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Mappatura delle esigenze primarie del tessuto produttivo in esame  

 

Questo documento riporta schematicamente la mappatura delle esigenze 
primarie delle aziende coinvolte nel Cluster Top Down SEMI. 

Questa mappatura è conseguente all’analisi delle realtà aziendali aderenti al 
Cluster, ed è stata redatta al fine di tradurre le esigenze di dettaglio in specifiche 
tecniche generalizzabili e quindi in servizi erogabili.  

L’analisi è stata compiuta puntando sulla circoscrizione del contesto in esame per 
ottenere la scomposizione dei bisogni del cliente in elementi misurabili e 
correlabili. 
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Lo scopo principale della mappatura delle esigenze aziendali è stato individuare ed analizzare le 

principali criticità ed esigenze di tutte le aziende facenti parte del Cluster.  

L'obiettivo è stato perseguito sulla base dell'analisi dettagliata delle aziende riportata nel 

documento P_1_1.1_ Mappatura Aziende SEMI. 

Un’analisi approfondita è stata necessaria anche per il fatto che il Cluster di aziende partecipanti 

al progetto è mutato dal momento della proposta progettuale al momento di avvio del progetto. 

La proposta progettuale del Cluster SEMI nasce dalla volontà di trasmettere alle imprese 

competenze e idee sulle tematiche di ambito misuristico e affidabilistico, fornendo alle imprese 

sarde gli strumenti (fisici e immateriali) per un utilizzo più intelligente, efficiente e consapevole 

dell'energia elettrica e degli impianti.  

L’idea fondante risiede nel fatto che le nuove sfide presentate dal progresso tecnologico e dalla 

globalizzazione del mercato richiedono non solo una visione innovativa del futuro ma anche 

l’acquisizione di nuove competenze e strumenti. In questo contesto, la proposta progettuale ha 

previsto lo sviluppo e la diffusione di metodologie e sistemi di misura, flessibili e a basso costo, 

che consentano il monitoraggio affidabile delle grandezze elettriche fondamentali, tensione e 

corrente alla fornitura, e delle principali grandezze derivate, la potenza e la conseguente energia 

assorbite, nonché l'analisi della qualità dell'alimentazione elettrica, la cosiddetta Power Quality 

(PQ). Si è quindi proposto un sistema di monitoraggio dei consumi che rappresenterà uno 

strumento fondamentale per ottenere risparmio energetico e migliore impiego delle risorse 

aziendali. Inoltre, l'analisi dei dati acquisiti anche in termini di PQ consentirà di ottenere 

informazioni sul corretto funzionamento, l'efficienza e la durata di sistemi ed apparati.  

Sin dai primi contatti con le aziende si è infatti evidenziato il fatto che la PQ è un problema troppo 

spesso sconosciuto o sottovalutato, che comporta invece costi aggiuntivi significativi per le 

aziende, in termini di difettosità nella produzione e riduzione dei tempi di vita di sistemi e 

apparati. Per il settore industriale, uno studio Leonardo Energy stima che i costi dovuti ad una 

PQ scadente rappresentano il 4% del fatturato, con valori ancora più elevati in aziende con 

produzione continua. Una scarsa PQ può inoltre causare problemi di salute dei lavoratori.  

I contatti con le aziende si sono tenuti inizialmente mediante incontri individuali e contatti 

telefonici. I colloqui iniziali sono stati compiuti per cercare di reperire il maggior numero di 

informazioni ed avere un quadro conoscitivo il più vasto possibile sulle realtà aziendali specifiche 

in vista degli incontri di avvio progetto.  
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Molte delle Aziende coinvolte nel Progetto, come evidenziato nel documento P_1_1.1_ 

Mappatura Aziende SEMI hanno una elevata propensione all’innovazione e hanno colto 

pienamente le potenzialità del progetto e questo ha reso molto efficace l’interazione sin dai primi 

incontri. 

L’incontro tecnico di avvio progetto si è tenuto il 13 giugno 2018 presso la Facoltà di Ingegneria 

e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari.  

L’incontro è stato pianificato in modo tale da prevedere alcuni interventi dei gruppi di ricerca di 

UniCA e interventi delle aziende. Hanno partecipato diversi componenti del Cluster. In 

particolare, si sono registrate le seguenti presenze: 

▪ Elianto 

▪ Etechus 

▪ Papiro Sarda 

▪ Ulivi e Palme 

▪ Tecnolav 

Gli interventi del gruppo di ricerca UniCA sono stati finalizzati alla presentazione delle attività 

previste nel progetto e alla breve descrizione delle attività già in atto. In particolare, il 

responsabile scientifico, Sara Sulis, ha descritto i diversi workpackage (WP), le attività e le finalità 

del progetto, indicando i principali risultati attesi e le possibili modalità di attuazione e di 

personalizzazione, lo stato di avanzamento dell’individuazione del personale e della 

strumentazione necessari e ha quindi mostrato il sito dedicato al progetto stesso. Giovanna Mura 

ha descritto le attività previste dal WP3, riguardante lo studio affidabilistico, ed in particolare 

l’intenzione di predisporre un questionario per i partecipanti finalizzato al conoscere i dettagli 

delle criticità riscontrate dalle aziende stesse. Paolo Attilio Pegoraro ha illustrato i diversi possibili 

percorsi di approfondimento delle competenze. Tra quelli proposti, le aziende hanno mostrato 

interesse più per un corso specifico dedicato alle Misure per la Power Quality che per un corso di 

base sulle Misure e si sono dichiarate inoltre disponibili a seguire lezioni di formazione il venerdì 

pomeriggio, a partire dal mese di settembre. Si è deciso quindi di predisporre sin da subito l’avvio 

di questo corso, secondo le tempistiche indicate, per venire incontro alle richieste delle aziende. 

Dal punto di vista dei percorsi di trasferimento competenze si è quindi stabilito di proporre 

quattro percorsi e di seguire il seguente ordine: 
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- Misure per la Power Quality  

- Strumentazione virtuale e sistemi di acquisizione dati. 

- Affidabilità 

- Corso da definire nella seconda metà del progetto sulla base delle esigenze aziendali. 

Gli esatti contenuti, e i conseguenti titoli dei percorsi, e le modalità di erogazione verranno decisi 

di volta in volta con le aziende. La distribuzione temporale dei percorsi ricoprirà tutto il progetto. 

È stato infine ricordato che, a seguito della conclusione dei progetti Cluster, Sardegna Ricerche 

predisporrà dei bandi, dedicati specificatamente alle aziende, per il finanziamento di 

iniziative/idee/proposte nate nell’ambito di questi progetti. Il personale UniCa si è ovviamente 

impegnato ad accompagnare le aziende del territorio anche in questa fase. 

Andrea Barsanti è intervenuto in rappresentanza di Papiro Sarda per descrivere l’azienda con 

sede in località Macchiareddu. L’azienda, in questo momento, è coinvolta in un importante 

processo di rinnovamento degli impianti e rientra in quella tipologia di aziende obbligata 

all’analisi energetica, per almeno un mese, entro fine dicembre. Pertanto, le finalità del progetto 

SEMI possono essere di aiuto sia per capire quale sia il livello di qualità della fornitura sia per 

valutare più nel dettaglio le risposte dell’impianto. 

Roberto Manca è intervenuto in rappresentanza di Elianto per descrivere l’azienda, che ha 

impianti termici in Calabria ma anche quadri di campo in Sardegna, ed esprimere in particolar 

modo la richiesta di analisi in termini affidabilistici delle loro schede. L’azienda è inoltre 

interessata ad una campagna di misure su quadri di campo. 

Subito dopo c’è stato l’intervento di Renato Serra, in rappresentanza di Ulivi e Palme, che ha 

descritto il progetto di risparmio energetico, già in atto nell’azienda, che potrà arricchirsi con le 

indicazioni ottenibili dalla campagna di misura proposta dal progetto SEMI. Il sistema Ulivi e 

Palme è molto variabile durante l’anno, per le ovvie necessità di riscaldamento invernale e 

raffrescamento estivo di una struttura ricettiva e la variabilità della produzione da fotovoltaico 

già in esercizio. Un monitoraggio più puntuale del profilo di carico potrà certamente aiutare il 

progetto di risparmio energetico e l’utilizzo della generazione distribuita e servirà da sistema 

esempio per le molte aziende di questo tipo esistenti sul territorio. 

Ha preso quindi la parola Massimo Lai in rappresentanza di Etechus, che ha concentrato il suo 

intervento sulla presentazione delle attività dell’azienda più attinenti al progetto. In particolare, 
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ha presentato il percorso e le problematiche di sviluppo di uno Smart Meter Etechus realizzato 

anche attraverso una fase di testing degli algoritmi realizzata in un laboratorio di Sardegna 

Ricerche. Per questo motivo Etechus è interessata particolarmente alle tematiche trattate dal 

WP2. In particolare, dalla discussione emerge la problematica della gestione e proprietà dei dati 

acquisiti in fase di monitoraggio. 

Infine, ha parlato Stefano Cadelano in rappresentanza di Tecnolav, società con progetti e interessi 

in differenti campi dell’ingegneria, interessata, nell’ambito di questo progetto Cluster, ad 

acquisire know-how sulle tematiche di Power Quality e sui sistemi di monitoraggio delle Smart 

Grid. 

È importante evidenziare che ogni intervento è stato seguito da una discussione partecipata da 

parte di tutti i presenti 

Questo incontro tecnico è stato seguito dal kick off meeting del progetto, tenutosi il 12 luglio 

2018, sempre presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura a Cagliari. 

Il kick off meeting è stato pianificato in modo tale da prevedere alcuni interventi dei gruppi di 

ricerca di UniCA, di Sardegna Ricerche (SR) e interventi delle aziende. 

È possibile evidenziare che hanno partecipato diversi componenti del Cluster ma anche altre 

aziende interessate alle attività svolte. In particolare, si registrano le seguenti presenze: 

▪ Elianto 

▪ ESSEI Servizi 

▪ Etechus 

▪ Papiro Sarda 

▪ Ulivi&Palme 

▪ A.O. Brotzu 

▪ Sartec 

Gli interventi del gruppo di ricerca UniCA sono stati finalizzati alla presentazione delle attività in 

atto e previste nel progetto e alla discussione delle problematiche/criticità evidenziate dalle 

aziende stesse nell’incontro tecnico precedente. 

In particolare, il responsabile scientifico, Sara Sulis, ha descritto i diversi workpackage (WP), le 
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attività e le finalità del progetto, lo stato di avanzamento delle selezioni del personale e della 

strumentazione e ha mostrato le novità del sito dedicato al progetto stesso. L’intervento di Paolo 

Castello è stato più specifico sui diversi tipi di strumentazione che si utilizzeranno per il 

monitoraggio, di diverso costo e prestazioni in modo tale da poter servire necessità diverse. Paolo 

Attilio Pegoraro ha richiamato brevemente le attività previste dal WP3 di Affidabilità, data 

l’assenza dell’Ing Giovanna Mura per motivi di lavoro, e ha descritto le possibili attività di 

formazione offerte alle aziende. 

L’intervento di SR, rappresentata dalla dott. Elena Lai è stato finalizzato alla presentazione delle 

attività di SR stessa a supporto del tessuto industriale/imprenditoriale sardo e in particolare alle 

possibilità di finanziamento previste per le aziende specificatamente. 

L’Ing. Roberto Manca è intervenuto in rappresentanza di Elianto per descrivere l’azienda, anche 

col supporto del sito internet già richiamato nel sito SEMI, e esprimere l’interesse sia per una 

campagna di misure sul quadro di campo sia per un’analisi in termini affidabilistici delle loro 

schede. 

Subito dopo c’è stato l’intervento del Dott. Renato Serra, in rappresentanza di Ulivi e Palme, che 

ha descritto il progetto di risparmio energetico, già in atto nell’azienda, che potrà arricchirsi con 

le indicazioni ottenibili dalla campagna di misura proposta dal progetto SEMI. 

Ha quindi preso la parola l’Ing. Silvestro Cossu in rappresentanza di ESSEI Servizi, che non aveva 

potuto esser presente all’incontro tecnico tenutosi a giugno, e che ha descritto l’attività 

dell’azienda, coinvolta anche in un altro Cluster, sempre col supporto del sito internet già 

presente sul sito SEMI. L’Ing. Cossu manda avanti l’attività dal 1995 e non nasconde le difficoltà 

ad operare in tempo di crisi. 

Infine, ha preso la parola l’Ing. Massimo Lai in rappresentanza di Etechus, che ha concentrato il 

suo intervento sulla presentazione delle attività dell’azienda più attinenti al progetto. In 

particolare, ha presentato il percorso di sviluppo di uno Smart Meter Etechus, realizzato anche 

con il supporto di finanziamenti ottenuti attraverso SR. 

Anche in questa occasione, ogni intervento è stato seguito da una discussione partecipata da 

parte di tutti i presenti. 

Questo ha consentito di arricchire il quadro delle esigenze aziendali che è stato completato dopo 

l’estate grazie alle successive interazioni con le aziende.  
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Si è pianificato con le aziende l’ordine degli interventi di consulenza e installazione della 

strumentazione che prevede che la prima azienda coinvolta sia la Papiro Sarda, che vedrà il 

monitoraggio sia della media sia della bassa tensione, seguita da La Quaglia Sarda e ESSEI Servizi, 

che vedranno il monitoraggio della bassa tensione e dalla Ulivi e Palme che ospiterà gli strumenti 

a basso costo che saranno sviluppati durante il progetto.  

Data la variegata natura delle aziende aderenti al Cluster si è deciso di pianificare incontri 

soprattutto individuali tra il personale UniCa, insieme con il personale reclutato nell’ambito del 

progetto, e le Aziende.  

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività attinenti all’Affidabilità, si è pianificato il lavoro 

che si terrà inizialmente sulle ditte Elianto, Ulivi e Palme e Papiro Sarda. Per valutare 

opportunamente la documentazione già disponibile sul processo/servizio di ciascuna delle 

Aziende e per organizzare un approccio affidabilistico più generale possibile, ed estendibile 

quindi a tutte le Aziende, è stata predisposta la pianificazione preliminare di ciascuno degli 

incontri necessari. 

Si evidenzia il fatto che i servizi sono stati pianificati e si diversificheranno sulla base 

dell'orientamento all'innovazione delle imprese stesse e si svilupperanno, a partire dal kick off 

meeting di avvio del progetto, sulla base di sopralluoghi dedicati e incontri pianificati ogni sei 

mesi. Questo consentirà di avere lungo tutto il progetto le giuste tempistiche per l’assimilazione 

delle problematiche e delle competenze.  

Le aziende coinvolte nel progetto SEMI fanno parte delle cosiddette “imprese innovatrici”, che 

vedono nell'innovazione un fattore strategico, e delle “imprese aspiranti”, coscienti del valore 

dell'innovazione, ma che ancora mancano degli strumenti e/o conoscenze necessari per 

intraprendere effettivamente la strada del cambiamento.  

Risultato atteso dell’attività del Cluster e soprattutto dell’attività di divulgazione dei risultati è 

inoltre quello di coinvolgere le “imprese inerti”, quelle che non pongono l'innovazione al centro 

della loro strategia e tendono invece ad adottare un atteggiamento passivo o reattivo ai 

cambiamenti del contesto che le sta tenendo fuori dal mercato.  

È importante evidenziare che il SEMI rientra quindi perfettamente nell'ambito della terza 

missione dell'Università, finalizzata a trasformare la ricerca in innovazione che possa portare a 

prodotti e servizi in grado di dare stimolo all'economia, e agisce sulle leve evidenziate nel 

documento sulla S3 per il settore “Reti intelligenti per la gestione dell’energia”.  


