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Monitoraggio	   OBIETTIVO: Raccogliere dati ed informazioni dal campo per 
poter abilitare la gestione 



OBIETTIVO: Creazione di modello di previsione oraria dei 
consumi in base a variabili esterne 

Forecast	  consumi	  
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Variabile esterna - Temperatura 



Load	  
disagregation	  

OBIETTIVO: Da un unico dato di consumo (POD), ricostruire i 
consumi afferenti ai diversi carichi (lighting, HVAC) 
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Attraverso algoritmo apprendente e partendo da minima base dati storica, disaggregazione dei 
consumi dei diversi carichi elettrici 



OBIETTIVO: Identificare le anomalie con algoritmi di machine 
learning 

Anomalia nel consumo tardo 
pomeriggio: chiusura 
anticipata 

Anomalia nel consumo 
notturno: luci non spente 

Identificazione	  
anomalie	  
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Anomalie ed invio alert al sistema di gestione 



OBIETTIVO: Controllo in real-time delle variabili di campo ed 
ottimizzazione continua dei parametri di set point e dei 
consumi in base a self-learning algorithms 
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Self learning 
algorithms 

Gestione dinamica dei set-point 
di temperatura 

Con frequenza ogni 3 ore 

Garantendo il 
range di comfort 

Dynamic	  control	  
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§  	  Presenza	  di	  Buon	  livello	  di	  automazione	  
(attuatori,	  PLC,	  sensori	  di	  misura)	  

§  	  Elevata	  complessità	  del	  processo	  (gradi	  di	  libertà,	  
variabili	  di	  controllo)	  

§  	  Presenza	  di	  sistemi	  di	  accumulo/inerzie	  
§  	  Attività	  gestite	  comunque	  dagli	  operatori	  	  
§  	  Impianto	  ad	  alto	  consumo	  energetico	  

Il	  sistema	  di	  Controllo	  Predittivo	  Multivariabile	  
(MPC)	  

Dove	  si	  applica	  il	  Controllo	  Predittivo	  
Multivariabile	  

OBIETTIVO: Monitorare diverse variabili di processo e agire 
su alcune manipolabili per ottimizzare in modo dinamico e 
predittivo il consumo energetico 
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level 
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cascade, feedforward, 

PID control 
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DCS, PLC 

Dedicated 
software 
systems 
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§  Acquisisce	  i	  vincoli	  di	  funzionamento	  di	  un	  
determinato	  processo	  

§  Riduce	  le	  oscillazioni	  sulle	  variabili	  di	  processo	  
anche	  del	  50%	  

§  Spinge	  il	  processo	  nella	  zona	  a	  più	  alto	  rendimento	  
riducendo	  i	  consumi	  energetici	  associati	  	  

mono-‐	  
variabile	  

Mul/-‐
variabile	  

Infrastruttura Logica Gerarchia 

Controlli	  predittivi	  
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Controlli	  predittivi	  
CASE STUDY: Impianto trattamento fanghi 



Conclusioni	  
§  L’Industry	  4.0	  è	  un	  processo	  nel	  quale	  l’efficienza	  energetica,	  intesa	  come	  

ottimizzazione	  delle	  risorse,	  è	  una	  delle	  direttrici	  

§  L’utilizzo	  di	  dati	  integrati,	  fruibili	  su	  piattaforma	  condivisa	  ed	  in	  tempo	  reale	  
permette	  l’ottimizzazione	  del	  consumo	  energetico	  

§  Il	  Gruppo	  Innowatio	  sta	  già	  sviluppando	  progetti	  a	  diversi	  livelli	  nel	  quale	  è	  
possibile	  iniziare	  a	  toccar	  con	  mano	  i	  benefici	  che	  questo	  processo	  
rivoluzionario	  sta	  già	  portando	  anche	  nel	  settore	  dell’energia	  
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