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Bre v i  n o te su l l a S o ci e tà ANO VA e su l  ti tol are in g.  Gi o van ni  M app a  

 

ANO VA St u di  & R ice rc he I nte r disc ip lin ar i  - società privata di ricerca e sviluppo, nata nel 1997 come 
“spin-off” da un Consorzio di Ricerca Alenia-Italimpianti, operante nell’ambito dei servizi alle imprese ad alto 
valore aggiunto, utilizzando strumenti interdisciplinari e tecnologie innovative dell’Ingegneria della Conoscenza.   

Il mercato di riferimento è quello industriale e commerciale riguardante la qualità delle Acque e dell’Ambiente, 
l’Efficienza Energetica e della sostenibilità Agro-Alimentare. 

Dal 1997 Anova ha sviluppato: oltre 30 progetti di Ricerca Industriale per le PMI, in ambito Nazionale (MIUR, MISE, 
PON, ecc.) ed Europeo (LIFE, CRAFT, ecc.); oltre 35 Sistemi di Controllo Processo (SCADA, DSS, Sistemi Esperti), nei 
settori della gestione delle acque, dell’ambiente e dell’energia; decine di Progetti di Ingegneria in ambito idraulico, 
ambientale e riguardanti l’ efficienza energetica    

Giovanni  MAPPA - Ingegnere, master in Ricerca Industriale, esperto di Knowledge Engineering, di ingegneria 
sanitaria, di sistemi di controllo real-time di processo, di impianti tecnologici per le acque e di efficienza energetica.  
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Servizi di “Data Intelligence” ANOVA 

Analisi e Modellazione dei Dati per il Controllo di Qualità e di Efficienza  

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Qualità dei Dati e delle Informazioni 

L’acquisizione di dati alfanumerici da sensori, dispositivi elettronici e 
informatici, è un processo (non gratuito) di fondamentale importanza 
per ottenere informazioni e per implementare nuova conoscenza. La 
qualità dei dati influenza l’intero sistema informativo e di 
comunicazione e può rendere le attuali avveniristiche tecnologie ICT e 
di condivisione delle informazioni inesorabilmente fallaci, se non 
addirittura dannose.   

La scarsa Qualità dei Dati può ostacolare o danneggiare seriamente 
l’efficienza e l’efficacia di organizzazioni e imprese. La crescente 
consapevolezza di tali ripercussioni ha condotto a importanti iniziative 
pubbliche come la promulgazione del "Data Quality Act" negli Stati 
Uniti e della direttiva 2003/98 del Parlamento Europeo 
(http://www.epa.gov/quality/informationguidelines/documents/EPA_I
nfoQualityGuidelines.pdf). 

Ma cosa si intende per Qualità dei Dati? 

Tralasciando le considerazioni di ordine statistico inerenti gli attributi di rilevanza, accuratezza, tempestività, 

accessibilità, ecc. (http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_dei_dati), la reale importanza della qualità dei dati 

risiede nel loro capacità di produrre informazioni. Quindi, la Qualità dei Dati è in stretta correlazione con la Qualità 
delle Informazioni che da esse si generano. 

Ma come si generano le Informazioni dai Dati? 

Dati e informazioni non sono ovviamente sinonimi: i dati possono essere definiti come entità statiche, “fotografie” di 
fatti, si presentano in forma esplicita, sono espressi in forma alfanumerica e sono generati in genere da dispositivi le 
cui caratteristiche operative condizionano poi la “qualità” dei dati stessi.   Le informazioni sono invece entità 
dinamiche ed evolutive, caratterizzate da un proprio ciclo di vita, nascono in forma esplicita o latente dai dati, 
sono correlate ad uno o più processi (ambientali, produttivi, ecc.) ed esercitano su tali processi una 
propria influenza (o “peso”). 

In definitiva, i dati sono in genere, entità “libere”, ma quando vengono acquisiti per un prefissato obiett ivo (un 
processo), inferenziati e correlati rispetto alla dinamica temporale di evoluzione dell’obiettivo stesso, ecco che 
questi dati assumono una propria utilità descrittiva (esplicita o latente) e diventano informazioni. Un esempio per 
tutti sono i nostri dati anagrafici, che in quanto tali, sono una fotografia del nostro passato… Se però questi dati sono 
utilizzati combinandoli ad altri dati come quelli della nostra spesa, piuttosto che con l’accesso a servizi di salute o 
benessere, ecco che questi dati danno origine a informazioni sui nostri gusti sui prodotti e servizi, fino a definire il 
nostro “profilo” dinamico come clienti, relativamente alla nostra età, residenza, ecc..     

Le informazioni rappresentano quindi il vero “valore” ottenibile da un sistema di monitoraggio dati: rappresentano il 
nutrimento fondamentale della conoscenza di un processo, con la quale si è in grado poi di controllarlo e migliorarlo . 

 

  

http://www.epa.gov/quality/informationguidelines/documents/EPA_InfoQualityGuidelines.pdf
http://www.epa.gov/quality/informationguidelines/documents/EPA_InfoQualityGuidelines.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_dei_dati
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2. Servizi di Data Intelligence ANOVA  

I servizi di Data Intelligence ANOVA sono finalizzati all’analisi e modellazione dei dati per il controllo di qualità e di 
efficienza dei processi, con particolare riferimento al settore delle acque primarie e reflue, all’ambiente, all’energia 
ed ai processi agro-alimentari. Possono essere distinti in 3 livelli operativi del servizio, come di seguito riportato: 

I. DATA ANALYSIS (DA):  Qualificazione Dati/Informazioni – Report Prestazionali (KPI) 

II. EVENT DETECTION (ED): Controllo Avanzato di Processo - Rilevazione Anomalie & Diagnosi  

III. DATA MODELING (DM):  Modellazione Funzionale/Econometrica di supporto Decisionale 

 

2.1 – Servizio di Data Analysis (DA) 

Il servizio di DATA ANALYSIS (DA) attua un processo di analisi e qualificazione di un set muti-dimensionale di dati, al 

fine di esplicitare ed evidenziare, secondo target prefissati, le informazioni utili e di supporto alle decisioni.  

La trasformazione dati/informazioni è un processo inferenziale e può richiedere l’utilizzo di diverse metodologie di 
elaborazione che vanno dall’applicazione della tradizionale Statistica Multivariata, all’applicazione dell’Approccio 
Euristico, fino alle tecniche avanzate di approccio Knowledge Model dell’Ingegneria della Conoscenza (Intelligenza 
Artificiale). 

ANOVA utilizza un approccio sistemico alla gestione dei dati, a partire dalla ricognizione relativa allo scenario di 
riferimento, ovvero alle caratteristiche del processo oggetto di monitoraggio e controllo. Si passa successivamente 
alla identificazione dei comparti prioritari e ai relativi parametri di riferimento (oggetto di misurazione), nonché alla 
organizzazione degli stessi secondo raggruppamenti tematici, a seconda del livello di attenzione e di importanza 
che si intende realizzare. 

Dal punto di vista operativo il servizio DA prevede un primo intervento finalizzato alla qualificazione dei dati sulla 
base della identificabilità e tracciabilità (spazio-temporale) degli stessi, della verifica del formato e del grado di 
accuratezza, della verifica del range di funzionalità e dello stato di consistenza, nonché della necessità di una 
riconciliazione degli errori. Viene effettuata inoltre un’analisi del trend storico e la valutazione di Indicatori di 
Controllo e di Efficienza Prestazionale KPI (kWh/m3, kWh/Kg, ecc.). 

In definitiva, l’operatività della DA prevede i seguenti livelli di attività: 

o Definizione dei Processi Prioritari, organizzazione dei dati relativi 

o Validazione/Riconciliazione e trasformazione dei Dati in Informazioni 

o Analisi secondo Indicatori di Controllo e di Prestazione KPI  (funzionale, energetica, economica) 

 

 
Organizzazione dei Dati per priorità – Analisi di Trend - Validazione/Riconciliazione errori – Indicatori di Controllo e Prestazione (KPI) 
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2.2 – Servizio di Event Detection (ED) 

Il servizio di EVENT DETECTION (ED) opera attraverso la rilevazione di Eventi Anomali (Early Warning) e critici: 

riguarda i dati nel loro insieme, attraverso l’applicazione di tecniche di Clustering e Classificazione, allo scopo di 
giungere all’Estrazione di Conoscenza dai dati, alla identificazione delle aree di funzionamento normali-anomali-
critiche, alla Modellazione dei Dati e Analisi Previsionale e quindi, alla rilevazione di eventi anomali di esercizio e 
manutenzione. 

 

 

Analisi di Clustering con individuazione delle Aree di Lavoro in condizioni Normali – Anomali – Critiche (Warning) 

 

Attraverso la correlazione multidimensionale dei dati è possibile individuare le classi di funzionalità e distinguere l’area di lavoro 
considerata come “normalità”, quella nella quale sono presenti “anomalie” (Early Warning) sulle quali indagare e infine, l’area 

di lavoro in cui sono presenti situazioni di allarme in atto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Individuazione, caratterizzazione e Identificazione degli Eventi Anomali – Early Warning System (EWS) 

 

 

In definitiva, il servizio di Event Detection si basa sulle seguenti attività fondamentali: 

o Analisi Multidimensionale dei Dati  

o Rilevazione e Identificazione di Eventi Anomali (FDD) 

o Estrazione di Conoscenza dai Dati  (KE)  

 

L’estrazione di “Conoscenza” dai dati e dalle informazioni dello scenario di riferimento (impianto/processo), 
consente di “mettere in chiaro” i modi e i comportamenti (regole) del sistema oggetto di monitoraggio , ciò 
consentirà di operare una successiva fase di modellazione finalizzata al controllo e ottimizzazione di processo.    
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2.3 – Servizio di Data Modelling (DM) 

Il servizio di DATA MODELLING (DM) riguarda l’utilizzo delle informazioni e della conoscenza estratta dai dati, 

ovvero acquisita direttamente in altre modalità in forma esplicita o implicita, per sviluppare Modelli di Simulazione 
Funzionale e di Ottimizzazione (energetica, economica), come supporto alle decisioni di intervento e 
miglioramento gestionale.  

In sintesi, le attività previste per lo sviluppo del servizio prevedono la realizzazione di: 

o Modelli di Controllo Funzionale e Ottimizzazione di Processo  

o Modelli di Controllo Predittivo (MPC) 

o Modelli Funzionali/Econometrici a Supporto delle Decisioni di Gestione 

 

  
Modelli di Controllo Funzionale e Ottimizzazione di Processo – Approccio Concettuale del  “Virtual Sensor” 

 

Per la descrizione delle metodologie di sviluppo dei modelli di controllo funzionale e predittivo (MPC), nonché dei 
modelli econometrici e di supporto alle decisioni, si rimanda alla letteratura specialistica del settore , in quanto 
meriterebbero spazi descrittivi molto ampi (http://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_automatico) 

 
  

 
Modellazione Funzionale del Processo – Modello di Controllo Predittivo – Supporto alle Decisioni 

 
http://www.epa.gov/watersecurity/pubs/watersentinel_event_detection.pdf  

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_automatico
http://www.epa.gov/watersecurity/pubs/watersentinel_event_detection.pdf
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3. Contesti di Applicazione  

  

3.1 - Acquedotti e Impianti di Irrigazione: 

o Servizi di Qualificazione Dati di Telemetria, Rilevazione di Eventi Anomali e Reporting degli Indicatori 
Prestazionali (KPI) di Impianti Idrici di Acquedotto e Irrigazione (Perdite Idriche, Efficienza Funzionale ed 
Energetica). 

o Modello di Monitoraggio On-Line della Qualità delle Acque Potabili (basato sull’utilizzo di 
strumentazione on-line multi - parametrica). 

3 .2 - Impianti di Trattamento Acque: 

o Servizi di Qualificazione Dati di Telemetria, Rilevazione di Eventi Anomali e Reporting di Indicatori 

Prestazionali (KPI) di Impianti di Trattamento Acque (Rispetto Limiti Effluente, Efficienza Funzionale ed 
Energetica). 

o Modelli di Verifica di Funzionalità/Costi Processi “Nitro/Denitro” a Ciclo Continuo e a Ciclo Alternato 
nella Depurazione delle Acque Reflue (WWTP/Check). 

o Modello di Dimensionamento/Verifica/UpGrading di Impianti di Depurazione delle Acque Reflue Civili e 
Industriali (SWATER). 

o Modello di Ottimizzazione Funzionale/Energetica del Controllo dell’Ossigeno Disciolto nei processi di 
aerazione “Nitro/Denitro” a Ciclo Continuo e a Ciclo Alternato (WDOxy-Fuzzy). 

o Modello di Controllo del Processo di Ossidazione Chimica FENTON come pretrattamento depurativo di 
Reflui Industriali (FENTON-Fuzzy). 

o Modello di Verifica di Funzionalità del Trattamento Anaerobico di Fanghi Biologici da Impianti di 
Depurazione Acque Reflue Urbane (EarlyDIG). 

o Modello di Valutazione degli Odori e della loro Distribuzione nel raggio di 5 Km, generati da processi di 
depurazione acque o trattamento rifiuti (ODORexp) 

3.3 - Processi Agro-Alimentari: 

o Modello di Verifica di Funzionalità di Processi di Trattamento Anaerobico di Scarti Alimentari 
Domestici/FORSU (2WRC). 

o Modello di Controllo Prestazionale e di Ottimizzazione del Processo di Affinamento dell’Olio d’Oliva 

o Modello di Controllo Prestazionale e di Ottimizzazione del Processo di Fermentazione del Mosto/Vino 

 

 

  



 

ANOVA - Centro Direzionale, isola G1, scala C, 80143 Napoli – Tel: +39.081.7502535 Fax 081.6051845 – www.anova.it   .www.waterenergyfood.net 

 

8 

______________ 

Esempi di progetti realizzati 

 
o Sensore Virtuale Multiparametrico per la Misura On-Line della Qualità delle Acque 

 

 
http://waterenergyfood.net/2013/04/11/water-quality-earlywarning-2wqi-on-line-index/ 

 
 
 

o Modello di Simulazione per la Gestione degli Impianti di Trattamento Acque Reflue (SWATER) 
 

 
http://waterenergyfood.net/2013/05/21/swater-mix-5-0-by-anova/ 

 

o Modello di Controllo Predittivo per Gestione del Processo di Affinamento dell’Olio d’Oliva 

 
http://www.frantoionline.it/strumenti-di-controllo-qualita-olio-di-oliva/ 

 

  

http://waterenergyfood.net/2013/04/11/water-quality-earlywarning-2wqi-on-line-index/
http://waterenergyfood.net/2013/05/21/swater-mix-5-0-by-anova/
http://www.frantoionline.it/strumenti-di-controllo-qualita-olio-di-oliva/
http://swaterservice.files.wordpress.com/2013/04/wqi2.png
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o Modello di Controllo Predittivo per Gestione del Processo di Fermentazione del Vino (ELEN-Tool) 

 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=6043699 

 

 Sistema di Monitoraggio Real-Time dell’Inquinamento dell’Aria (Odori) basato sulla Modellazione 

Dinamica delle Emissioni Inquinanti, sulla Modellazione della loro Dispersione sul territorio circostante e 

sull’utilizzo di Sensori “Sentinella”. 

 

 

 

 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=6043699

