
Monitoraggio Energetico



ENERGIA 4.0

La gestione dell’energia non 
può prescindere dall’avere 
dati certi, sui quali basare le 
proprie scelte gestionali e 
impiantistiche.

Servizi di supporto per 
l’istallazione e la 
gestione del sistema di 
monitoraggio e gestione 
energetica

Hardware e Software sono 
strumenti fondamentali 
per chi deve prendere 
decisioni e mantenere il 
controllo dei processi.



ARCHITETTURA  DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ENERGETICO

ACQUISIZIONE MISURE ELABORAZIONE DATI

1. Acquisizione dati di consumo 
attraverso  l’installazione di contatori
sulle linee di carico significative.

2. Raccolta e trasmissione dei dati con 
Gateway/Datalogger su connessione 
Ethernet/Wi-Fi o 3G/GPRS.

3. Elaborazione dati attraverso software 
in cloud o residente su server del 
cliente

4. Personalizzazione del cruscotto 
energetico e della reportistica, in 
funzione delle esigenze del cliente.

Trasmissione 
dati

Software di Energy 
Management



CONDIVIDERE  GLI OBBIETTIVI CON IL CLIENTE

• Avete obbiettivi energetici? 
Che tipo di indicatori di performance energetica utilizzate?

• Come vi rendete conto che «qualcosa non va» o che un 
intervento è stato utile?



PIANO DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

Valuta i Benefici, in 
termine di risparmio in 
bolletta e sul controllo 
della manutenzione

Valuta i Costi di primo 
impianto e di esercizio 
dovuti al sistema di 
misurazione e monitoraggio



PIANO DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

1. Punti di consumo da monitorare (albero dei Contatori) 
2. Tipologia della strumentazione da utilizzare e architettura
3. Frequenza di rilevazione dei dati (da mensile ai 15m) 

Il posizionamento dei contatori dovrebbe rispettare, quando possibile, 3 criteri fondamentali 
essenziali per l’efficacia del controllo:

ü distinzione delle fasi di generazione/conversione e distribuzione da quelle di utilizzo dell’energia; 
ü distinzione tra i singoli vettori energetici 
ü distinzione tra i diversi utilizzi dell’energia



SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA (SGE)



OBBIETTIVO E STRUMENTI

Riduzione dei consumi energetici sistematica e continua nel tempo

Strumenti:

• Sistemi di monitoraggio e controllo dei 

consumi/costi energetici

• Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) 

con eventuale certificazione (ISO50001)



E.G. STABILIMENTO INDUSTRIALE

Dove installereste i Contatori?
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REALIZZAZIONE EFFETTIVA
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ORGANIZZAZIONE MULTI-UTENZA



DETTAGLIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

• Sistemi di misura e contabilizzazione 

• Analisi dei flussi energetici, indicatori di 
prestazione (EnPI), parametri che influenzano 
i consumi

• Analisi statistica dei dati. Creazione del 
modello dei consumi – baseline – e analisi 
degli scostamenti



I FATTORI ENERGETICI

Per poter esercitare un efficace controllo dei consumi si dovrà prevedere anche la 
misurazione dei fattori energetici in grado di influenzare significativamente i consumi

• per i consumi elettrici di un
compressore è opportuno
misurare la quantità di aria
compressa prodotta, 

• per un macchinario di produzione è
opportuno misurare il numero
di unità prodotte

• per un impianto di illuminazione
notturna il numero di ore buio o
di funzionamento

Misura Prestazioni

Energia
Consumata

Produzione
Energy Drivers

Confronto
efficienza

Prestazioni
del Sistema

ALLINEAMENTO



MODELLO DEI CONSUMI

Cosa si intende per modello?

Un modello è uno strumento che mette in relazione gli input e gli output di un processo.

Si utilizza l’analisi di regressione lineare (semplice o multipla) per correlare due o più 
grandezze mediante uno studio statistico e non analitico del processo.



TIPOLOGIE DI MODELLO

• Modello previsionale
Permette di stimare i consumi futuri basandosi
sull’andamento degli energy drivers definiti.

• Modello di controllo
Permette, attraverso il confronto dei dati attesi con i
dati effettivamente riscontrati, un costante
monitoraggio sull’efficienza dei consumi.



MODELLI PREVISIONALI E CARTE DI CONTROLLO CUSUM

Tramite analisi statistiche di
regressione lineare, è possibile
creare dei modelli previsionali di
consumo e, una volta ottenuto e
validato un modello di previsione
affidabile, sarà possibile avviare il
processo di monitoring dei
consumi mediante l’adozione di
carte di controllo CUSUM, in
grado di individuare e segnalare
tempestivamente eventuali
situazioni anomale, permettendo
un immediato risparmio
energetico in caso di inefficienze
nei consumi.



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

La carta Cusum: Cumulative Sum, cumulata degli scarti tra consumi reali e consumi 
previsti.

La CUSUM può essere usata sia per la verifica del modello
che per il controllo dei consumi, in relazione agli Energy
Drivers ed è un modo per verificare l’azione di
efficientamento di un intervento e il suo ritorno
dell’investimento



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

La carta Cusum

Variazione del modello di consumo.
il sistema è “fuori controllo”, deviazioni positive 
dal modello vengono cumulate.
pendenza positiva = inefficienza nei consumi

Variazione del modello di consumo.
Il sistema è “fuori limite di controllo”, deviazioni 
negative dal modello vengono cumulate.
pendenza negativa = efficienza nei consumi



Gestire la complessità e ottenere benefici

SERVIZI MONETIZZABILI

o Ottimizzazione delle Performance 
(Tecniche/Economiche/Manutenzione).

o Analitica Avanzata (Modelli Predittivi 
per Individuare Inefficienze, Sprechi e 
Anomalie dovute a Problemi tecnici e/o 
Modalità di gestione.

o Troubleshooting

o Asset Management

o Gestione della Manutenzione

Compressore d’Aria e Utilizzatori



Gestire la complessità e ottenere benefici

SERVIZI MONETIZZABILI

o Ottimizzazione delle Performance 
(Tecniche/Economiche/Manutenzione).

o Analitica Avanzata (Modelli Predittivi 
per Individuare Inefficienze, Sprechi e 
Anomalie dovute a Problemi tecnici e/o 
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Gruppo Frigo e Utilizzatori



Ripristino sistema 
di dimmerazione

ILLUMINAZIONE ESTERNA

Δ consumi in meno: 
~350 kWh in
2 settimane

Esempi di carte Cusum



ESEMPIO IMPIANTO FRIGO

Partenza chiller 3, 
in sostituzione al 

2

Manutenzione 
gruppo frigo + 

pulizia filtri UTA

Δ consumi in meno: 
~1500 kWh

Manutenzione 
gruppo frigo + 

pulizia filtri UTA

Manutenzione 
gruppo frigo + 

pulizia filtri UTA

Esempi di carte Cusum



Variata temperatura 
spegnimento fan-

coils palazzina da 23°
a 22°C

Variato orario di 
funzionamento 

aerotermi magazzino da 
13 e ½  h a 13 h 

giornaliere

Esempi di carte Cusum
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