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«U
n settore tecno-
logicamente così 
avanzato richie-
de alle imprese 
la costante co-

noscenza di prodotti e strumenti». Sta 
qui l’elemento più importante da cui 
derivano competitività, qualità e pre-
stazioni sempre in crescita con stan-
dard elevati, secondo Stefano Artio-
li, titolare della Advice & Technology 
Srl, un’azienda che vanta una lunga 
preparazione ed esperienza specifica 
nel settore dell’automazione indu-
striale e quadristica elettrica. «La 
nostra organizzazione – premette 
Artioli − ha un profilo essenziale, 
giovane e dinamico, la giusta taglia 
per accogliere e trasformare ogni 
esigenza del cliente in una specifica 
realizzazione. Il nostro è un gruppo 
di persone che trova nella concre-
tezza di questo lavoro la forza di cre-
scere assieme alla soddisfazione del-
la clientela. Il servizio offerto si basa 
su un concreto e fondamentale im-
pegno per una massima soddisfa-
zione del cliente e si avvale delle ca-
ratteristiche che da sempre ci hanno 
contraddistinto da altri competitor. I 
nostri punti di forza sono conoscen-
za tecnica ed esperienza, flessibilità 
e rapidità, serietà ed affidabilità, ef-
ficienza ed economicità».  
Artioli entra nel merito del lavoro 

svolto all’interno dell’azienda di Car-
pi. «La solida preparazione tecnica e 
la pluriennale esperienza nell’area 
della impiantistica e quadristica elet-
trica e le molteplici applicazioni “per-
sonalizzate”, con elaboratori pro-
grammabili (Plc) su impianti di pro-
duzione industriale e azionamento 
macchine di lavorazione materie pri-
me, ci consentono di essere un sicu-
ro punto di riferimento per un servi-
zio con elevato “know-how” tecno-

logico nel settore dell’automazione 
industriale – spiega Artioli −. Il nostro 
principale obiettivo è fare da punto di 
riferimento per i nostri clienti, ri-
solvere eventuali problemi tecnici, 
realizzare le loro idee, prototipi o 
applicazioni con tecnologie avanza-
te e innovative. Per realizzare tutto 
questo, ci affidiamo all’esperienza 

dei nostri tecnici, ai continui inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, ope-
rando con assoluta competenza ed ef-
ficienza. Tutto questo nel pieno ri-
spetto delle normative tecniche e an-
tinfortunistiche sulla sicurezza del la-
voro». 
In particolare Advice si occupa di 
numerosi ambiti anche molto diver-
si tra loro. «Uno di questi riguarda le 
automazioni industriali, come ac-
cennato – dice l’imprenditore emi-
liano −: dalla valutazione alla pro-
gettazione e realizzazione di auto-
mazioni di macchine, parti di mac-
chine, attrezzature, processi produt-
tivi, controllo accessi, ed altro anco-
ra in ambito industriale e terziario. Ci 
occupiamo di sviluppo software su 
Plc-Pc: trasformiamo il Pc o la wor-
kstation in una stazione d’acquisi-
zione, elaborazione e controllo dati 
della macchina o del processo, il tut-
to attraverso una semplice interfac-
cia uomo-macchina (Hmi). Realiz-
ziamo anche programmi su Pc/Plc se-
condo esigenze specifiche. Poi rea-
lizziamo building automation (au-
tomazione d’infrastrutture in ambi-
to terziario, alberghiero, ospedaliero, 
grande distribuzione ecc.), impianti 
elettrici civili e domotica (impianti 
elettrici civili e automazioni dedica-
te alla creazione di vere e proprie abi-
tazioni intelligenti), quadri elettrici 
(di distribuzione, automazione e bor-
do macchina), progettazioni d’im-
pianti e di macchine automatiche 
(sviluppo di progetti, anche prototi-
pi secondo indicazioni del commit-
tente)».  
Ma non è tutto. «Parte del nostro la-
voro, ad esempio, riguarda i control-
li di processo: attraverso sistemi con 
funzionalità Scada/Hmi è possibile 
supervisionare interi processi pro-
duttivi, acquisire dati, integrare even-
tualmente i sistemi informatici ge-
stionali aziendali con l’impianto in 
oggetto. E ancora, impianti elettrici e 
macchine: assistenza impianti elet-
trici tempestiva, adeguamento degli 
impianti elettrici esistenti, progetti e 
realizzazione di piccoli e medi im-
pianti, tutto questo nel pieno rispet-
to delle vigenti normative. Inoltre, la-
voriamo al controllo energia e prove 
di isolamento di resistenza, con mi-
sure e analisi sulle fonti di energia per 
eliminare problemi legati alla quali-
tà della potenza, ricerca delle spese di 
energie superflue per eliminare even-
tuali sanzioni dovute all’inquina-
mento delle fonti di alimentazione 
con strumentazioni certificate. Infi-
ne, schemi elettrici e manutenzio-
ne». •
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L’ESEMPIO PORTATO DA STEFANO ARTIOLI, E DALLA SUA ATTIVITÀ NEL CAMPO 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E QUADRISTICA ELETTRICA, RENDE UNO 

SPACCATO DEL SETTORE IN TUTTE LE SUE POSSIBILI RAMIFICAZIONI. E 

SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI UN LAVORO DEDICATO

di Remo Monreale

DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION

Stefano Artioli, titolare della Advice & Technology Srl, si sofferma sugli 
obiettivi raggiunti con le installazioni di domotica e building automation 
finora compiute dall’azienda carpigiana. «Sono numerosi gli aspetti che 
andrebbero sottolineati – dice Artioli −. Si prenda, per esempio, la regola-
zione automatica luminosità, ottenuta con appositi sensori di luminosità, 
oppure la termoregolazione e comfort ambientale che, con l’introdu-
zione di sonde ambientali, permette di regolare le immissioni di aria alla 
temperatura di setpoint, mantenendo sotto controllo i consumi senza ri-
nunciare al giusto comfort. Ma parliamo anche di integrazione degli im-
pianti, free cooling, irrigazione e allarmi tecnologici. Infine, il monitorag-
gio consumi: tutti i dati raccolti dagli strumenti di misura elettrica, gas, 
acqua, temperatura vengono raccolti in un database dal quale poi è pos-
sibile generare grafici, inviare report mensili, allarmi di anomalia stru-
menti, allarmi di superamento soglie impostate, mancanza o sbalzi nella 
fornitura di energia elettrica e monitoraggio produzione di energia foto-
voltaica».
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