
Usama Zafar – Dario Caravaggi

5ame

Prof di riferimento: Fabio Cattaneo



L’idea è nata dopo il percorso formativo sull’efficienza energetica presso la Schneider Electric di 
Bergamo.

Oggi l’industria è responsabile della maggior parte dell’emissione di gas serra. Perciò, con l’avvento 
dell’industria 4.0, si è cominciato a pensare all’efficienza energetica cercando di consumare di meno 

e  ottenendo lo stesso risultato o migliorandolo.

Dopo aver osservato un sistema di estrusione di materie plastiche, abbiamo pensato a come poter  
sfruttare il calore posseduto dall’acqua presente nella vasca di raffreddamento ed utilizzarlo per 

riscaldare l’acqua sanitaria e l’ambiente dell’azienda. 

L’obiettivo di questo impianto è evitare lo spreco di energia termica ed elettrica migliorando il 
sistema di raffreddamento dell’estrusore. 



Come migliorare un sistema 

• MISURARE : non si può cambiare quello che non si
conosce e non si può conoscere quello che non si
misura. La misura dei fenomeni elettrici è il primo
passo per accrescere la consapevolezza e cambiare
abitudini e comportamenti non corretti.

• MIGLIORARE I SISTEMI FONDAMENTALI

• INSTALLARE strumenti e prodotti a basso impatto
energetico.

• AUTOMATIZZARE, cioè utilizzare sistemi di
automazione e controllo per avere la certezza di
consumare solo l’energia strettamente necessaria.

• MONITORARE E ANALIZZARE, ossia aggiungere un
sistema di monitoraggio e servizi di manutenzione
per realizzare miglioramenti costanti e prolungati nel
tempo.







I MACCHINARI

La realizzazione dei componenti di plastica si ottiene con un sistema detto stampaggio. Il tutto è possibile naturalmente grazie a degli
appositi macchinari, anche se le tecniche di stampaggio sono svariate (es. stampaggio ad iniezione e a compressione).

GLI STAMPI E IL RAFFREDDAMENTO

Naturalmente, questi macchinari hanno bisogno di un sistema di

raffreddamento che è fondamentale per far sì che gli stessi lavorino

a temperatura conforme al materiale che deve essere lavorato.

Inoltre, il raffreddamento permette di trasferire il calore all’esterno

e lasciare che lo stampo mantenga una temperatura ottimale per

poter conservare la forma.

Bisogna tener conto della dimensione dello stampo, delle reazioni

del materiale plastico iniettato, delle pressioni di esercizio e delle

caratteristiche del fluido refrigerante.

•Il raffreddamento del processo condiziona la produttività quantitativamente e qualitativamente.

•Ogni processo produttivo ha esigenze ottimali di raffreddamento (temperatura, portata, pressione).

•Le condizioni ottimali di raffreddamento devono essere mantenute costanti e precise nel tempo.

L’unica soluzione disponibile finora è costituita dal refrigeratore industriale con l’impiego di sistemi che permettono di gestire singolarmente
le temperature nei vari punti del processo tramite valvole regolatrici, in modo da avere sempre la corretta temperatura dove serve.

Un sistema del genere ha il grosso limite ossia quello di avere dei consumi energetici importanti, ma è difficile evitarli poiché è necessaria una
temperatura estremamente bassa.



Per sfruttare a pieno l’energia e abbattere al minimo gli sprechi e i costi abbiamo automatizzato il sistema di
raffreddamento introducendo un PLC S7200.
Abbiamo introdotto un inverter (Siemens Micromaster 420) per poter controllare la velocità del motore dell’impianto di
raffreddamento che prima era fissa mentre, per sfruttare ulteriormente il sistema, abbiamo apportato due ulteriori
modifiche:
• Riscaldamento acqua sanitaria
• Riscaldamento ambiente
L’intero processo è automatizzato attraverso l’impiego di sensori e viene gestito attraverso elettrovalvole.

Industria 4.0
Per avere un miglioramento completo il sistema necessita di
ulteriori modifiche. Ad esempio, si potrebbero installare sensori
wireless, si dovrebbe installare un panello touch (per acquisire i
valori e monitorare il funzionamento della macchina), si potrebbe
realizzare un sistema di controllo da remoto. La modifica più
importante sarebbe l’implementazione del monitoraggio del consumo
elettrico, quindi alimentare tutto il sistema con un quadro intelligente
per la gestione dell’ energia.



Schema di funzionamento



F1 F2 portafusibili

K1 K2 teleruttori

F3 relè termico

inv inverter

M3~ pompa trifase

M1~ ventola monofase

Schema di potenza



Schema di collegamento al plc

I0.0 SENSORE T° VASCA

I0.1 SENSORE T°ACQUA SENITARIA

I0.2 SENSORE T° AMBIENTE

I0.3 TERMICA

I0.4 PULSANTE AVVIO

I0.5 PULSANTE ARRESTO

Q0.0 POMPA

Q0.1 VENTOLA

Q0.2 LAMPADA ROSSA

Q0.3 LAMPADA VERDE

2L ALIMENTAZIONE INVERTER

Q0.4 INVERTER

Q0.7 ELETTROVALVOLA 

(RISCALDAMENTO AMBIENTE)

Q1.0 ELETTROVALVOLA 

(RISCALDAMENTO ACQUA 

SANITARIA)

Q1.1 ELETTROVALVOLA 

(RAFFREDDAMENTO 

DEFINITIVO)



1

2

Schema idraulico
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6

7 8
1 vasca raffredamento plastica

estrusa

2 pompa

3 4 5 elettrovalvole con ritorno

6 scambiatore secodario per

acqua sanitaira

7 dipositivo riscaldamento aria

8 dispositivo per raffreddamento

dafinitivo






