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A1ualità in Termini di Energia

• L’andamento del prezzo medio per l’energia elettrica in Italia

• Gestore Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org
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Attualità in Termini di Energia e Tecnologia
• Open Meter – nuovo contatore 

elettronico

• “Chain 2” protocollo di comunicazione
che abilita un Canale di 
comunicazione dedicato al Cliente

• Informazioni sull’energia consumata o 
prodotta sempre più puntuali

• Nuovi dispositivi di mercato dedicati ai 
servizi di energy management e home 
automation.

• Possibilità di monitorare e 
comprendere meglio le abitudini di 
consumo. 



Attività in MIRACLE

Quali servizi a partire dalle informazioni reperibili tramite Chain 2 
possiamo offrire all’utente finale/consumatore? 

Come possiamo farlo?



Studio della 
Le8eratura



Documentazione Tecnica

Specifiche Tecniche pubblicate dal Comitato Elettrotecnico Italiano 
riguardante Sistemi di misura dell’energia elettrica – Comunicazione con 
i dispositivi utente: CEI TS 13-82, 13-83, and 13-84 

Guida Tecnica dell’Open Meter 

https://ceimagazine.ceinorme.it/ceiagora/contatori-elettrici-di-seconda-generazione/
https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/open-meter/guida_e_manuali/Guida_Tecnica_contatore_v6_1-DirettivaR_TTE.pdf


Lavori Scientifici
Parole Chiave Alcuni Lavori Scientifici
Energy Awareness - M. Sanduleac et al., Energy awareness, an important goal for empowering the end customer, 2017

- Cosimo Magazzino et al., Energy consumption and economic growth in Italy: A wavelet analysis, 2021.

Non-Intrusive Load 
Monitoring (NILM)

- Wilhelm, S., et al. Exploiting Smart Meter Power Consumption Measurements for Human Activity 
Recognition (HAR) with a Motif-Detection-Based Non-Intrusive Load Monitoring (NILM) Approach, 2021
- Garcia, F. D., et al. NILM-based approach for energy efficiency assessment of household appliances, 2020

Data Analytics - Völker, B et al. Watt’s up at home? Smart meter data analytics from a consumer-centric perspective, 2021
- Y. Wang et al., Review of Smart Meter Data Analytics: Applications, Methodologies, and Challenges, 2019

Peak Shaving & Load 
Shifting

- Lu Chen et al.Optimal energy management of smart building for peak shaving considering multi-energy 
flexibility measures, 2021
- Sharda, S., et al. Demand side management through load shifting in IoT based HEMS: Overview, challenges 
and opportunities, 2021

Demand Response - A. Can Duman et al., A home energy management system with an integrated smart thermostat for demand 
response in smart grids, 2021.

Energy Management 
Applications

- Aliberti, Alessandro et al., A Participatory Design Approach for Energy-Aware Mobile App for Smart Home 
Monitoring, 2017.
- Pasricha, S. et al., A survey on energy management for mobile and IoT devices, 2020



Applicazioni Disponibili
Applicazioni Visionate

BTICINO MY 
HOME_UP

APP GEWISS

Eniscope

HouseTrack Energy 
Management System

App SMA Energy

NED

Beeta

Omnia Genius

Effi100

URMET Duel App

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/myhome-impianto-domotico/
https://www.gewiss.com/ww/en/services/support/softwares/mobile-apps/smart-gateway-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eniscope.app&hl=en&gl=US
https://housecheck.com/housetrack/energy/
https://www.sma-italia.com/energy-app.html
https://ned.midorisrl.eu/
https://www.terasrl.it/en/smart-home/
https://www.omniagenius.it/en/
https://www.effi100.it/
https://www.urmettlc.it/wp-content/uploads/2019/08/Datasheet_DUEL.pdf
https://appadvice.com/app/urmet-duel/1491741311


Applicazioni Disponibili

La maggior parte richiede l’installazione di 
sistemi domotici dedicati o di nuovi 
dispositivi talvolta non pratici da installare

La maggior parte non sfru4a il protocollo chain2

Funzionalità principalmente limitate al monitoraggio

Applicazioni Visionate

BTICINO MY 
HOME_UP

APP GEWISS

Eniscope

HouseTrack Energy 
Management System

App SMA Energy

NED

Beeta

Omnia Genius

Effi100

URMET Duel App

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/myhome-impianto-domotico/
https://www.gewiss.com/ww/en/services/support/softwares/mobile-apps/smart-gateway-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eniscope.app&hl=en&gl=US
https://housecheck.com/housetrack/energy/
https://www.sma-italia.com/energy-app.html
https://ned.midorisrl.eu/
https://www.terasrl.it/en/smart-home/
https://www.omniagenius.it/en/
https://www.effi100.it/
https://www.urmettlc.it/wp-content/uploads/2019/08/Datasheet_DUEL.pdf
https://appadvice.com/app/urmet-duel/1491741311


Smart Application 
per l’energy
management
Analisi dei Requisiti e Casi d’Uso



Fasi dello Sviluppo Software

12

Analisi

Progettazione

Sviluppo

Collaudo

Rilasico

Pianificazione

Manutenzione

• Obiettivi
• Organizzazione del Team
• Scadenze

• Come il prodotto finale dovrà
essere

• Che funzionalità dovrà 
presentare e per quali utenti 
(finale, amministratore, etc.)

• Realizzare dei modelli che
descrivono le componenti del 
software

• La scriHura del codice

• Operazioni di testing per 
cercare e scoprire bug prima 
del rilascio del software

• Rilascio del software al cliente
• Messa in funzione del software

Documentazione • Scrittura di manuali per 
l’utilizzo del software

• Modifica del software 
• Aggiornamento del software



Analisi dei Requisiti e Casi d’Uso

1. Definizione dei requisiti che una Smart Application per l’energy
management dovrà soddisfare

2. Definizione degli use case che descrivono come l’utente finale potrà 
usufruire dell’applicazione per soddisfare quei requisiti.



RequisiF Utente

Device Management

System Configuration

Energy Awareness

Energy Management
l’utente vuole poter pianificare le a;vità dei disposi=vi connessi
alla rete ele?rica e specificare obie;vi e modalità di ges=one dei
carichi. 

l’utente vuole essere al corrente di informazioni riguardanti
consumi, produzione, avvisi, statistiche, stime e proiezioni

l’utente vuole poter configurare delle impostazioni e dei
parametri generali riguardanti il sistema stesso come: potenza
contrattualmente impegnata, potenza disponibile, tensione di 
fornitura, Impianto PV, Sistema di Accumulo BESS, Wallbox

l’utente vuole registrare e ges=re i disposi=vi ele?ronici, collegaK
all’impianto ele?rico (es. frigorifero, lavatrice, lampada). 



Requisiti Utente: Consumi
ID Nome Descrizione Fonte
UR_EA_C1 Visualizzazione consumi

energetici aggregati
L’utente vuole poter visualizzare i consumi complessivi istantanei e lo
storico (su base giornaliera/settimanale/mensile/annuale/custom).

LS [1,2] SA [1]
DT [3]

UR_EA_C2 Visualizzazione 
Consumi Aggregati per 
Categoria Dispositivi

L’utente vuole poter visualizzare il valore istantaneo corrispondente ai 
consumi aggregati per categoria dispositivi e lo storico di questo valore

DT [3]

UR_EA_C3 Visualizzazione consumi
energetici individuali

L’utente vuole poter visualizzare i consumi istantanei e lo storico (su 
base giornaliera/settimanale/mensile/annuale/custom) dei singoli 
dispositivi

LS [1,2] SA [2]
DT [3]

UR_EA_C4 Confronto Consumi
Aggregati

L’utente vuole poter confrontare i consumi aggregati, rispetto a: valore 
limite impostato, differenti periodi storici, media/mediana giornaliera, 
media/mediana settimanale, media/mediana annua

LS [1,3] SA [2,3]
DT [3]

UR_EA_C5 Confronto Consumi
Individuali

Il Sistema deve permettere all’utente di confrontare i consumi 
individuali, rispetto a: valore limite impostato, differenti periodi storici, 
media/mediana giornaliera, media/mediana settimanale, 
media/mediana annua

LS [1,2] SA [2]
DT [3]



Casi d’Uso: 
Consumi

UML - Unified Modeling
Language 
https://www.omg.org/spec/UML/

https://www.omg.org/spec/UML/


Casi d’Uso: Consumi
ID UC_EA_C1

Titolo Visualizzazione Consumi Energetici Aggregati.

Descrizione Il Sistema deve permettere all’utente di visualizzare il valore istantaneo corrispondente ai consumi aggregati
dei dispositivi ovvero il consumo attuale individuato dall’Open Meter e lo storico di questo valore.

Attori Utente

Principale 
sequenza degli 
Eventi

1. L’utente accede alla sezione «Consumi»
2. Dalla sezione «Consumi» l’utente accede alla funzionalità «Visualizza Consumi Energetici Aggregati»
3. Il sistema mostra il valore istantaneo dei consumi aggregati e il grafico dello storico in un periodo

temporale predefinito (esempio: un giorno)
4. L’utente visualizza i consumi aggregati
5. L’utente può modificare il criterio di vista dello storico (es. giornaliero, settimanale, mensile, annuale, etc.)

Post-condizioni Il valore istantaneo dei consumi aggregati e il grafico dei consumi aggregati vengono mostrati 

Requisiti 
Soddisfatti

UR_EA_C1



Mockup: Homepage
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1Pia�aformaPia�aforma

Michael Atkisons

A�vità Device

MENU

Consumi

Home

Il tuo Profilo

Ges�one Device

Produzione

Avvisi

Impostazioni 
Sistema

Sta�s�che e 
Proiezioni

Benvenuto, Micheal!Benvenuto, Micheal!
In questa sezione è possibile visualizzare una panoramica del tuo sistema in tempo reale.

Consumo in tempo reale

Disposi�vi a�vi ora: Poli�ca di Ges�one del sistema a�va: 
 
 

Poli�ca di Ges�one di riserva: 
 Peak Shaving

Load Shi�ing

Device Stato

Lavatrice

Asciugatrice

Forno

Aspirapolvere Ina�vo

A�vo

A�vo

Ina�vo

Visualizza i de�agli

Ul�mo Ciclo

12-11-21 ore 11:06

11-11-21 ore 09:20

ora

ora

Visualizza tu� i device

Visualizza le Poli�che



Mockup: Gestione Device
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In questa sezione è possibile visualizzare i tuoi device e aggiungerne altri
AGGIUNGI  
UN DEVICE

I Tuoi Device

Asciugatrice Frigorifero
stanza lavanderia stanza cucina

Lavatrice
stanza lavanderia

1Pia�aformaPia�aforma

Michael Atkisons

A�vità Device

MENU

Consumi

Home

Il tuo Profilo

Ges�one Device

Produzione

Avvisi

Impostazioni 
Sistema

Sta�s�che e 
Proiezioni



Mockup: Configurazione

In questa sezione è possibile pianificare a�vità per i tuoi device
A�vità Device

M o d a l i tà  G e s� o n e  D i s ta c co  
S c e l ta :

 A u to m a� ca  

21:06
Giovedì, 12 novembre

Po l i � ca  d i  G e s� o n e  
S c e l ta :  

O b i e � vo  
S c e l to : M a s s i m o  

C o m fo r t
P i ù  

Eco n o m i co

1

Q u e ste  s o n o  l e  P refe re n ze  d i  G e s� o n e  a�ua l i .  
Pe r  m o d i fi ca r l e  c l i c ca  i l  p u l s a nte  M o d i fi ca .

L o a d   
S h i � i n g  

Pia�aformaPia�aforma

Michael Atkisons

A�vità Device

MENU

Consumi

Home

Il tuo Profilo

Ges�one Device

Produzione

Avvisi

Impostazioni 
Sistema

Sta�s�che e 
Proiezioni



Considerazioni Finali
La maggior parte dei sistemi di efficientamento energetico non sfruttano il protocollo Chain 2

Le applicazioni hanno funzionalità simili in termini di monitoraggio energetico ma hanno grandi 
differenze in termini di programmazione dei dispositivi e delle loro attività.

La selezione di politiche di risparmio energetico o di riduzione dei consumi e la specifica di 
determinati obiettivi da raggiungere non sono previste dalla maggior parte delle applicazioni.

L’interfaccia utente delle applicazioni è molto diversa tra loro, pur mantenendo dei concetti chiave 
come la visualizzazione di grafici, alcune riportano un livello di dettaglio che può risultare troppo 
avanzato per un utente medio, tuttavia permettere ad un utente esperto di personalizzare meglio la 
gestione energetica.

La gestione automatizzata dei carichi, l’apprendimento delle abitudini dell’utente e il supporto alla 
partecipazione a programmi di demand response sono aspetti che vale la pena investigare anche 
come temi di ricerca.



Grazie dell’attenzione!
UNICAM Computer Science: computerscience.unicam.it

Email: fabrizio.fornari@unicam.it
PROS Lab: pros.unicam.it

https://computerscience.unicam.it/
mailto:fabrizio.fornari@unicam.it
http://pros.unicam.it/

