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Come si colloca il generatore di vapore nel
processo?

«servizio» «me ne voglio dimenticare»

fermo implica processo fermo

tipicamente uno degli impianti più energivori

influenzato dalle condizioni operative del processo

elevata automazione

elevata affidabilità

elevata efficienza

elevata integrazione



Come rispondo alle esigenze del processo oggi?

sostanzialmente con:

Azioni preventive (prudenziale, cautelative…inefficienti)

Azioni correttive (correggono qualcosa…sbagliate…inefficienti)

Evento/set point…eccPreventiva Correttiva

Δt Δt



Come ridurre l’inefficienza? 
…intelligenza artificiale:
come si coniuga in una macchina di fine 700 ?!?!?

• Sistema di monitoraggio e Database mobile-cloud
• MPC (Model Predictive Control)

Cannon Bono Energia ha scelto due strade:

Entrambe pongono le basi per lo scambio di informazioni col processo e 
l’ottimizzazione del funzionamento in base ai dati attuali e alle previsioni



Cosa contraddistingue il nostro sistema di 
monitoraggio?
È basato sulle due uniche piattaforme veramente interconnesse

• Connettività mobile (anche LAN ma…oneroso per cliente)
• Database su cloud (anche in locale ma…limita i servizi)
E fin qua…

• Algoritmi di monitoraggio/verifica…basati sulle conoscenze/esperienze di Cannon Bono 
Energia

• Servizio mensile di valutazioni prestazionali e di funzionalità del generatore (esperto) 

Ma soprattutto…
• Immagazzino dati per futuri algoritmi «data driven»
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Vantaggi di un sistema Cloud-based
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MPC

MPC (Model Predictive Control)



Da controllo classico a controllo predittivo

• Modellazione dinamica e controllo
• Miglioramento dei transitori
• Miglioramento efficienza complessiva
• IIoT: paradigma I4.0

Progetto realizzato in collaborazione con POLIMI



Da controllo classico a controllo predittivo

Data
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Il controllo predittivo

Momento di decisione dell’azione di controllo 
secondo una «predizione ottimizzata»



Il controllo predittivo
«predizione    ottimizzata»

In base a:

• La previsione dei disturbi futuri
• La previsione della risposta del 

sistema ai disturbi ed alle azioni 
di controllo

il controllore predittivo decide quali 
azioni di controllo applicare.

Con che criterio decido?

Funzione di costo, per definire 
matematicamente gli obiettivi del 
controllore predittivo



Vantaggi del controllo predittivo

Utilizzo della previsione dei 
disturbi futuri

Data
Collection

«predizione    ottimizzata»
1. Azione di controllo ottimizzata 

per migliorare le prestazioni del 
sistema sotto controllo

2. Implementazione di svariati 
obiettivi di controllo

3. Controllo personalizzato delle 
non-idealità



Vantaggi del controllo predittivo

1. Azione di controllo ottimizzata 
per migliorare le prestazioni del 
sistema sotto controllo

2. Implementazione di svariati 
obiettivi di controllo

3. Controllo personalizzato delle 
non-idealità



Condizioni per il controllo predittivo

• Modello dell’impianto sotto controllo
Per prevedere la risposta del sistema

• Supporto hardware
Per risolvere il problema di ottimizzazione

• Previsione dei disturbi
Per compensare la loro azione e migliorare 
ulteriormente le prestazioni



MPC: utilizzo della «data collection»
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MPC: Integrazione con il controllo classico

Data
collection

Prediction
algorithms

Efficiency
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Sistema di controllo MPC+2PID
DaisyLab – BonoR&D



Conclusioni
• Tramite un’efficace applicazione della tecnica di controllo 

predittivo, siamo in grado di integrare la pratica della «data 
collection» con le tecniche di controllo industriali.

• I vantaggi del controllo MPC sono molteplici:
o Miglioramento performance di controllo
o Miglioramento dell’efficienza caldaia
o Integrazione delle previsioni di carico
o Implementazione di logiche di controllo complesse
o Integrazione delle analisi sulla «data collection»

• Seguendo questi promittenti risultati, gli sviluppi futuri 
prevedono la completa sostituzione del controllo classico PID 
con il controllo MPC o con un controllo predittivo data-driven.
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