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Efficienza Energetica
negli impianti di aria compressa e vapore con
ultrasuoni e termografia, con contratto EPC

per ottenimento TEE



ALMiG Italia s.r.l. – chi siamo
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ALMiG è l'acronimo di Automatische Luftpumpen Made in
Germany (pompe d'aria automatiche - Made in Germany) ed è
uno dei principali fornitori di sistemi di tecnologia dell'aria
compressa e vanta un'esperienza decennale nella fornitura di
prodotti di alta qualità nel settore dell'aria compressa.
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ALMiG Italia s.r.l. – chi siamo

ALMiG Italia gestisce un approccio
integrato di discipline ingegneristiche e
tecnologiche innovative di diagnostica
evoluta, per essere partner affidabile
per la cura degli impianti industriali.

L’ottimizzazione e la progettazione degli
impianti di aria compressa, vapore, gas tecnici
e degli impianti di co/trigenerazione realizzati
da ALMiG Italia, mirano sempre all’efficienza
energetica e al rispetto dell’ambiente.



4

Il nostro approccio
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Efficienza energetica

Fare efficienza energetica è uno dei mezzi
più efficaci per ridurre i costi ed aumentare
la competitività di un’Azienda.

Il know how acquisito sui processi
industriali ci permette di individuare i centri
di maggior consumo energetico e quindi
proporre interventi di risparmio energetico
personalizzati per ogni cliente.
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Aria compressa

I sistemi di aria compressa, in Italia, sono
responsabili di circa il 20% dei consumi
energetici imputabili ai motori elettrici nel
settore industriale.

L’aria compressa è un vettore energetico da
controllare in quanto:
• Costo significativo: 0,020 – 0,035 €/Nm²;
• Grande potenziale di efficientamento

energetico 20% - 50% (a seconda dei
contesti);

• Elevata incidenza sul consumo energetico
totale.
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Come e perché intervenire

Schema semplificato di un impianto di generazione e distribuzione dell’AC.

Risparmio energetico e riduzione dei consumi.

Incremento delle performance impiantistiche.
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Analisi sulle principali misure 
d’efficienza energetica

Percentuale di incidenza di ogni 
tipologia d’intervento sul totale dei 

progetti suggeriti.
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Analisi sulle principali misure 
d’efficienza energetica

Numero di progetti suggeriti ogni anno per 
tipologia d’intervento d’efficienza considerato.
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Ritorno degli interventi 
d’efficienza

Box plot dei periodi di payback di ogni 
tipologia d’intervento d’efficienza energetica.

• Miglior rapporto costi – benefici;
• Periodo di payback inferiore ai 5 mesi;
• Variabilità minima di progetti di questo tipo.
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Come ci muoviamo

• Misurazione: rilevare i consumi elettrici e la produzione di aria 
compressa nella sala compressori.

• Manutenzione predittiva e indagine opportunistica: gestione delle 
perdite di aria compressa, usi impropri e progettazione di 
soluzioni per efficientare le linee di distribuzione dell’aria 
compressa (anche in ottica di certificazione ISO 50001).

• Controllo delle performance: fornitura sistemi di controllo per 
mantenere nel tempo i risultati ottenuti.
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Fase 1: misura

Il primo passo per identificare le migliori soluzioni di efficientamento energetico è 
quello di effettuare una fotografia della produzione della sala compressori. 

Pressione temperatura

Portata velocità 

Consumi elettrici

Umidità

Prestazioni reali 
sala compressori
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Fase 1: misura

Pressione

Velocità

Portata

Analisi del 
flusso
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Fase 1: misura

Abbiamo effettuato una misura su una scala compressori da 1,750 KW rilevando i 
dati di una settimana tipo.
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Fase 2: manutenzione

Il Leak Management per noi è una disciplina mentale ancor prima che tecnica.

Fase 2.1 Leak
Detection

Fase 2.2 
Riparazione

Fase 2.3 
Pianificazione 
e iterazione

Miglioramento continuo
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Fase 2.1: Leak Detection

Tecnologia PRO CONTRO

Ascolto • Identifica solo perdite grandi 
(udibili);

• No formazione.

• Non identifica perdite medio/piccole;
• Impianto fermo;
• Ambiente silenzioso;
• Poco versatile.

Spray • Individua perdite di tutti i tipi;
• No formazione;
• Affidabile.

• Lunghi tempi d’ispezione;
• Poco versatile.

Ultrasuoni • Affidabile;
• Versatilità,
• Precisione di localizzazione;
• Ispezione con impianto di marcia;
• Individua perdite di tutti i tipi.

• Formazione degli operatori;
• Costo della strumentazione non 

trascurabile.

Ascolto
Spray 

rilevamento 
perdite

Rilevatore 
acustico ad 
ultrasuoni
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Perdite interne alla macchina in 
ambiente rumoroso
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Fase 2.1: Altre attività indagine 
opportunistica

In fase di Leak Detection è fondamentale in quanto è in questo momento che si 
capisce quali ulteriori attività è possibile proporre al sito. L’analisi viene effettuata 

contemporaneamente all’attività di Leak Detection dell’aria compressa e comporta:

Pressione di esercizio
• Controllo pressione 

di linea e delle 
macchine.

Perdite di carico linea
• Controllo delle 

cadute di pressione 
sulla linea. Censimento usi 

impropri
• Classificazione e 

stima della portata 
impiegata.

Recupero di calore
• Verifica possibilità 

di sfruttare il calore 
dissipato dal 
compressore.

Produzione di azoto 
dall’aria
• Verifica della 

convenienza 
dell’autoproduzione 
di azoto da aria 
compressa.
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Fase 2.2: Riparazione

La rilevazione della perdita non crea risparmio. 
È solo con il processo di riparazione che si otterranno i risultati auspicati.

un mese di ritardo: 8% 3 mesi di ritardo: 25% 6 mesi di ritardo: 50%
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Fase 2.2: Riparazione certificata

Identificazione 
del punto di 

perdita.
Riparazione. Verifica tenuta.
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Fase 2.3: Pianificazione e 
Iterazione

Le perdite riappariranno con una certa ciclicità nel corso della vita utile
dell’impianto. È necessario reiterare con una certa frequenza questa disciplina, per
tenere il livello delle perdite sotto una soglia ritenuta accettabile.
Si evidenzia il seguente andamento del livello medio di perdite in funzione del
numero di ispezioni fatte durante un anno.

Si suggerisce di 
eseguire almeno 

un’ispezione all’anno.

3 ispezioni all'anno

2 ispezioni all'anno

1 ispezione all'anno

Livello delle perdite
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Fase 3: Diagramma finale

Confronto della produzione di aria compressa prima e dopo l’intervento di ALMiG Italia.
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Intervento

Efficientamento dei sistemi di produzione, 
distribuzione e utilizzazione dell’aria compressa.

L’intervento di efficientamento segue di norma delle fasi:
• Diagnosi energetica;
• Test e approfondimenti specifici;
• Impianto di monitoraggio (installazione/adeguamento);
• Periodo di osservazione e analisi;
• Attività di ricerca perdite usi impropri e possibili

ottimizzazioni;
• Attività di riparazione perdite;
• Valutazione dei risparmi energetici ottenuti;
• Gestione e mantenimento dell’efficienza dell’impianto.
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Valutazione del risparmio

Effetti dell’intervento di EE
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Valutazione del risparmio

T.E.E.
T itoli di
E fficienza
E nergetica

• Tipo 1 (riduzione del consumo di energia elettrica);
• Definizione del programma di misura;
• Risparmio energetico addizionale;
• Consumo di baseline.


