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Il controllo predittivo

Momento di decisione dell’azione di 
controllo 

secondo una «predizione ottimizzata»
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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
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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. Affinamento delle non-
idealità
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idealità
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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



99

MPC: utilizzo della «data collection»
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MPC: Integrazione con il controllo classico
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Sistema di controllo 
MPC+2PID

DaisyLab – BonoR&D
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Applicazione sul campo

• Lo schema di controllo visto in precedenza è stato realizzato e testato sul 
campo

• La caldaia è di tipo fire-tube, di taglia media (SG HE Smart)
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Risultati principali dopo 1 anno di funzionamento

Riunione commerciale 24/09/2021

Riduzione errore stress organi di 
regolazione riduzione consumi riduzione impatto 

fattore umano 
MPC livello 6%2% 120,5 (-24) 

(cambi/min)
na (rispetto a PID 

perfetto)
Nessun parametro da 

settare

MPC pressione 0,2bar0,04bar 0,250,09 (-2,8) 
(cambi/min)

na (rispetto a PID 
perfetto)

Nessun parametro da 
settare

MPC HE 15°C7°C 4,30,6 (-7,2) 
(cambi/min) 0,2-0,7%

Nessun parametro da 
settare

MPC HE plus 15°C7°C 4,30,6 (-7,2) 
(cambi/min) 97,5-98%

Nessun parametro da 
settare

raggiunto

parzialmente raggiunto

non raggiunto

Cliente: Ghelfi Ondulati 
Settore: Pulp & Paper
Fire tube: SG HE SMART 1000
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Confronti controllori di livello

Riunione commerciale 24/09/2021
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Confronti controllo di pressione

Riunione commerciale 24/09/2021

riduzione stress organi di regolazione
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MPC HE (sistema avanzato di recupero calore)

Riunione commerciale 24/09/2021

Miglioramento della precisione del controllo di temperatura
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MPC HE (sistema avanzato di recupero calore)

Riunione commerciale 24/09/2021

Miglioramento delle prestazioni grazie al controllo di temperatura



17

MPC HE (sistema avanzato di recupero calore)

Riunione commerciale 24/09/2021

Miglioramento delle prestazioni grazie al controllo di temperatura
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Semplice integrazione con HMI tradizionale

Normale schermata del LIC

Nuova schermata per la configurazione e 
la visualizzazione dell’algoritmo MPC

Riunione commerciale 24/09/2021
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Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni
• Modellazione del sistema di generazione: 

effettuata e calibrata con dati sperimentali
• Progetto del controllo predittivo per livello, pressione, temperatura
• Implementazione e integrazione con il sistema HW/SW attuale
• Prime installazioni sul campo: feedback positivi!
• Ottimo esempio di collaborazione università-azienda…

Futuro…
• Estensione ad altre taglie e ad altre tipologie di generatori
• Approfondimento dell’analisi dei dati raccolti, verso approcci data-driven
• Investigazione su possibile incremento dell’efficienza dei generatori
• Integrazione con sistemi di produzione a valle
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