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Il sistema proposto ha il compito della “misurazione energetica intelligente”, affinché si 

possa monitorare l’esatto consumo di energia elettrica, garantire il comfort ambientale e 

raccogliere dati al fine di effettuare analisi approfondite di utilizzo del vettore. 

Il monitoraggio energetico-ambientale riveste sempre più un ruolo centrale 

nell’ottimizzazione della gestione e dell’utilizzo del sistema edificio-impianto, infatti il 

sistema utilizzato nel progetto è tale da perseguire tali obiettivi. 

Il sistema si rivolge ad applicazioni di reti di sensori wireless ed automazione degli edifici 

ed è costituito da: 

 n. 7 misuratori elettrici trifase o monofase Wireless a microprocessore  

 n. 44 sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali di temperatura e 

umidità relativa  

 n. 83 sensori magnetici wireless per monitoraggio stato porta 

 n. 24 sensori di CO2 Wireless 

 n. 29 sensori di presenza IR(PIR) Wireless.  

 n.1 stazione meteoclimatica Wireless.  

 n.1 server completo di software di gestione 

I multimetri da quadro (analizzatori di rete multifunzione) impiegati, misurano e 

analizzano una serie di parametri, fornendo molteplici dati significativi, necessari al 

software di supervisione per comprendere quanto e da dove derivano i consumi quando 

una risorsa viene utilizzata. 

Il sistema monitora gli ambienti, tramite lo scambio dati proveniente da una rete di sensori 

intelligenti wireless, equipaggiati con microcontrollori a basso consumo energetico e poca 

potenza computazionale, che operano in banda libera (868 Mhz), attraverso gateway 

dedicati. Da qui i dati sono successivamente trasmessi, via cavo, a un server (on premise), 

dove restano a disposizione per le interrogazioni successive da parte dei database 
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tradizionali o dei sistemi di big data o di intelligenza artificiale.  

La consolle di gestione (dashboard) permette, attraverso i parametri ambientali esterni 

provenienti dalla stazione meteo installata fuori dall’edificio, il controllo di: 

- temperatura (t) 

- umidità relativa (rh) 

- radiazione solare (rs) 

I parametri ambientali interni delle zone consentono il controllo per: 

- presenza di persone; 

- stato della porta di chiusura delle stanze; 

- temperatura, umidità rilevate e qualità dell’aria (CO2);  

- parametri e consumi elettrici suddivisi per risorsa (multimetro); 

- statistiche; 

- consultazione storico (log). 

Il sistema di monitoraggio consente di scambiare dati con dispositivi e sensori remoti, 

installati a distanze estremamente lontane. Fornisce comunicazioni a spettro diffuso a 

lungo raggio e un'elevata immunità alle interferenze, riducendo al minimo il consumo di 

corrente e la sostituzione di batterie nei dispositivi di campo.  

I misuratori di energia wireless vanno collegati direttamente all’impianto monofase o 

trifase e quindi non vi è il singolo collegamento con la presa ma una diretta comunicazione 

con l’impianto. Questo collegamento avviene agganciando un sensore al cavo di fase ed 

allo stesso sensore va, a sua volta, collegato il trasmettitore che ha il compito di inviare i 

dati al monitor. Questo permette di conoscere l’intero consumo dell’edificio: ogni volta 

che viene azionato un dispositivo elettronico collegato alla rete, l’aumento di consumo 

viene riportato sul display del misuratore. Il modello utilizzato è in grado, si ribadisce, 
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di misurare non solo i consumi elettrici, ma anche la potenza, l’emissione di CO2 e i 

costi (impostando delle apposite tariffe). 

In particolare, il sensore di presenza PIR è un dispositivo elettronico che misura la luce a 

infrarossi, IR irradiata dagli oggetti nel suo campo di vista, e riesce per tanto a rilevare il 

movimento anche in totale oscurità. Il sensore comunica con la centralina in modalità 

wireless: 

- fino ad una distanza di 100 m 

- il raggio di azione è di circa 10 m 

- angolo di circa 110° orizzontale e 60° verticali 

- l’attivazione del sensore viene segnalata da un apposito led di colore rosso. 

Oltre ai parametri energetici veri e propri, il sistema, in realtà, fornisce informazioni utili 

a determinare lo stato di salute complessivo di un determinato apparecchio o sistema. Ad 

esempio: un eccessivo consumo di energia, oppure il mancato raggiungimento in tempi 

accettabili del setpoint climatico, può rappresentare il preludio ad un problema tecnico. 

Ciò consente un immediato intervento degli operatori riducendo gli sprechi pubblici e 

quant’altro.  

Più in generale, grazie all’elevato grado di digitalizzazione che contraddistingue tale 

sistema, l’installazione di una piattaforma di questo tipo consente all’Ente di migliorare 

anche l’aspetto dell’innovazione digitale.  
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Modello “tipo”: sensori magnetici wireless per monitoraggio stato porta 

 

 

Modello “tipo”: sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali 

di temperatura e umidità 
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Modello “tipo”: sensori di presenza IR(PIR) Wireless 

 

 

 

Randazzo, 28 dicembre 2020        Il Progettista 
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