
 

 

 
PERCHE’ ESEGUIRE UN 

REVAMPING SOFTWARE 
DI UN BIRRIFICIO 

INDUSTRIALE? 
 

             
            I 

VANTAGGI DI AMMODERNARE UN 
IMPIANTO INDUSTRIALE AD ELEVATO 

GRADO DI COMPLESSITA’ 

 



 

 

	  
di	  Treesse	  Progetti	  Srl	  

INTRODUZIONE 
	  
Perchè	  valutare	  l’ammodernamento	  del	  software	  
di	  processo	  di	  un	  impianto	  di	  produzione	  
complesso,	  come	  per	  esempio	  un	  birrificio	  
industriale	  con	  una	  capacità	  produttiva	  di	  2/3	  
milioni	  di	  ettolitri?	  
	  
In	  questo	  E-‐book	  viene	  descritto	  perchè	  eseguire	  un	  Revamping	  
Software	  di	  un	  birrificio	  industriale	  ed	  i	  benefici	  che	  ne	  
conseguono.	  
	  
Parliamo	  specialmente	  di	  impianti	  complessi,	  ad	  elevato	  grado	  di	  
automazione,	  con	  l’esigenza	  di	  gestire	  una	  mole	  di	  utenze	  pari	  
e/o	  superiore	  a	  10.000/20.000,	  equivalenti	  a	  gestire	  impianti	  con	  
una	  capacità	  produttiva	  di	  3	  milioni	  di	  ettolitri	  l’anno.	  
	  
Ci	  Sono	  alcuni	  buoni	  motivi	  per	  affrontare	  un	  Revamping	  
Software:	  
	  
Il	  Revamping	  Software	  di	  un	  impianto	  di	  produzione	  complesso	  
può	  rilevarsi	  molto	  profittevole	  e	  dare	  grandi	  vantaggi	  
competitivi	  sul	  mercato.	  	  
	  
Ma	  è	  chiaro	  che	  ogni	  progetto	  di	  engineering,	  presenta	  delle	  
variabili	  critiche	  molto	  diverse	  da	  qualsiasi	  altro	  e	  questo	  

 



 

 

comporta	  la	  necessità	  di	  approfondire	  ogni	  fase	  per	  adattarla	  al	  
proprio	  impianto	  industriale.	  	  
	  

 
	  
	  
Cosa	  intendiamo	  con	  il	  termine	  “Revamping	  
Software”	  di	  processo?	  
	  
Il	  revamping	  degli	  impianti	  è	  un	  intervento	  che	  spesso	  
corrisponde	  a	  un	  radicale	  aggiornamento	  e	  a	  una	  complessa	  
attività	  di	  ingegneria	  funzionale	  per	  ottenere	  l’ottimizzazione	  
e/o	  il	  recupero	  di	  una	  realtà	  esistente.	  	  



 

 

Servono	  molte	  abilità	  e	  competenze,	  soprattutto	  per	  sistemi	  di	  
grandi	  dimensioni	  o	  che	  utilizzano	  tecnologie	  particolari	  e	  
materiali	  sensibili.	  

La	  rapida	  evoluzione	  delle	  tecnologie	  legate	  al	  mondo	  della	  
produzione	  industriale	  e	  i	  cambiamenti	  delle	  esigenze	  produttive	  

comporta,	  con	  il	  passare	  del	  tempo,	  sempre	  maggiori	  difficoltà	  di	  
mantenimento	  di	  un	  elevato	  standard	  di	  affidabilità	  di	  un	  
impianto.	  	  

L’esperienza	  maturata,	  in	  anni	  di	  attività,	  porta	  a	  evidenziare	  
come	  i	  sistemi	  automatici	  di	  
un	  impianto	  siano	  spesso	  
basati	  su	  componentistiche	  
meccaniche	  ancora	  efficienti	  
ma	  con	  crescenti	  
problematiche	  nel	  
reperimento	  di	  parti	  di	  



 

 

ricambio	  legate	  a	  motorizzazioni,	  azionamenti,	  controllori	  logici	  
programmabili	  o	  specifiche	  (e	  alle	  volte	  obsolete)	  schede	  di	  
controllo.	  

	  

Quali	  sono	  i	  benefici	  del	  Revamping	  Software?	  
	  
Attraverso	  soluzioni	  altamente	  personalizzate	  sull’esigenze	  del	  
cliente	  e	  dell’impianto,	  i	  benefici	  che	  si	  potranno	  ottenere	  
attraverso	  un	  Revamping	  Software	  sono	  principalmente	  quattro:	  
	  
1. uno	  Start-‐Up	  in	  tempi	  rapidissimi	  garantendo	  da	  subito	  il	  
normale	  funzionamento	  degli	  impianti	  e	  permettendo	  allo	  
Stabilimento	  di	  implementare	  nuove	  funzionalità	  di	  gestione	  e	  
di	  controllo	  in	  grado	  di	  ridurre	  costi,	  ottimizzare	  tempi,	  
aumentare	  la	  produzione,	  Adeguare	  l’impianto	  a	  nuovi	  
standard	  di	  prodotto;	  

2. la	  possibilità	  di	  scegliere	  ed	  organizzare	  i	  momenti	  riservati	  al	  
test,	  evitando	  così	  problematiche	  legate	  alla	  produzione;	  

3. la	  facilitazione	  gli	  operatori	  dei	  vari	  reparti	  nel	  dimostrare	  fin	  
da	  subito	  padronanza	  del	  nuovo	  sistema	  grazie	  ad	  
avanzamenti	  a	  piccoli	  step	  provati	  nel	  periodo	  precedente	  alla	  
fase	  di	  start-‐up;	  

4. la	  facile	  manipolazione	  di	  dati	  non	  trattabili	  
precedentemente,	  grazie	  all’utilizzo	  di	  un	  DataBase	  esteso	  ad	  
ogni	  segnale	  analogico.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

Qualche	  ostacolo	  da	  superare?	  
	  
Potrebbe	  sembrare	  che	  adeguare	  un	  impianto	  di	  queste	  
dimensioni	  e	  di	  questa	  complessità	  sia	  un	  problema	  piuttosto	  
difficile	  da	  risolvere,	  talmente	  complesso	  da	  dover	  impattare	  sul	  
ciclo	  produttivo	  attraverso	  dei	  lunghi	  “fermi	  macchina”	  con	  una	  
conseguente	  perdita	  di	  produzione	  e	  relativo	  impatto	  in	  tutte	  le	  
attività	  connesse	  (logistica,	  commerciale...)	  	  
	  
Tuttavia,	  dopo	  30	  anni	  di	  esperienze	  sul	  campo,	  dopo	  più	  di	  1000	  
impianti	  progettati	  nel	  mondo,	  possiamo	  garantire	  ai	  direttori	  di	  
stabilimento,	  un’assoluta	  tranquillità.	  
	  
Storie	  di	  successo	  
Solitamente,	  nell’elaborazione	  del	  Problem	  Solving	  vengono	  
organizzati	  degli	  interventi	  mirati	  on	  site	  a	  testare	  in	  dettaglio	  
ogni	  zona	  per	  ogni	  area	  coinvolta	  dal	  Revamping	  software.	  	  
	  
Questi	  interventi	  richiedono	  un	  lavoro	  d’equipe	  con	  compiti	  
diversi,	  coordinato	  secondo	  una	  strategia	  studiata	  in	  fase	  di	  
progettazione.	  
La	  nostra	  presenza	  dal	  cliente	  serve	  a	  recuperare	  quante	  più	  
informazioni	  possibili,	  ricostruendo	  così	  la	  storia	  dei	  vari	  
impianti	  ed	  individuazione	  i	  punti	  critici.	  	  
	  
Con	  queste	  basi,	  inizia	  la	  progettazione	  del	  nuovo	  software	  che,	  
pezzo	  per	  pezzo,	  viene	  testato	  direttamente	  nel	  ciclo	  produttivo	  
dello	  Stabilimento.	  Sviluppiamo	  quindi	  delle	  parti	  software	  
stand-‐alone	  che	  una	  volta	  unite	  permettono	  fin	  da	  subito	  il	  
buon	  funzionamento	  dell’impianto	  senza	  fermare	  il	  ciclo	  
produttivo.	  	  



 

 

	  
Chi	  ha	  scritto	  questo	  E-‐book?	  
Treesse Progetti è un’azienda leader di settore nel software per l’automazione del 
processo produttivo.  

In oltre 30 di attività è in grado di offrire servizi e prodotti ad elevati standard qualitativi 
sopratutto in relazione ad impianti ad elevata complessità. 

 
Attualmente Treesse Progetti ha sviluppato un elevato 
know-how interno in termini di tecnologia del processo di 
produzione specializzandosi in tutti quei settori dove è 
richiesto un alto grado di automazione e controllo, in primis 
quello del food & beverage.  

Al suo attivo e tra i clienti più rinomati troviamo Heineken, 
Unilever, Carlsberg, Coca Cola, Barilla, Benetton, De 
Longhi, Elettrolux, Basf e altri numerose multinazionali.  

L’azienda è partner anche di istituti di Ricerca Scientifica 
quali Cnr, European Space Agency, Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare e accreditata al MIUR. 

 

 

www.treesseprogetti.it  

CHIAMACI	  PER	  UNA	  CONSULENZA	  
PREVENTIVA	  

SCRIVI A: info@treesseprogetti.it; CHIAMA IL: +39 0422 96 08 11 

 


