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ANALISI DEI COSTI ENERGETICI DI 

UN’INSTALLAZIONE ARIA COMPRESSA 
 
 
 
 Il ns. Centro d’assistenza ha attivato, in collaborazione con MATTEI 
S.p.A., un innovativo servizio in grado di studiare il suo impianto aria compressa 
e valutare il risparmio conseguibile: 
 

M.I.E.M. 
Mattei Intelligent Energy Management 

 
 
SCOPO DEL SERVIZIO: 
 

Negli impianti di produzione dell’aria compressa, il costo dell’energia 
elettrica è di gran lungo superiore a tutti gli altri costi. 
 Com’è noto, nell’industria, l’aria compressa è un’energia troppo 
importante perché sia trascurata. 
 Facendo un’accurata analisi (M.I.E.M.) sull’utilizzo dei compressori 
all’interno di un ciclo produttivo, siamo in grado di suggerire la migliore 
soluzione per risparmiare energia elettrica. 
 I RISPARMI POSSONO ARRIVARE ANCHE AL 40% ! 
 
 

 
 
Costo dell’aria compressa di un impianto con un solo compressore  
da 45 kW, ammortamento 5 anni, numero di ore lavoro l’anno circa  
4.000, pressione di esercizio 7 bar. 
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CONOSCERE I PROPRI BISOGNI : 
 

E’ molto importante conoscere il fabbisogno di aria compressa e cercare, 
tra le varie alternative, quella che nel tempo di ammortamento stabilito assicura il 
minor consumo di ENERGIA SPECIFICA EFFETTIVA. 
 
  
 PROFILI TIPICI DI CONSUMO :  
 

 
1° Profilo di utilizzo : è rappresentato da un’applicazione con consumi costanti d’aria per 5 giorni la settimana 
per 8 ore lavorative il giorno.  La portata massima di aria compressa richiesta resta intorno al 90% del totale. 
 
                                

 
2° Profilo di utilizzo : è rappresentato da un’unità funzionante 16 ore il giorno per 5 giorni la settimana senza 
alcun consumo di notte.  Il consumo d’aria varia con un range di utilizzo tra il 70% e il 100% del totale installato. 
 
     

 
3° Profilo di utilizzo : è rappresentato da un’unità funzionante 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un consumo più 
blando di notte e più importante di giorno con una variabilità tra il 70% e il 100%. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
 
 L’obiettivo è di studiare l’adeguatezza di un impianto di aria compressa 
già esistente e verificare se esiste l’opportunità di migliorarne l’efficienza. 
 
 L’analisi è effettuata attraverso una rilevazione dei parametri di 
funzionamento dei compressori in un tempo adeguato. 
 
 Queste rilevazioni si effettuano utilizzando un’apparecchiatura elettronica 
installata appositamente sul circuito d’alimentazione elettrica dei compressori, in 
orario di lavoro e per un tempo sufficiente a rappresentarne le modalità d’utilizzo. 
 
 Il metodo di rilevazione M.I.E.M. usato dai ns. tecnici registra diverse 
grandezze elettriche tra cui:  
 

# TENSIONE………………………….. (VOLT) 
# CORRENTE………………………… (AMPERE) 
# POTENZA…………………………… (kW) 
# FATTORE DI POTENZA ……….. (COS-FI) 
# ENERGIA ………………………….. (kWH) 

 
Dai valori oggettivi rilevati si ricavano, attraverso un apposito software, i 

seguenti valori: 
1. I valori medi di potenza (kW nei 60 secondi). 
2. I valori d’aria resa in relazione alle caratteristiche dei compressori 

impiegati. 
3. Le curve di potenza assorbita. 
4. Il costo energetico presunto annuo in base al costo del kW/h. 

 
           Confrontando le elaborazioni effettuate con un’ipotesi alternativa, si 
ottiene il calcolo dell’eventuale risparmio energetico conseguibile descritto nella 
relazione finale. 
 

I RISULTATI MOLTE VOLTE SI SONO RIVELATI 
SORPRENDENTI ! 

 
I tecnici VINCIT in collaborazione con Mattei sono a disposizione per effettuare 
l’analisi “M.I.E.M.” dei Vs. bisogni di aria compressa. 
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ANALISI DELL’IMPIANTO D’ARIA COMPRESSA 
CAMPAGNA DI RILEVAZIONE DATI 
DISPOSIZIONI PER IL CLIENTE 
 
Gentile cliente, la rilevazione che effettueremo avrà una durata di 48 ore 
consecutive, durante le quali, ad intervalli di 15 secondi, saranno rilevate le 
principali grandezze elettriche. 
E’ importante che durante la rilevazione, l’impianto di produzione dell’aria 
compressa rimanga attivato come di consueto con le impostazioni tipiche di 
funzionamento normale. 
Per facilitare le operazioni la preghiamo di soddisfare queste semplici richieste: 

- Controllare che i dati di targa delle macchine siano accessibili e 
leggibili (in caso contrario recuperare le schede di manutenzione); 

- Controllare che i serbatoi dell’aria siano accessibili dal nostro tecnico 
per la lettura dei dati di targa; 

- Verificare il costo medio del kWh (si può facilmente rilevare dalle 
bollette ENEL); 

- mettere a disposizione una presa di corrente a non più di 20 metri di 
distanza dai compressori, che sia alimentata senza interruzioni per 
tutto il periodo della campagna; 

- consentire lo spegnimento del compressore per circa dieci minuti per 
permettere al tecnico di effettuare i collegamenti necessari all’interno 
del quadro elettrico. 

Durante la rilevazione è molto importante seguire queste disposizioni: 
- evitare di toccare la strumentazione collegata per il rilievo dei dati; 
- far funzionare i compressori come previsto normalmente per quel 

periodo lavorativo. 
 
IMPORTANTE: se mancherà l’alimentazione agli strumenti, occorrerà rifare la 
rilevazione. 
 
Il nostro tecnico eseguirà un sopralluogo per accertare la possibilità di effettuare 
la rilevazione, concordare il periodo in cui rilevare i dati e la giornata ideale in cui 
effettuare il collegamento delle apparecchiature. 
Il giorno concordato il tecnico eseguirà il collegamento e la programmazione 
delle apparecchiature per l’inizio del rilevamento. 
Al termine della rilevazione il tecnico scollegherà gli strumenti. 
I dati rilevati saranno elaborati e successivamente vi sarà consegnata una 
documentazione con i risultati del test. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Vincit – Supporto Tecnico 
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