
 
 

 

 

 
 
 

Emerson annuncia un sistema informatizzato  
per la gestione dell’energia con informazioni in tempo reale sulle 

performance energetiche 
 

Energy Advisor permette agli impianti di processo di ridurre i costi energetici fino al 10% annuo 
grazie al miglioramento nella definizione degli obiettivi energetici e negli utilizzi 

 
 

Emerson Process Management, azienda 

appartenente al gruppo Emerson (NYSE: EMR), con 

sede a St. Louis, ha presentato Energy Advisor, un 

sistema informatico per la gestione dell’energia in 

tempo reale che automatizza e il processo di 

monitoraggio e gestione del consumo energetico 

all’interno di fabbriche, impianti e raffinerie. Grazie 

alle informazioni pertinenti, ricevute in tempo reale 

sulla performance energetica di un sito, gli impianti di 

processo possono identificare le inefficienze e le irregolarità ed intraprendere azioni correttive, 

risparmiando in media dal 5 al 10 percento sui costi energetici in un anno. 

 

All’interno di industrie di processo energivore come quella chimica, metallurgica e mineraria, 

dell’oil & gas, cartaria, delle raffinerie, dove l’energia rappresenta tra il 30 e il 50 percento dei 

costi di esercizio, questo risparmio ha sicuramente un impatto significativo sui costi totali. 

 

“Energy Advisor è un naturale prolungamento del portfolio Smart Energy Management di 

Emerson,” ha affermato Peter Zornio, Chief Strategic Officer di Emerson Process Management.  

 

“Nel 2011, avevamo annunciato l’impegno della società a migliorare l’efficienza energetica 

industriale dei nostri clienti ed avevamo indirizzato la nostra attenzione su come supportare i 

clienti ad ottimizzare i processi di combustione, i sistemi a vapore e la produzione di energia 

elettrica in sito.  



 

 

 

Nel 2013, Emerson ha presentato la sua strategia di pervasive sensing che allarga la tecnologia 

wireless oltre il controllo di processo, includendo inoltre l’utilizzo dei sensori wireless per 

monitorare il consumo di energia nelle operazioni dei nostri clienti. Energy Advisor utilizza a 

proprio vantaggio questa tecnologia per fornire la virtualizzazione dell’intero quadro energetico, 

permettendo alle aziende di prendere decisioni più mirate, grazie ad informazioni in tempo reale 

sulle prestazioni energetiche dell’intero sito.” 

 

Energy Advisor raccoglie i dati derivanti da diverse fonti, che includono (ma non solo) i sistemi 

di controllo distribuito DeltaV™ e Ovation™ di Emerson, come pure la sua infrastruttura 

wireless, per fornire un contesto storico ed un’analisi in tempo reale. Grazie ai modelli di 

processo unici di Emerson, i diversi produttori sono in grado di analizzare e comparare tre 

aspetti critici: la quantità di energia che un sistema deve utilizzare, quanta ne ha utilizzato nel 

tempo e quanta ne sta utilizzando in questo momento. 

 

“Molti produttori guardano alla performance energetica del proprio impianto, ma spesso si tratta 

di un quadro incompleto, con dati ricavati da fonti disparate”, ha affermato Barbara Hamilton, 

Energy Management Program Manager di Emerson Process Management. “Per incrementare 

la produttività energetica ed eliminare gli sprechi, i produttori hanno necessità di altro, oltre che 

dei dati storici. Hanno bisogno di informazioni in tempo reale relative a quanto accade per 

portare avanti un approccio di continuo miglioramento. Questo è il compito di Energy Advisor.” 

 

Energy Advisor si integra perfettamente con i sistemi informativi e di controllo presenti nel sito, 

consentendo un’implementazione immediata ed economicamente conveniente. I punti chiave di 

questa tecnologia includono: 

 Monitoraggio dei consumi: identifica e registra le cause profonde che causano eventi 

di consumo energetico eccessivo 

 Verifica dell’integrità dei dati: verifica l’integrità dei dati energetici prima dell’utilizzo  

 Calcola il target energetico: crea modelli derivanti da dati storici passati per prevedere 

il target dei consumi energetici futuri. Modelli di processo opzionali di Emerson 

prevedono target teorici come pure indicatori delle performance energetiche 

 Report Standard: includono i costi per unità produttiva, trend delle performance 

energetiche e costo della domanda energetica 

 

 

 


