
                                                                                                                                               

SEMINARIO 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NEGLI IMPIANTI HVAC-R ATTRAVERSO UN 

CONTINUO MONITORAGGIO E CONTROLLO DI PARTICOLARI COMPONENTI 
MODALITA’ FAD SINCRONA MEDIANTE PIATTAFORMA WEBINAR 

16 luglio 2020 - ore 10.00 – 13.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma:  
 
o Introduzione agli impianti HVAC-R 
o Azionamento delle macchine rotanti (pompe, ventilatori, compressori,…) mediante motore ad elevata 

efficienza abbinato al convertitore di frequenza 
o Caratteristiche del controllo della velocità di rotazione delle elettropompe 
o Semplificazione dell’interfaccia uomo-macchina attraverso il gemello digitale nel Cloud 
o Utilizzo di sistemi integrati di automazione: quadri elettrici di controllo e comando, sistemi di supervisione e 

telecontrollo (PLC, SCADA,…) 
 

 Relatori: Ing. Sonia Ripamonti, KSB Italia S.p.A. - Ing. Mario Stefanini, REEL S.r.l. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it 
Partecipazione gratuita 

   Agli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como partecipanti a tutta la durata del 
seminario saranno riconosciuti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale 

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO 
INCONDIZIONATO DI KSB ITALIA SPA 

Il webinar avrà inizio con una parte introduttiva relativa agli impianti HVAC-R, caratterizzati da una distribuzione del 
profilo di carico fortemente variabile nel tempo. Questa condizione di funzionamento può offrire grandi opportunità 
dal punto di vista della riduzione del consumo energetico poiché è possibile adattare il funzionamento di particolari 
componenti d’impianto all’effettiva richiesta. L’abbinamento dei motori ad elevata efficienza ai convertitori di 
frequenza consente, tramite particolari algoritmi di controllo, la regolazione della velocità delle macchine rotanti ed 
un conseguente minor assorbimento di potenza. 

Verrà poi presentato il modello “Industria 4.0”, il quale si serve della digitalizzazione per migliorare i processi produttivi 
e per aumentare la trasparenza sul funzionamento delle macchine, facilitando quindi la messa in servizio e la 
manutenzione delle stesse, ed aumentando la disponibilità dell’impianto. Nella parte conclusiva verrà affrontato il 
tema dell’utilizzo di sistemi integrati di automazione quali quadri elettrici di controllo e comando, sistemi di 
supervisione e telecontrollo (PLC, SCADA,…). L’approfondimento a livello teorico sarà infine seguito dall’esposizione di 
alcuni casi studio, riguardanti sistemi di pompaggio, UTA, e non solo… 

http://www.isiformazione.it/

