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Chi Siamo

Sangalli Technologies è una società di ingegneria che opera nel settore dell’efficienza e del risparmio
energetico. Fondata nei primi anni 2000, trae origine dalla Direzione Tecnica del Gruppo Sangalli, uno dei
maggiori player nel settore della produzione di vetro piano e realtà ad alto impatto energetico, con un
consumo annuo prossimo ad un TWh tra gas ed energia elettrica. Partendo da questi presupposti sono stati
sviluppati diversi interventi atti all’abbattimento ed al contenimento dei consumi energetici.
Sangalli Technologies ha sviluppato un know how rivolto particolarmente al settore industriale, al fine di
ottimizzare l’impiego dell’energia nelle sue diverse forme, ed oggi si propone attivamente sul mercato
dell’efficienza energetica.
Sangalli Technologies è una società ESCo certificata UNI 11352:2014, quindi in casi specifici può sostenere
l’investimento e ripagarsi con i risparmi ottenuti. Inoltre annovera al suo interno esperti in gestione
dell’energia (EGE) certificati UNI 11339:2009.

Approccio Integrato
La Diagnosi
Energetica

In relazione alla norma UNI CEI
EN 16247 e al DLGS 102/14
realizziamo diagnosi energetiche
per valutare lo stato di fatto delle
imprese ed elencare le
raccomandazioni per una
migliore gestione
energetica.

Consulenze

Per una completa ed
approfondita politica
energetica possiamo, con le
nostre competenze, offrire
supporto ai clienti in
un’ottica di sempre
maggiore efficienza.

La Realizzazione
dell’Intervento

Progettiamo e realizziamo le soluzioni
più adatte in ambito di
efficientamento, proponendoci sia
come fornitore chiavi in mano, sia
come ESCo.

Monitoraggi

Proponiamo ed
implementiamo sistemi di
monitoraggio energetico
strutturati. Tali sistemi
rappresentano il primo passo
fondamentale per avviare un valido
percorso di ottimizzazione
energetica e permettono il
costante controllo delle
principali variabili.

Gli Studi
di Fattibilità

In relazione alle
raccomandazioni nate dalla
diagnosi o a specifiche richieste
della clientela, sviluppiamo lo
studio preliminare di fattibilità
tecnico-economica degli
interventi in esame.
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Interventi Possibili
Co/Trigenerezione

La cogenerazione è una tecnologia consolidata e matura caratterizzata dalla doppia finalità di produrre
energia termica ed energia elettrica utilizzando un unico combustibile. In questo modo si ottiene
un’importante ottimizzazione, riducendo in modo sensibile le perdite che si avrebbero nel caso di
approvvigionamento separato di calore ed elettricità. Inoltre, nel caso di industrie che necessitano non solo
di calore ma anche di energia frigorifera, è possibile pensare a impianti di trigenerazione, che permettono la
produzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera.
Complessivamente nella situazione post-intervento si possono ottenere risparmi energetici nell’ordine del
20-30%.

Recupero Cascami Termici

In diverse realtà industriali sono presenti cascami termici il cui recupero, sia esso finalizzato ad un
fabbisogno termico o alla conversione elettrica, rappresenta un intervento vantaggioso. Sangalli
Technologies ha nel suo core business la progettazione e la realizzazione di tali impianti. In particolare è
stata la prima a installare un impianto di recupero a mezzo ORC (Organic Rankine Cycle) in un contesto
industriale presso una vetreria. Questa tecnologia risulta essere particolarmente adatta per potenze
medio-basse o nei casi in cui i cascami termici abbiano una temperatura tale da non permettere l’ottimo
rendimento con i classici cicli a vapore.
Questi impianti permettono quindi il recupero, in modo conveniente, di un vettore energetico che
altrimenti andrebbe disperso.

Motori Elettrici Efficienti

Nella maggior parte delle industrie sono presenti motori asserviti a macchine operatrici quali aspiratori,
pompe, nastri trasportatori, etc. Il costo più ingente nella vita utile di un motore è rappresentato dal costo di
esercizio rispetto all’investimento iniziale. Adottare motori ad alta efficienza ed eventualmente intervenire
correttamente sul sistema di trasmissione meccanico porta a notevoli vantaggi energetici e quindi
economici.

Aria compressa

L’impiego di aria compressa è molto diffuso ed è probabilmente uno dei maggiori consumi energetici
nell’ambito industriale. In questo campo si possono distinguere due principali macro-sistemi: la centrale di
generazione e la rete di distribuzione.
Nel dimensionamento della centrale di generazione si devono considerare i profili di fabbisogno ed in
questa fase vanno attentamente valutate delle macchine efficienti. Per le centrali, previa apposita analisi, si
può procedere anche con dei retrofit ottenendo tempi di rientro dell’investimento molto brevi.
Attente analisi vanno svolte anche sulla rete di distribuzione, al fine di rilevare eventuali perdite e procedere
con la loro riparazione. Anche in questo caso si possono ottenere risultati molto importanti, con payback
nell’ordine dell’anno (o inferiore).

Illuminazione

In molte realtà industriali la voce di spesa legata all’illuminazione rappresenta una quota importante. La
tecnologia LED permette di contenere in modo significativo i consumi rispetto alle soluzioni tradizionali.
Grazie ad una innovativa gamma di lampade a LED, pensate per l’illuminazione di ambienti industriali,
Sangalli Technologies è in grado di intervenire efficacemente in questo ambito. Vengono dunque realizzati
interventi di retrofitting, dalla semplice sostituzione diretta delle lampade a soluzioni illuminotecniche più
importanti.

Energie Rinnovabili

Vengono valutati e realizzati impianti di energia rinnovabile. Anche in questo caso è possibile sfruttare la
conoscenza derivante dalle diverse installazioni effettuate, come ad esempio impianti fotovoltaici ed eolici.
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Sangalli Technologies S.r.l.
SOCIETÀ A SOCIO UNICO
Via Roveredo,1/A (INT. 13)
33170 PORDENONE - ITALIA

Sangalli Technologies USA LLC
511 S 93rd Avenue
68114 OMAHA - NE - USA

www.sangallitechnologies.com - info@sangallitechnologies.com - +39 0434 370755
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