti.

Nella slide 13 vengono riportati i punti di misu-
ra (data input al sistema IEM) legati al progetto di 
rendicontazione dei CB nell’ambito dell’impianto 
cogenerativo CAR. In questo caso i valori elenca-
ti coincidono con i dati necessari negli algoritmi di 
calcolo.

I successivi punti di misura individuati fanno riferi-
mento al circuito di produzione del vapore da cal-
daia, i cui dati sono necessari per la ricostruzione 
dei consumi energetici ai fini di migliorare i risultati 
degli energy audit.

Ogni strumento di misura è in grado di effettuare più 
misure in contemporanea; i punti di misura da noi 
indicati saranno i data input del Industrial Energy 
Management, quindi saranno la base per conside-
razioni sia di tipo energetico che di tipo economico.

Nelle slide vengono invece inserite in grigio le infor-
mazioni che sarebbe utile raccogliere tramite misu-
ratori non ancora presenti ai fini di un completo ed 
efficace controllo delle prestazioni energetiche del 
comparto di produzione dei vettori energia elettrica 
e vapore dello stabilimento.

PROGETTO DEI PUNTI DI MISURA



Legenda degli acronimi utilizzati per indicare i punti di misura in input allo IEM:
 
 EE = Energia Elettrica
 h  = ore funzionamento
 Q  = energia termica/calore
 W  = portata d’aria compressa o d’acqua
 T  = temperatura
 P = pressione

Gli elementi evidenziati in rosso sono le misure degli strumenti strettamente 
oggi presenti. Gli ulteriori parametri misurati sono necessari ai fini dell’Energy 
Management della fase di produzione dei vettori energetici EE e vapore.

PARTE 1

EEgenerale [kWhe]   WNG-TOT [Nm3]   WCOMB [Nm3]   EEreparto visiere [kWhe]  

da cui ricavo            GNTOT – GNCOGE – GNCOMB = GNCALDAIE

Wacqua - condensa [kg/litri/m3]

1 . GENERALE

2. SERBATOIO CONDENSE A 80 °C

EE4: CONTATORE
GENERALE STABILIMENTO 

EE4: GN CONTATORE
GENERALE 

EE4: GN 
TERMOCOMBUSTORE

EE5: REPARTO
VISIERE

EW9
SERBATOIO CONDENSE 80°C



PARTE 2

Legenda degli acronimi utilizzati per indicare i punti di misura in input allo IEM:
 
 EE = Energia Elettrica
 h  = ore funzionamento
 Q  = energia termica/calore
 W  = portata d’aria compressa o d’acqua
 T  = temperatura
 P = pressione

Gli elementi evidenziati in rosso sono le misure degli strumenti strettamente 
oggi presenti. Gli ulteriori parametri misurati sono necessari ai fini dell’Energy 
Management della fase di produzione dei vettori energetici EE e vapore.

3. TRIGENERATORE (CHCP)

WingressoGN [Nm3]

EEprodotta [kWhel]

EEautoconsumata [kWhel]

Wvapore [kg]     T [°C]     P [bar]
    
Wacqua [kg/litri/m3]

Waltri usi [kg/litri/m3]

Qassorbitore [kWhfrigo]   h [ore]
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PARTE 3

Legenda degli acronimi utilizzati per indicare i punti di misura in input allo IEM:
 
 EE = Energia Elettrica
 h  = ore funzionamento
 Q  = energia termica/calore
 W  = portata d’aria compressa o d’acqua
 T  = temperatura
 P = pressione

Gli elementi evidenziati in rosso sono le misure degli strumenti strettamente 
oggi presenti. Gli ulteriori parametri misurati sono necessari ai fini dell’Energy 
Management della fase di produzione dei vettori energetici EE e vapore.

4. GRUPPO CALDAIE

W1ingressoGN [Nm3]

W2ingressoGN [Nm3]

W1vapore-45bar [kg]  T [°C]  P [bar]

W2vapore-45bar [kg]  T [°C]  P [bar]

5. TURBINA 

EEprodotta [kWhel]

Wingresso-turbina [kg]  T [°C]  P [bar]

NG

NG

AC
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COLLETTORE 5 bar

103 °C     58 bar

410 °C    42 bar



PARTE 4

EW6 EW14

EW8

EW7

COLLETTORE 25 bar

UTENTE 1 USI INTERNI UTENTE 2

DESURRISCALDATORE

225°C – UTENTE Q

5 bar

6. COLLETTORE 5 BAR

Wvapore-utente1 [kg]

Wvapore-utente2 [kg]

Wvapore-usi interni [kg] 

7. COLLETTORE 25 BAR 

Wvapore-utente1 [kg]

Legenda degli acronimi utilizzati per indicare i punti di misura in input allo IEM:
 
 EE = Energia Elettrica
 h  = ore funzionamento
 Q  = energia termica/calore
 W  = portata d’aria compressa o d’acqua
 T  = temperatura
 P = pressione

Gli elementi evidenziati in rosso sono le misure degli strumenti strettamente 
oggi presenti. Gli ulteriori parametri misurati sono necessari ai fini dell’Energy 
Management della fase di produzione dei vettori energetici EE e vapore.



PARTE 5

8. DEGASATORE

Wvapore [Nm3]

Wcondense [kg/litri/m3]

Walimentazione-pompe [kg/litri/m3] 

Win-demineralizzata [kg/litri/m3]

Legenda degli acronimi utilizzati per indicare i punti di misura in input allo IEM:
 
 EE = Energia Elettrica
 h  = ore funzionamento
 Q  = energia termica/calore
 W  = portata d’aria compressa o d’acqua
 T  = temperatura
 P = pressione

Gli elementi evidenziati in rosso sono le misure degli strumenti strettamente 
oggi presenti. Gli ulteriori parametri misurati sono necessari ai fini dell’Energy 
Management della fase di produzione dei vettori energetici EE e vapore.
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EW18

DEGASATORE

103 °C

20 °C

EW15

PACCHETTO FUTURE
IMPLEMENTAZIONI (20 PUNTI DI

MISURA STIMATI)

PACCHETTO DATI
PRODUTTIVI (10 PUNTI DI

MISURA STIMATI)



• Suddivisione consumi energetici per linea, singo-
la utilities e prodotto con un livello di approfon-
dimento incrementabile in futuro con successivi 
nuovi monitoraggi e considerazioni di tipo ener-
getico;

• Analisi dei consumi su fascia oraria con Analisi 
Carpet e Cumulate Annuali al fine di evidenziare 
gli intervalli di funzionamento a più elevata richie-
sta energetica che possono, quindi, causare un 
incremento dei valori di KPI per singola bottiglia 
prodotta;

• Coefficiente di sfruttamento energia solare;

• Analisi di benchmark per la gestione ottimale del-
le utilities e controllo dei valori di consumo rispet-
to ai valori medi;

• Reportistica automatica, con cadenza da definire 
con il cliente, contenente le analisi energetiche di 
riferimento per il periodo scelto e dati di parziale 
rendicontazione dei TEE, così da poterne moni-
torare l’andamento rispetto alle previsioni annuali 
da PPPM;

• Misure delle emissioni e valutazioni del Cliente;

• Possibilità di Alert per superamento di valori so-
glia superfici, così da potere individuare e bloc-
care eventuali inefficienze in maniera immediata;

• Selezione concordata dei principali parametri da 
visualizzare in un cruscotto iniziale di monitorag-
gio;

• Possibilità di ottenere delle diagnosi energetiche 
in maniera rapida ed efficace e con la possibilità 
di selezionare le utilities di interesse (area com-
pressa e/o linea produttiva e/o illuminazione).

I VANTAGGI DEL IEM PER xxxxxxxxx



SOPRALLUOGO:
raccolta dati misuratori esistenti ed esigenza repor-
tistica e allarmi. Eventuale valutazione della tempi-
stica necessaria all’installazione dei nuovi misura-
tori (circa 10 gg).

UPDATE E START:
raccolta dati di targa nuovi eventuali strumenti di 
misura e aggiornamento definitivo energy mapping 
di riferimento per la fase operativa (circa 20 gg).

RELEASE 1.0:
prima versione di rilascio del IEM (circa 15 gg).

RELEASE 2.0:
seconda versione con update del IEM (circa 10-15 gg).

FORMAZIONE E CONSEGNA:
corso per il personale xxxxxxx e consegna versione 
definitiva software 1-2-gg).

SOPRALLUOGO

UPDATE E START

RELEASE 1.0

RELEASE 2.0

FORMAZIONE E CONSEGNA

2 mesi

PLANNING DI INTERVENTO



I punti di misura complessivi da implementare, 
almeno in una fase iniziale di progetto, sono 68. 
Il IEM permette di ampliare i punti di misura in 
qualsiasi momento, anche in remoto (se presente 
già lo strumento di misura).

Le analisi realizzate sono funzionali all’ottenimen-
to della ISO 50001. La piattaforma di lavoro inol-
tre consente di realizzare considerazioni sia di tipo 
energetico che di tipo economico.

I dati, che verranno archiviati sul server del cliente, 
vengono registrati in continuo (secondo campio-
namento di riferimento). Il Cliente ha la possibilità di 
accedere in remoto a tutti i dati immagazzinati e 
analizzati in tempo reale e con la possibilità di con-
sultare lo storico di interesse archiviato sul software 
tramite browser internet.

La periodicità dei report riassuntivi da realizzare e 
delle rendicontazioni (sia di tipo energetico che eco-
nomico) sarà valutata in fase pre-operativa tenendo 
conto, nei differenti casi, del periodo di tempo più 
consono o delle necessità di tipo tecnico-ammini-
strativo esistenti.

È già stata prevista nell’offerta un pacchetto di pun-
ti di misura per analisi più dettagliate e ulteriori 
approfondimenti energetici, auspicabilmente entro 
un paio di anni dalla data di avvio del sistema.

Il progetto verrà realizzato e reso disponibile in cir-
ca 2 mesi dalla data di inizio della implementazione.

RIEPILOGO



Casa Dei Compressori Group s.r.l.
Via Niccolò Copernico, 57/54

Trezzano sul Naviglio MI
Italy

Tel. +39 02 4840 2480
www.iem.it

info@casadeicompressorisrl.it


