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L’Intelligenza artificiale (IA) è la disciplina che studia i
fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche per
progettare software dotati di capacità associate
normalmente all’intelligenza umana. Oggi l’AI è associata
in modo sempre più stretto alla raccolta, analisi e
gestione dei dati.

DEFINIZIONE

¡ Automazione
Trasformare processi , che oggi richiedono una attività umana molto intensa, in altri sempre più basati su
«IA», ossia su predizioni e anticipazioni di fenomeni che si stima siano per verificarsi, sulla base
dell’osservazione di pattern appresi da comportamenti storici (machine learning).

¡ Personalizzazione
Prodotti e servizi capaci di adattarsi in base alle preferenze di clienti ed utenti (ad esempio interfacce che
cambiano in base alle abitudini d’uso dell’operatore al contesto.

¡ Gestione della complessità
L’innovazione tecnologica facilità la possibilità di raccogliere sempre più informazioni, con maggiore
frequenza e conseguente aumento della capacità di calcolo necessaria.

I.A. NELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

¡ Tendenza
La tendenza odierna, per la gestione di questo numero crescente di informazioni, è la focalizzazione
su un cervello centralizzato, rispetto a sensoristica ed ad attuatori distribuiti in «periferia», le scelte
operative in base a regole elaborate al centro (cloud computing).

¡ Controtendenza
Sebbene le infrastrutture di rete siano sempre più efficienti e veloci, criteri di affidabilità e di
efficienza complessiva, indicano che il futuro sarà probabilmente basato su intelligenze distribuite
(edge computing).

TENDENZA/CONTROTENDENZA

Telegestione e
Telecontrollo

INTELLIENERGY

Monitoraggio Wireless

Illuminazione stradale

TELEGESTIONE E TELECONTROLLO

La piattaforma di telecontrollo Intellienergy® è liberamente
programmabile dall’utente ed applicabile a una molteplicità di
impianti, contesti e processi. Uno dei principali ambiti è la
gestione degli impianti HVAC negli edifici del terziario, nel quale
il sistema utilizza algoritmi intelligenti supportati da dati certi e
significativi, permettendo così un risparmio energetico concreto
ed rapido. Le applicazioni non riguardano però la sola
regolazione termica, i nostri sistemi sono impiegati in acquedotti,
impianti di illuminazione indoor, centrali di cogenerazione, e
processi industriali.
La piattaforma Flower è il risultato della stretta collaborazione con le Società di Gestione del Servizio Energia. E mette
a disposizione degli operatori una suite di strumenti che agevolano la loro attività, rendendo possibile la gestione di
centinaia di impianti geograficamente distribuiti sul territorio.
Oltre 25.000 impianti distribuiti sul territorio nazionale, per oltre un milione di punti di I/O, sono gestiti dalle maggiori
ESCO italiane attraverso la piattaforma Flower di Intellienergy.

TELEGESTIONE E TELECONTROLLO

Comune di Milano: 569 impianti

TELEGESTIONE E TELECONTROLLO

¡ Scalabilità

¡ Interoperabilità con altre piattaforme

¡ Modularità

¡

API Rest Standard

¡ Configurabilità (reverse engineering)

¡

Haystack

¡

Clara Domus

¡ Flessibilità e semplicità d’uso
¡ Georeferenziazione e mappe sinottiche

dinamiche
¡ Sicurezza negli accesi
¡ Produttività
¡

Tipizzazione

¡ Analisi dati

¡ KPI Energetici
¡ Presentazione Control Room
¡ Connettività IP con gli Edge Controller
¡

(WAN,VPN, APN pubbliche e private)

¡ Dispatching degli eventi integrato
¡

Vocale, Telegram, Twitter, MAIL, SMS

TELEGESTIONE E TELECONTROLLO: FUNZIONALITÀ

TELEGESTIONE E TELECONTROLLO:VERSO LA B.I.

Il sistema wireless LoRa® Intellienergy® permette di realizzare il monitoraggi dei parametri
ambientali (luminosità, umidità, temperatura, qualità dell’aria, CO2) ed energetici (tensioni, profili di
potenza attiva reattiva, assorbimenti, fattori di potenza e totalizzazione consumi) in maniera rapida
ed affidabile grazie alla completa eliminazione dei cablaggi e alla connettività remota in real time,
consentendo l’impostazione di soglie di allarme per la notifica immediata del superamento dei valori
critici. L’acquisizione e memorizzazione delle misurazioni avviene seguendo criteri di elevata
affidabilità ma nel contempo con strumenti di produttività semplici da utilizzare.

MONITORAGGIO WIRELESS

Il monitoraggio, nella logica Edge Computing effettuata dai controllori ICON di Intellienergy, diventa
una componete essenziale dei sistemi di regolazione, specialmente negli edifici del terziario. Il SIE3
ed il SIE4 hanno introdotto il concetto di monitoraggio dei parametri energetici fondamentali, la
possibilità di integrare questi valori con il sistema di TLC permette di ottenere significativi risparmi
energetici. Questo grazie alla possibilità di effettuare, in maniera non invasiva, dei controlli a maglia
chiusa su impianti non progettati allo scopo.

MONITORAGGIO WIRELESS

Dalla piattaforma (anche se è prevista una specifica piattaforma IntelliLight®) è possibile
controllare e monitorare il nuovo sistema di telecontrollo wireless, studiato per rendere flessibile
ed adattabile alle esigenze gestionali di risparmio, il sistema di pubblica illuminazione, conservando
altissimi livelli di comfort visivo. Il sistema di telecontrollo intellilight®, è basato su una robusta rete
mesh autoinstallante, che permette di coniugare grande capacità (innumerevoli punti luce gestiti),
grande portata (pochi salti per raggiungere punti luce lontani) semplicità di configurazione,
commissioning e start-up.
I nodi permettono di portare il telecontrollo sui nuovi lampioni con standard Lumawise e Nema;
per lampioni esistenti o su corpi illuminanti artistici dono previste nodi IP68 in versione da lampada
o da palo.

ILLUMINAZIONE STRADALE

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: SIE3 Edificio scolastico

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: SIE3 Edificio scolastico
Il revamping dell’impianto di TLC sul sito scelto presenta più finalità:
1. Ottimizzazione della regolazione per un risparmio energetico massimizzato (IA)
2. Semplificazione nella parametrizzazione e conduzione dell’impianto.
3. Implementazione interfaccia WEB per una immediata consultazione e analisi dei dati.
4. Inserimento dell’impianto nella procedura di verifica dei KPI.
Unitamente ad alcune implementazioni impiantistiche si è puntato sull’aumento delle informazioni dal
campo per la massimizzazione dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di mantenere inalterato il confort
fornito all’utenza.
In particolare grazie alla loro facilità di installazione, l’utilizzo di sonde wireless per il rilevamento della
temperatura ambientale all’interno delle varie zone climatiche, si sono ottenuti due importanti risultati.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA:Vantaggio nell’utilizzo di sonde wireless
L’aggiunta di un adeguato numero di sonde wireless:
• almeno due/tre per il rilevamento della temperatura ambiente in ciascuna zona climatica
• una o più sonde di temperatura esterna per le ottimizzazioni climatiche in aree con differente esposizione
ha permesso di appicare (Edge Computing) due concetti importi per ciascuna zona termica:
1. Autoritaratura della curva climatica che permette l’autoriduzione della richiesta energetica quando la
temperatura media degli ambienti di test della singola zona climatica è soddisfatta.
2. Adozione di tecniche adattive (machine learning) per l’ottimizzazione dei tempi di pre accensione e pre
spegnimento di ciascuna zona termica in base a:
1. Parametri acquisiti in fase di apprendimento e modifica continua del comportamento termico dell’edificio
(acquisizione di energia dal circuito di generazione, cessione all’esterno)
2. Valori in tempo reale della temperatura media ambientale e della temperatura esterna
3. Utilizzo di weather forecast tramite API messe a disposizione da vari fornitori di servizi (con accesso diretto
da parte dei controllori al servizio esterno).

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Sistema adattivo di PRE-ACCENSIONE e PRE-SPEGNIMENTO della
richiesta energetica
Questa caratteristica è estremamente potente, specialmente quando si parla di centinaia
di impianti distribuiti su un vasto territorio, con strutture, condizioni impiantistiche e
climatiche molto diverse fra loro.
Lo scopo è quello di assegnare agli operatori della Control Room il solo onere
di inserire gli orari ed i set point di confort richiesti dagli utenti. In molte
situazioni la funzione di inserimento degli orari di comfort richiesti può
essere demandata (tramite API o interfacce WEB del portale), direttamente
ad un’utenza finale qualificata.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Sistema adattivo
Sostanzialmente, la funzione adattiva cerca di risolvere il seguente
problema:
Quando devo accendere (spengere) l'impianto affinché, ad una data
ora (inizio dell'occupazione dell'edificio), la temperatura al suo interno
sia nella fascia di CONFORT prevista dallo schema di regolazione ed i
consumi siano ridotti al minimo?
Una corretta soluzione a questo problema comporta un notevole
risparmio di combustibile, ma non è semplice da fornire a causa della
complessità del processo e della variabilità delle condizioni esterne
che possono entrare in gioco.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Sistema adattivo
La figura illustra il tipico profilo operativo giornaliero costituito da preaccensione, regolazione e pre
spegnimento. In tratteggio è evidenziato il risparmio energetico associato alla preaccensione ed al pre
spegnimento rispetto alla situazione non ottima in cui non viene tenuto conto del calore già
immagazzinato nell'edificio.
La figura raffronta il profilo d’accensione ideale (in verde), coincidente con il periodo d’occupazione
dell'edificio, con quello reale caratterizzato da:
• fase di preaccensione tale da far passare la temperatura dell'edificio dal valore di soglia notturna al
valore inferiore della banda d’occupazione; si estende dall'istante di preaccensione a quello d’inizio del
periodo d’occupazione.
• fase di regolazione tale da mantenere il valore di temperatura interna all'interno della banda
d’occupazione; si estende dall'istante d’inizio del periodo d’occupazione a quello di pre spegnimento.
• fase di pre spegnimento tale da mantenere, con il solo apporto del calore immagazzinato nell'edificio
e quindi ad impianto spento, la temperatura interna nella banda di comfort; si estende dal periodo di
pre spegnimento al termine del periodo d’occupazione. Al di fuori di tale periodo l'impianto in
evoluzione libera assesta la temperatura interna attorno al valore d’antigelo ed ivi la mantiene per
tutto il periodo notturno fino a quando il ciclo non ricomincia.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Sistema adattivo

Max. Preacc.

Max. Prespe.

Calendario

Calendartio comfort

Fase

Ottimizzatore

Weather Forecast

Accensione ottimizzatore

Machine Learnig

Machine Learnig
SIM
ON
€
Standby

Pre
ignition

Warm up

SIM
Schedule

Pre turn off

OFF
€
Cool
down

Standby

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Weather Forecast
I dati di temperatura esterna prevista sono importanti nel momento in cui la funzione di ottimizzazione inizia a
simulare l’ipotetica accensione ( PRE ACCENSIONE) per stimare a quale ora arriverebbe il comfort in base alle
condizioni interne (note tramite le sonde) e previste (in base alle previsioni metereologiche) e se quindi è il momento
giusto per effettuare il passaggio a WARM UP.
Lo stesso accade quando la funzione di ottimizzazione inizia a simulare l’ipotetico spegnimento (PRE SPEGNIMENTO)
per stimare se a fine orario di occupazione siano ancora mantenute le condizioni contrattuali previste.
Evoluzioni
Utilizzo delle previsioni di umidità, piovosità, velocità del vento fornite dai9 servizi di previsione a breve.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Weather Forecast : necessità di dati
puntuali
Nella fase di analisi e di sviluppo della funzione di
ottimizzazione ci siamo chiesti se fosse possibile accorpare
le richieste di più Controllori (Edge Computer) in base alla
contiguità geografica. Questo sarebbe molto importante
per minimizzare le richieste che, seppur molto basso,
costituiscono un costo dell’ottimizzazione.
La matrice a fianco mostra la richiesta di previsione di
un’area collinare (ogni area è circa 200x300 metri) alla
mezzanotte di un certo giorno. Si noti come i profili di
previsione attesi differiscano anche per zone vicine. In città
queste differenze sono inferiori.
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CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Sistema adattivo ulteriori funzionalità
Già allo stato di sviluppo attuale la funzione di ottimizzazione prevede che la momento dell’accensione il fluido
energetico non passi a tempo zero dal valore iniziale a quello atteso, ma che – specialmente in impianti non
propriamente dimensionati – il profilo assuma il classico andamento esponenziale.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Risultati attesi
La sperimentazione, con l’utilizzo di tutte le funzionalità descritte, compreso l’utilizzo delle previsioni di temperatura, è
in corso di svolgimento.
Esperienze precedenti, con un numero ridotto di funzionalità della parte di Machine Learning, ci portano ad attendere –
a parità di KPI del comfort raggiunto e a condizioni climatiche normalizzate – un risparmio energetico dal 4% all’ 8%
rispetto ad impianti che non hanno la funzionalità di accensione e spegnimento ottimizzati.

CASO DI STUDIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ROMA: Sistema adattivo ulteriori possibili implementazioni
• Implementazioni delle funzioni di weather forecast con i dati di ventosità e umidità. La probabilità di pioggia ha un
grado di affidabilità inferiore.
• Apprendimento delle mappatura di efficienza dei generatori: quando si hanno più generatori in cascata l’utilizzo della
mappature di rendimento permettono di affinare le procedure di generazione, specialmente in fase di accensione
iniziale, quando tipicamente è richiesta la massima potenzialità dell’impianto. Non sempre questa è la strategia
migliore. E’ più conveniente accendere più tardi a potenza massima, ma con rendimenti inferiori, o accendere prima
con potenze più ridotte ma efficienze maggiori?
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