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Efficienza Energetica e 
Digital Energy



GLI SCENARI DELLA «DIGITAL ENERGY»

• Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (FCCC/ 2015 /L 9) + Risoluzione A/RES/ 70 1 del 25/09/2019 con 
cui le Nazioni Unite hanno fissato gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG Sustainable Development Goals) 

• Green Deal europeo (COM 2019 640 dell’ 11 12 2019 Commissione Europea): ZERO EMISSION @ 2050
•
• Clean Energy Package (Direttive REDII e IEM3)

Vengono introdotte e regolate le figure dell’autoconsumatore collettivo e delle «comunità energetiche rinnovabilI
(CER)” e “comunità dei cittadini (CEC)”, si individua il cittadino europeo come elemento fondamentale del
nuovo modello di produzione e consumo dell’energia da fonte rinnovabile.
SI supera il concetto di autoconsumo one-to-one, si introducono nuovi modelli di aggregazione e gestione di
risorse energetiche distribuite (DER), perché queste siano anche in grado di fornire servizi alla rete.
Acquisiscono particolare rilievo gli “active prosumer” da affidare agli “aggregator”, con la finalità di
programmare l’immissione e il prelievo di energia e consentire una più agile ed efficiente “regolazione” della
rete elettrica (Servizi di Rete, come i Servizi di Bilanciamento).



Digital Energy
Ogni qual volta i criteri e le tecnologie digitali che vengono applicati per gestire in 
maniera intelligente la rete elettrica si fondono, o quantomeno si integrano, con i criteri e 
le tecnologie digitali per gestire in maniera intelligente un edificio o un qualsiasi asset (un 
impianto, una infrastruttura), è possibile parlare di Digital Energy.

Tecnologie per la Digital Energy, oltre a DER (Fotovoltaico, Batterie, ecc..):

• Smart Metering
• Demand-Side management (DSM) 
• Demand Response (DR)

Applicazioni «Digital Energy»

• UVAM Unità Virtuali Abilitate Miste (VPP-Virtual Power Plant)
• Comunità Energetiche



SMART BUILDING
Efficienza energetica, Comfort, Sicurezza e Automazione

Miglioramento del Comfort ambientale

Monitoraggio dei consumi/produzione di Energia

Misura dell’energia termica trasferita ai 
fluidi vettori

Tool per la Manutenzione Predittiva degli Impianti

Interoperabilità e compatibilità con SW di 3parti
(sensori/attuatori) and SW

Monitoraggio static (Stabilità) di Infrastrutture
(e.g. of buildings, ponti …)



Tool di
Artificial Intelligence,  Machine Learning, Big Data Analytics. 

Smart BUILDING & Smart HOME

Open hardware and software per una piena Interoperabilità agendo anche in 
retrofit su impianti/sistemi già Esistenti

TEMPERATURE / HUMIDITY
Water Leakege

THERMOSTATIC VALVE

CONTACT SENSOR

SMART METER 
READER

SMART PLUG

AIR QUALITY

PRESENCE MOVEMENT / 
BRIGHTNESS

THERMAL ENERGY

SMOKE DETECTOR

CAMERA

WEATHER STATION, CRACK METER, STRAIN GAUGE 
SOIL HUMIDIT, INCLINOMETER

DISPLAY

WATER/ENERGY
GAS METER



IOT EDGE COMPUTING DEVICES

Device A Device B Device C Device D
Edge computer for indoor, 
multisensory interface, OTA 
upgradable, sensors and 
actuators on board.

Industrial edge computer, 
DIN rail mounting for 
outdoor, multiprotocol, OTA 
upgradable, customizable.

Modulation Controller 
managing bi-directional 
energy flows of battery 
storage inverters and other 
electrical equipment and 
loads, also in retrofit. 

Plug&Play Smart Meter
Reader, it reads 1G and 2G 
fiscal smart meters by e-
distribuzione (both 
consumptions and 
photovoltaic production).



Esempio di MobileApp per monitoraggio e gestione dell’Efficienza Energetica attraverso regole
automatiche

Energy flow 
profiles (habits)

Remote on/off 
switch

KPI (benefits of BESS, 
self-consumption, tariff)

Custom rule 
settings

hourly trend of energy 
produced/withdrawn/

exchanged

daily trend of energy 
produced/withdrawn/

exchanged



I Fabbisogni energetici di un building possono essere distinti in:

 Fabbisogni TERMICI:
 Riscaldamento degli ambienti
 Produzione di ACS

 Fabbisogni ELETTRICI:
 climatizzazione estiva, 
 illuminazione, 
 funzionamento di apparecchiature (server [1%-60% del totale dei consumi], pc, stampanti, 

fotocopiatrici, distributori automatici, ecc) 
 dispositivi (pompe di circolazione, attuatori, comandi elettrici ecc.)



Dispositivi Multimediali di automazione 
per la Smart Building

Dispositivi Multimediali e di automazione per la Smart Building: per il controllo, la regolazione e la 
gestione delle tecnologi dell’edificio e degli impianti termici sulla base dei fabbisogni energetici reali





BEMS-Building Energy management Systems



LOGIC BUILDER



Heating Plant:

- Circuito Primario (Lato Generazione):
 No. 2 boilers, 

with locking and safety system;
 No. 1 heat pump, 

with locking and safety system.

- Circuito Secondario (Lato utenza):
 Heating circuit with 

recirculation pump and 3-way valve;
 ACS storage

Con Sistema di prevenzione della
Legionella, con pompa di ricircolo e 
valvola a 3-vie;

- Sambiatore di Calore tra i circuiti
primario e secondario

Esempio di Sistema di Gestione di un impianto di riscaldamento e 
produzione ACS



Esempio di Sistema di Gestione di un impianto di riscaldamento e 
produzione ACS

Generatori di calore:
2 Caldaie
1 Pompa di Calore

Regolazione dinamica del Sistema, per 
un funzionamento alla massima
efficienza attraverso la gestione:
• Dei generatori di calore
• Azionando una sola o entrambe le 

caldaie
• Pompa di calore ad integrazione



Sensori di temperatura
- Boilers: exhaust gas temperature;
- DHW temperature;
- DHW storage temperature;
- Secondary circuit: Delivery and Return 

temperatures;
- Primary circuit: delivery temperature;
- Heating temperature;
- Ext. temperature



Setpoint:
- DHW Temperature;
- External temperature (Environment);
- Temperature of the Legionella risk prevention 

system;
- DHW storage temperature;
- Internal temperature (room);
- Primary circuit temperature. 

Esempio di Sistema Elettronico Emulatore



 Electric Energy consumption – global
 Electric Energy consumption –

submetering (machinery and parts 
thereof);

 Thermal Energy consumption-global 
 Thermal Energy consumption –

submetering ;
 Energy production of Local Distributed 

Sources (e.g. photovoltaic systems);
 Liquid resources metering (e.g. water ,fuel 

consumption)

CONSUMPTIONS

Il Monitoraggio dei Parametri di Consumi Termici-Elettrici/Processi/Ambiente

PROCESSES ENVIRONMENT

 Air temperature / humidity;
 presence of the operator on the machine;
 brightness in the work area;
 air quality in the work area;
 surface temperature, in contact and not 

(on machinery, production lines, manholes, 
tools of work centers, etc ..);

 gas / liquid pressures; force (load cells); 
liquid level; number of pieces produced / 
rejected

 Positions of people and objects

 Soil moisture;
 soil water potential;
 leaf wetting;
 wind direction and speed;
 rainfall;
 solar radiation / brightness;
 atmospheric pressure;
 concentration of several types of gases

SMART INDUSTRY



Esempio di piattaforma di monitoraggio energetico per la 
misura dettagliata e il rilevamento dei flussi energetici 
(consumo e produzione), secondo una panoramica 
sinottica in tempo reale.

Il sistema offre la visualizzazione e l'archiviazione 
delle informazioni attraverso delle dashboard 
dinamiche (24 ore su 24, 7 giorni su 7), contenente 
approfondimenti relativi a tipologie di consumo 
classificate (utile la generazione di allarmi 
personalizzabili, al superamento di soglie 
preimpostate)

SMART INDUSTRY e Monitoraggio Energetico
(D. Lgs. 102/2014 per Aziende e Processi Energivori) 



SMART INDUSTRY





WebApp di Supervisione e Monitoraggio Smart 
degli Impianti Fotovoltaici 









Integrazione SMART BUILDING / SMART OFFICE
I PILASTI e i Tool abilitanti

• Differenziazione: esigenze lavorative diverse richiedono spazi con caratteristiche differenti, 

per migliorare l’efficiacia;

• Riconfigurabilità: spazi adattabili in tempi brevi a costi contenuti per far fronte ad esigenze 

contingenti (es. emergenza COVID-19 e prevenzione da rischio contagio)

• Abitabilità, benessere e comfort: spazi intesi non come semplici luoghi di lavoro ma come 

luoghi accoglienti (e mirati a ridurre lo stress)

• Intelligence: spazi integrati con tecnologie digitali che ne favoriscano la fruibilità

• Piattaforme e Tool tecnologici: BEMS, Ambient Assisted Living, Security Management

• Users Engagement





Applicazioni tecnologiche di Energy Community



AGGREGATOR

SME
SOLAR POWER PLANT

COMMERCIAL
BUILDINGS

il caso UVAM distribuite (piccola taglia)



SMART GRID CONVERGENCE WITH SMART ASSET/BUILDING/HOME
APPLICATIONS

Energy flows monitoring and control 
(execution of modulation commands on 
“batteries”, BESS - Battery Energy Management 
System - and modular loads)

Network stability assessment

Updated knowledge and ready-to-use insights 
on energy consumption/production

Digital technologies for Energy Community, BSP (UVAM)



Piattaforme SW Digitali: Database, Logiche di Gestione (ad. es. clearing) , Visualizzazione, Reportistica

Dispositivi di 
Lettura Contatori

Dispositivi (ed algoritmi) di Gestione dei flussi 
(in caso di batterie o di carichi programmabili)
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