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EìǀŧƍĻƍĖ� ŒìͬďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�śŧćĻ-
ŒĻơý�ĖŒĖơơƍĻĈì� Ļŝ�.ƩƍŧƊì�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�
una serie di azioni che pongono 
l’utilizzatore e le sue esigenze al 
centro dell’innovazione. 

=�ƌƩĖƕơŧ�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ďĖŒͬŝƩŧǀŧ�Ɗƍŧ-
įĖơơŧ�ĖƩƍŧƊĖŧ�¿ƕĖƍ͕�ĶĻͬ͏RŝŝŧǀìơĻ-
ve solutions for User centric Char-
ging Infrasctruture), che vede per 
Œ͢RơìŒĻì� Œì� ƊìƍơĖĈĻƊìǑĻŧŝĖ� ďĻͬ .ŝĖì�
Ĉŧŝ� £ŧśì� «ĖƍǀĻǑĻ� pŧćĻŒĻơý̀� .ŝĖŒ�
Ü� Ė� &ƕĻ̀� ĻŝƕĻĖśĖ� ìď� ìŒơƍĻ� ƊìƍơŝĖƍ�
provenienti da Spagna, Finlandia, 
Germania e Ungheria. “Questo 
progetto prende in considerazione 
le diverse esigenze dell’utilizzato-
re come ad esempio la tempistica 
di ricarica del veicolo elettrico, le 
diverse fonti di energia utilizza-
te nelle postazioni e i servizi ag-
giuntivi all’utente per rendere più 
appetibile il passaggio a questo 
ơĻƊŧ� ďĻ� śŧćĻŒĻơý̀͠ � ƕƊĻĖįìͬ rìơìƕĈĻì�
Andrenacci, ricercatrice Enea del 
Laboratorio Sistemi e Tecnologie 
ƊĖƍ�Œì�pŧćĻŒĻơý�Ė�Œ͢�ĈĈƩśƩŒŧ�ďĖŒŒ͢.-

nea. Le aree urbane coinvolte nel 
progetto sono due in Italia (Roma 
e Firenze), due in Spagna (Bar-
cellona e Murcia) e una ciascuna 
in Germania (Berlino), Ungheria 
(Budapest) e Finlandia (Turku). “A 
£ŧśì�ŝĖŒŒŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ�ƕĻ�ƊƍĖǀĖďĖ�Œì�
realizzazione di una postazione 
ďĻ�ƍĻĈìƍĻĈì�ƊĖƍ�Œì�śŧćĻŒĻơý�ĖŒĖơơƍĻĈì�
multisorgente attraverso l’inte-
grazione con rete elettrica, fonte 
rinnovabile e sistema di accumulo 
stazionario”, sottolinea Andrenac-
ci. Il progetto prevede una serie di 
azioni sinergiche tra l’utilizzato-
re del mezzo elettrico e la rete di 
distribuzione, come ad esempio 
la ‘vehicle to grid’ (V2G) ovvero la 
ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ƊĖƍ�Œì�ƍĖơĖ�ďĻ�ìơơĻŝįĖƍĖ�
Ʃŝì�ĈĖƍơì�ƌƩìŝơĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ďìŒ-
le batterie dei mezzi elettrici per 
fare fronte ai picchi di richiesta di 
potenza. Un’altra azione consiste 
nell’armonizzare ed integrare gli 
strumenti tecnologici, i modelli di 
business e il sistema regolatorio 
attualmente esistenti. 

¿ƕĖƍ͕ �ĶĻ̀�
un progetto europeo 
di mobilità elettrica
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Uno degli elementi chiave di User-Chi è 
ƌƩĖŒŒŧ� ďĻͬ ĈƍĖìƍĖ� Ė� ƕǀĻŒƩƊƊìƍĖ� ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ� ďĻ�
ƍĻĈìƍĻĈì�ǝŝìŒĻǑǑìơĖ�ì�ƕŧďďĻƕĮìƍĖ�ŒĖ�ĖƕĻįĖŝ-
ze e i desideri degli utenti provenienti da 
diversi contesti socioeconomici e segmen-
ti di mercato. In questa direzione si pone 
ad esempio anche la contestualizzazione 
di una postazione di ricarica che dia valore 
al tempo di ricarica di un veicolo, posizio-
nandola vicino a una serie di servizi utili 
all’utente come un centro commerciale 
oppure prevedendo diverse tipologie di 
ricarica nella stessa postazione. “La rica-
rica lenta durante la notte e le soluzioni di 
ricarica ultraveloce devono essere orche-
strate con un approccio incentrato sull’u-
ơĖŝơĖ̀�įìƍìŝơĖŝďŧ�ìŝĈĶĖ�Œ͢ĻŝơĖƍŧƊĖƍìćĻŒĻơý�
tecnologica e di funzioni di pagamento del 
ƕĖƍǀĻǑĻŧ̀�Ļŝ�śŧďŧ�ơìŒĖ�ĈĶĖ�ƊĖƍ�Œ͢ƩơĖŝơĖ�ǝŝì-
le non ci siano oneri aggiuntivi quando si 
trova all’estero, quali dover fare un abbo-
namento con un altro gestore delle rica-
riche o doversi munire di adattatori per il 
connettore”, conclude Andrenacci.
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Eƍì�ŒĖ�ƊƍĻŧƍĻơý�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ìŒĻśĖŝơìƍĖ�
rientrano il preservare il cibo, render-
lo disponibile nel tempo, trasportar-
lo ed evitare sprechi. I compressori 
d’aria oil-free hanno proprio questo 
ŧćĻĖơơĻǀŧ́� įìƍìŝơĻƍĖ� ìƕƕĖŝǑì� ďĻ� Ĉŧŝ-
taminazione da oli minerali nel ciclo 
di produzione e di imballaggio degli 
ìŒĻśĖŝơĻ�ĈŧƕŅ�ďì�ŝŧŝ�ìŒơĖƍìƍŝĖ�ŒĖ�Ɗƍŧ-
ƊƍĻĖơý�Ė�Œì�ƊƩƍĖǑǑì̿�FŧįŒĻŧ̀�Ʃŝì�ďĖŒŒĖ�
principali aziende italiane nel packa-
ging alimentare, si distingue per una 
forte spinta all’innovazione, per l’at-
tenzione alla riduzione dell’impatto 
ambientale, per gli ingenti investi-
menti in Ricerca e Sviluppo. Goglio si 
è posizionata nel mercato interna-
ǑĻŧŝìŒĖ�Ĉŧŝ�ĻśćìŒŒìįįĻ�ďĻ�ìŒơì�ƌƩìŒĻơý̀�
dove tecnologia, innovazione, compe-
ơĖŝǑì�Ė�ìǘďìćĻŒĻơý�ďĖŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�ƕŧŝŧ�
elementi determinanti.  Per garantire 
l’assenza di contaminazione da oli 
durante l’imballaggio e quindi preser-
ǀìƍĖ�Œì�ƌƩìŒĻơý�ďĖĻ�ƕƩŧĻ�ƊƍŧďŧơơĻ�ǝŝìŒĻ̀�
l’azienda ha scelto i compressori oil-
free di Atlas Copco che non utilizzano 
ìŒĈƩŝì�ŒƩćƍĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ŝĖŒŒì�ĈìśĖƍì�ďĻ�
compressione.  

L’aria compressa è infatti utilizzata 
nelle linee di produzione per la rea-
ŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ� ďĖĻ� ŒìśĻŝìơĻ� ǞĖƕƕĻćĻŒĻ� ìŒơì�

barriera usati come contenitori di ali-
menti, e solo i compressori oil-free 
“class 0” possono garantire aria pu-
lita al 100%, evitando che oli minerali 
di origine fossile possano entrare in 
contatto con gli alimenti, le bevande 
e/o i loro contenitori. Atlas Copco è 
stata la prima azienda produttrice a 
ƍĻĈĖǀĖƍĖ�Œì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�͟�Œìƕƕ�çĖƍŧ͠�
ƍĖŒìơĻǀì� ìŒŒì� ŝŧƍśìơĻǀì� R«}� ˟˜˞˚ ˘͕�
ĈĶĖ�ďĖǝŝĻƕĈĖ�įŒĻ�ƕơìŝďìƍď�ďĻ�ƊƩƍĖǑǑì�
dell’aria compressa relativamente 
alla presenza di particelle di acqua e 
di olio. Lo stabilimento di Anversa ha 
ƍĻĈĖǀƩơŧ� Œì��ĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ� R«}�˙˙˗˗˗̀�
ĻŒ�ƊĻư�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ƕơìŝďìƍď�ďĻ�ƌƩìŒĻơý�Ė�
sicurezza globale per gli alimenti e le 
bevande. 

Per garantire la purezza dell’aria nel 
processo produttivo, la riduzione dei 
consumi energetici e dei tempi di fer-
śŧ�śìĈĈĶĻŝì̀�FŧįŒĻŧ�Ķì�ƕĈĖŒơŧ�ďĻ�ìǘ-
darsi alla tecnologia Atlas Copco per 
i compressori oil-free, per il sistema 
di gestione e controllo dell’impianto 
di aria compressa, e per l’assisten-
Ǒì�ơĖĈŝĻĈì̿�RŒ�ĈŧśƊƍĖƕƕŧƍĖ�ç �̧ďĻ��ơŒìƕ�
�ŧƊĈŧ�ƕĈĖŒơŧ�ďì�FŧįŒĻŧ�ĥ�ƍìǗƍĖďďìơŧ�
ad aria ed è in grado di massimizzare i 
risparmi energetici, inoltre la tipologia 
FF integra un essiccatore che riduce lo 

Qualità dell’aria garantita alla fonte, 
per confezionare cibo sano e sicuro 

nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri

Goglio sceglie compressori d’aria oil-free  
e il servizio di assistenza di Atlas Copco 
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pìśśŧĖơ�RơìŒǇ�Ķì�ǝƍśìơŧ�ĻŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�ƊĖƍ�Œì�ĮŧƍŝĻơƩƍì�ďĖŒ�
trasporto di nove supermoduli da 1.800 tonnellate l’uno 
dal cantiere Baker Hughes Nuovo Pignone di Avenza al 
Ɗŧƍơŧ�ďĻ�pìƍĻŝì�ďĻ��ìƍƍìƍì̿�RŒ�ơƍìƕƊŧƍơŧ�ƕĻ�ƕǀŧŒįĖƍý�ĻŝơĖ-
ramente su strada pubblica con l’utilizzo di convogli di 
moduli SPMT. I supermoduli, del tipo pipe rack, verranno 
imbarcati nel porto di Marina di Carrara per essere spe-
diti negli Stati Uniti, dove saranno destinati al progetto di 
Calcasieu Pass in Lousiana, un impianto di liquefazione 
ďĖŒ�įìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ�ƊĖƍ�Œ͡ĖƕƊŧƍơìǑĻŧŝĖ�Ĉŧŝ�Ʃŝì�ĈìƊìĈĻơý�ďĻ�
1,2 milioni di tonnellate l’anno di LNG. 

RŒ�ƊƍĻśŧ�ơƍìƕƊŧƍơŧ�ǀĖƍƍý�ĖǗĖơơƩìơŧ�ŝĖŒ�śĖƕĖ�ďĻ�įĻƩįŝŧ�ďĖŒ�
˙˗˙˗̿�͟�ŧŝŧƕĈĻìśŧ�ćĖŝĖ��Œ͢ ìśćĻĖŝơĖ�ďŧǀĖ�ƕĻ�ƕǀŧŒįĖƍý�ĻŒ�
lavoro – spiega Alberto Galbiati, CEO di Mammoet Italy – 
ƊĖƍĈĶė�ì�ƊìƍơĻƍĖ�ďìŒ�˙˗˘˚�ǀĻ�ìććĻìśŧ�ƕơìćĻŒĻơŧ�Ė�ƊĻư�ǀŧŒơĖ�
confermato il record di trasporto superpesante su stra-
da pubblica con i moduli del Progetto Gorgon. La nostra 
esperienza nei trasporti per impianti industriali modula-
rizzati e per i progetti factory-to-foundation è ormai ri-
conosciuta in tutto il mondo. Questa commessa ha d’al-
ơƍì�ƊìƍơĖ�ďĖŒŒĖ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĻơý�ĈĶĖ�ĈŧƕơĻơƩĻƕĈŧŝŧ�Ʃŝì�ƕǝďì�
ĻŝơĖƍĖƕƕìŝơĖ�ƊĖƍ�Œì�ŝŧƕơƍì�ĈìƊìĈĻơý�ďĻ�ĻŝįĖįŝĖƍĻǑǑìǑĻŧŝĖ�
e customizzazione del servizio.  Ne riparleremo quando 
ƕĻ�ƊƍĖƕĖŝơĖƍý�Œ͢ŧĈĈìƕĻŧŝĖ̿͠ ��

MAMMOET ITALY
https://www.facebook.com/MammoetItaly

Mammoet è lo specialista leader a livello mondiale nelle solu-
zioni di sollevamento e trasporto multimodale pesante su mi-
ƕƩƍì̿��f͢ìơơĻǀĻơý�ďĖŒŒ͢ìǑĻĖŝďì�ƕĻ�ĈŧŝĈĖŝơƍì�ŝĖŒ�ơƍìƕƊŧƍơŧ�ƕƩ�ơĖƍƍì̀�
spedizione via nave, installazione con posizionamento verticale 
e orizzontale, e rimozione di oggetti grandi e/o pesanti in e da 
ŧįŝĻ�ŒŧĈìŒĻơý̀�ƕĻì�ƕƩ�ơĖƍƍì�ĈĶĖ�ŧǗƕĶŧƍĖ̿�Rŝ�RơìŒĻì�pìśśŧĖơ�ĥ�ƊƍĖ-
sente con sede a Milano dal 2001 ed opera nei settori dell’in-
dustria petrolchimica e chimica, dell’energia, della meccanica 
pesante e dell’ingegneria civile.

spazio necessario per l’impian-
to e rende l’aria compressa su-
ćĻơŧ� ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĖ� ŝĖŒŒì� ƌƩìŝơĻơý�
Ė�ƌƩìŒĻơý�ƍĻĈĶĻĖƕơì̿�«ŧŝŧ�ìŝĈĶĖ�
presenti i compressori oil-free 
ç£� ƍìǗƍĖďďìơĻ� ìď� ìĈƌƩì� Ĉŧŝ�
ơĖĈŝŧŒŧįĻì� ì� ǀĖŒŧĈĻơý� ǀìƍĻìćĻŒĖ�
VSD; questo tipo di azionamen-
to, consente di produrre l’esatta 
ƌƩìŝơĻơý� ďĻ� ìƍĻì� ĈŧśƊƍĖƕƕì� ƍĻ-
chiesta dal processo miglioran-
ďŧ� ĻŒ� ĈŧŝƕƩśŧ� ƕƊĖĈĻǝĈŧ� ďĖŒŒì�
sala compressori.

f͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� ďĖŒŒ͢ Ļś-
pianto è garantita dal nuovo 
ĈŧŝơƍŧŒŒĖƍ� }ƊơĻśĻǑĖƍ� ˛̿˗� ĈĶĖ̀�
grazie a un algoritmo proprie-
tario, è in grado di prevedere il 
comportamento del sistema e 
utilizzare la miglior combina-
ǑĻŧŝĖ� ďĖĻ� ĈŧśƊƍĖƕƕŧƍĻ̀� ĈŧƕŅ� ďì�
garantire in ogni momento la 
portata richiesta e la massima 
ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�RŒ�śŧŝĻơŧ-
raggio dei compressori è stato 
ìǘďìơŧ� ĻŝǀĖĈĖ� ì� «śìƍơŒĻŝŏ̀� ĻŒ�
sistema che assicura una visio-
ne completa della produzione 
di aria compressa, aiutando a 
prevedere, e quindi prevenire 
potenziali problemi. 

Mammoet ritorna 
ad avenza per il trasporto 

ďĻ�ˠ�ƕƩƊĖƍ�śŧďƩŒĻ

Mammoet%20ritorna%20ad%20avenza%20per%20il%20trasporto%20di%209%20super%20moduli
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.F}�ƕĖĈŧŝďì�ĈŒìƕƕĻǝĈìơì�
ìŒŒ͢ìƕơì�¿Ö�p�˙˗˙˗

Nell’asta per l’approvvigionamento a ter-
mine di risorse di dispacciamento fornite 
ďìŒŒĖ�¿Ö�p̀�.F}̀�Ĉŧŝ�˘˛˗�p×�ìƕƕĖįŝìơĻ̀�
si è posizionata come secondo opera-
ơŧƍĖ̀� ĈŧŝĮĖƍśìŝďŧ� Œì� ƊƍŧƊƍĻì� ĈìƊìĈĻơý�
di perseguire e realizzare l’innovazione, 
sapendo coniugare l’esperienza nell’ef-
ǝĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�Œì�ĈìƊìĈĻơý�ďĻ�ŧƊĖ-
rare sui mercati energetici in una nuova 
proposta di servizio energetico integrato. 
Nasce EGO Energy, nella quale convergo-
ŝŧ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�ơƍìďĻŝį�Ė�Ļ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ƊĖƍ�Œ͢Ėǘ-
cienza energetica e l’ottimizzazione della 
produzione, precedentemente in carico a 
ďƩĖ�ƕŧĈĻĖơý�ďĻƕơĻŝơĖ̿

Il Mercato dei Servizi di Dispacciamento 
ha l’obiettivo di garantire la corretta ge-
stione del sistema elettrico basandosi 
ƕƩŒŒĖ� ĈĻŝƌƩĖ�ďĻśĖŝƕĻŧŝĻ� ĈĶĻìǀĖ� ďĖǝŝĻơĖ�
dalle direttive europee (RED II e Clean 
.ŝĖƍįǇ�  ìĈŏìįĖ͐́� ìďĖįƩìơĖǑǑì̀� ƕĻĈƩ-
ƍĖǑǑì̀� ƍĖƕĻŒĻĖŝǑì̀� ƌƩìŒĻơý� Ėď� ĖǘĈĻĖŝǑì̿�
Considerando questi aspetti, è evidente 
il ruolo particolarmente delicato svol-
to dall’Aggregatore, che deve garantire 
ì�¸.£r�� Ʃŝì� ƍĻƕƊŧƕơì� ƕĖśƊƍĖ� ĖǘĈìĈĖ�
Ė� ìǘďìćĻŒĖ̿� .F}� .ŝĖƍįǇ� ďĖǀĖ� įĖƕơĻƍĖ�
da remoto in modo coordinato la mo-
dulazione di svariati siti di produzione 
e consumo di energia, distinti tra loro e 
ciascuno con un proprio uso energetico 
prevalente, aggregare tali siti su base 
ơĖƍƍĻơŧƍĻìŒĖ� ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ� ďĻ� ƩŝĻơý� ǀĻƍơƩì-

ŒĻ�śĻƕơĖ�Ė�ŧǗƍĻƍĖ� ĻŒ�ƌƩìŝơĻơìơĻǀŧ�ďĻ�ĖŝĖƍ-
gia aggregata di volta in volta richiesto 
da TERNA per ogni singola zona  in una 
fascia oraria di quattro ore consecutive 
ĈŧśƊƍĖƕĖ�ơƍì�ŒĖ�˘˛́˗˗�Ė�ŒĖ�˙˗́˗˗�ďĻ�ơƩơơĻ�
Ļ�įĻŧƍŝĻ�ďìŒ�ŒƩŝĖďŅ�ìŒ�ǀĖŝĖƍďŅ̀�Ĉŧŝ�Ʃŝ�ƊƍĖ-
avviso di intervento di 15 minuti.

EGO Energy, parte del Gruppo EGO, na-
sce dalla fusione di EGO Power, Energy 
«ĖƍǀĻĈĖ� �ŧśƊìŝǇ� ìĈĈƍĖďĻơìơì� Ė� ĈĖƍơĻǝ-
Ĉìơì̀�Ļŝ�įƍìďŧ�ďĻ�ŧǗƍĻƍĖ��ƕĖƍǀĻǑĻ�ďĻ�.ŝĖƍįǇ�
Management avanzato, e di EGO Trade, 
tra i leader italiani del  trading di energia 
da fonti rinnovabili e distribuite, abilitato 
al dispacciamento e operatore accredi-
tato sulle principali borse elettriche na-
zionali ed estere. 

EGO Energy è operativa su MSD con di-
ǀĖƍƕĖ�¿Ö�p̀� ƊĖƍ� Ʃŝ� ơŧơìŒĖ� ďĻ� ˘˛˗�p×�
ĈĶĖ�ƩŝĻƕĈŧŝŧ�ƩŝĻơý�ďĻ�ĈŧŝƕƩśŧ�Ė�ƩŝĻơý�
di produzione (cogeneratori e fonti rin-
novabili modulabili).

EGO Data, anch’essa parte del gruppo,  si 
occupa dello sviluppo e della gestione 
dell’infrastruttura tecnologica del grup-
po, basata su sistemi di intelligenza ar-
ơĻǝĈĻìŒĖ�ƊƍŧƊƍĻĖơìƍĻ�Ė�ìƊĖƍơì�ìĻ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�
protocolli industriali di comunicazione, 
per erogare servizi avanzati di gestione 
dati attraverso infrastrutture tecnologi-
che di ultima generazione.

Nasce EGO Energy, operatore integrato 
della digital-energy in grado di rendere sempre 

più sostenibile l’energia distribuita



£Ėƕơì�ì�Ĉìƕì�Ė�ìƊƊƍŧǝơơì�ďĖĻ�ĈŧƍƕĻ�ŧŝ�ŒĻŝĖ�
FIRE!

�EĻŝŧ�ìŒ�˘˜�ìƊƍĻŒĖ�ƊƩŧĻ�ìĈƌƩĻƕơìƍĖ�Ļ�ŝŧƕơƍĻ�
ƊìĈĈĶĖơơĻ�ĮŧƍśìơĻǀĻ�ì�ƊƍĖǑǑĻ�ƕĈŧŝơìơĻ�Ĉŧŝ�Œì�

ƊƍŧśŧǑĻŧŝĖ�͋ĻŧƍĖƕơŧìĈìƕì̈́�
 

͋Ļ
ŧƍ
Ėƕ
ơŧ
ìĈ
ìƕ
ì

http://fire-italia.org/formazione-fire/


http://fire-italia.org/associarsi2020/

