
I

Giuseppe Oreto 

22

EFFICIENZA ENERGETICA
S

E
T

T
E

M
B

R
E

 2
0

19

l’i
m

pi
an

to
el

et
tr

ic
o

essere impiegate strategie differenti, anche in modo combinato. 
Ma c’è un ambito che, indipendentemente dalle scelte di base, 
non è più possibile trascurare.

L’efficienza? Inizia dalla gestione
I sistemi di controllo e monitoraggio degli impianti svolgono 
già un ruolo rilevante e, anche per effetto dell’evoluzione delle 
normative in materia, sono destinati ad adempiere compiti 
sempre più importanti non solo nell’ottica dell’efficienza 

Soluzioni evolute 
per il telecontrollo 
I SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, 
AI FINI DELL’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE E DELLA MINIMIZZAZIONE DEI 
COSTI DA PARTE DI PROPRIETARI E GESTORI, SONO SEMPRE PIÙ AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE DEL MERCATO

I risparmi ottenibili attraverso l’incremento dell’efficienza, negli usi 
finali del calore e dell’elettricità, sono oggi considerati una vera e 
propria risorsa energetica e costituiscono un obiettivo primario dal 
punto di vista economico, che presenta importanti ricadute anche 
sotto i profili della qualità del servizio, del comfort e della riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività umane. In Italia come in 
Europa, il patrimonio edilizio esistente rappresenta il campo 
privilegiato d’applicazione delle tecnologie energeticamente più 
virtuose, mirate al contenimento dei consumi. Allo scopo possono 

Intellienergy Tech ha fornito a CPL Concordia i sistemi di regolazione, controllo e monitoraggio per gli edifici della Città metropolitana di Roma Capitale e 
per la convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3”
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energetica, ma anche dell’efficienza gestionale. Gli aspetti 
significativi del loro utilizzo sono numerosi: ne ricordiamo i 
principali. Si tratta di sistemi che, nella maggior parte dei 
casi, si dimostrano efficaci e convenienti anche in assenza 
di interventi di revamping degli impianti esistenti. In pratica, 
un impianto sprovvisto di sistema di gestione risulterà meno 
performante rispetto allo stesso impianto equipaggiato con un 
sistema di gestione, anche molto semplice.
Non solo. Un sistema di controllo e monitoraggio rende 
esplicite quelle informazioni sui parametri operativi, sulle 
modalità di funzionamento e, perciò, sui consumi, senza 
le quali qualsiasi attività di gestione, per quanto accorta e 
diligente, e qualsiasi intervento, per quanto ben progettato 
e realizzato, rischiano di vedere vanificati molti dei benefici 
potenzialmente ottenibili. Non meno importante, un sistema 
di controllo e monitoraggio può garantire il rispetto delle 
condizioni di comfort mediante livelli di automazione più 
o meno complessi e/o pervasivi, tali da ottimizzare sia il 
funzionamento degli impianti in rapporto agli obiettivi prefissati, 
senza l’esigenza di una presenza continua in sito, sia le attività 
di manutenzione, segnalando e anche anticipando la necessità 
di intervento da parte dell’operatore.

Sfruttare al meglio le potenzialità 
Le opportunità offerte dai sistemi di controllo e monitoraggio 
sono oggetto di importanti gare d’appalto, come nel caso di 
quella indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il 
servizio integrato energia del proprio patrimonio immobiliare.
Il lotto 2 è stato affidato a CPL Concordia che, per la fornitura 
del sistema di regolazione, controllo e monitoraggio da 
installare negli edifici della Città metropolitana di Roma 
Capitale, ha scelto le soluzioni Intellienergy Tech.

In estrema sintesi la gara prevede la fornitura del servizio 
energia e di altri servizi complementari a condizioni e 
prezzi stabiliti dal contratto, indipendenti dal consumo di 
combustibile, e correlati alle condizioni di comfort richieste 
dall’amministrazione. A seconda della tipologia del servizio, il 
capitolato fissa gli obiettivi di risparmio energetico vincolanti 
per l’assuntore, da perseguire mediante diverse tipologie di 

OBIETTIVO: CONTROLLO TOTALE 
Nata per valorizzare anni di ricerca e sviluppo nel settore, Intellienergy Tech è una start-up innovativa (riconosciuta dal MISE) che produce 
sistemi hardware e software per il telecontrollo, la telegestione e il monitoraggio energetico degli impianti di climatizzazione, idrico-
sanitari, elettrici e tecnologici.
La filosofia che guida Intellienergy Tech è semplice e diretta: “l’utente ha sempre il controllo”. L’azienda si rivolge a un’ampia gamma 
di applicazioni, dalla produzione industriale, al ciclo termico degli edifici ed infrastrutture pubbliche al monitoraggio dei consumi e dei 
parametri ambientali, dalle reti tecnologiche territoriali alla gestione del ciclo dell’acqua, fino a quella del telecontrollo della illuminazione, 
traffico e viabilità.
Concepiti per rispondere ai bisogni della gestione energetica, al mercato “machine to machine” e al mondo emergente dell’IoT, 
la piattaforma software Flower – modulare di tipo “open” - e i controllori della serie ICON – estremamente flessibili e liberamente 
programmabili - offrono un prodotto/servizio realmente innovativo.
I controllori interagiscono con il sistema impiantistico sia sul fronte del rilevamento dei dati in campo, sia per l’attuazione locale dei 
dispositivi, comprese le RTU esistenti di terze parti, processandoli e trasmettendoli alla piattaforma di gestione attraverso vari tipi di 
connettività (GSM, GPRS, UMTS, ADSL, Ethernet), per la memorizzazione e l’elaborazione.
Fra i principali vantaggi del sistema si distinguono il contenimento del consumo energetico e delle emissioni, la manutenzione predittiva 
e l’efficiente conduzione degli impianti, la gestione semplificata supportata dalla potente fruizione dei dati via web dall’interoperabilità 
tramite devices portatili.

GESTIONE OTTIMIZZATA 
ICON è una famiglia di controllori DDC (Direct Digital Controller) 
multifunzionali a libera programmazione, scalabili (da4 a 36 I/O 
espandibili fino a 500 I/O) utilizzabili con la piena funzionalità 
sulla piattaforma Flower modulare, configurabile ed espandibile. 
Negli edifici pubblici della capitale, ICON500, il controllore top 
di gamma, è in grado di gestire in modo semplice e affidabile 
numerosi circuiti distinti, ciascuno con modalità operative, 
calendario di funzionamento e comandi di uscita riservati. 
La connettività Ethernet 100Mbit e GSM/GPRS (opzionale) 
consente la gestione di strutture di BMS avanzate e di impianti 
geograficamente distribuiti (a Roma vi sono oltre 1.200 edifici).
Le funzioni di regolazione climatica sono realizzabili sia con 
logiche PID, sia con funzionalità di fuzzy logic, e dispone di 
funzioni adattive per l’ottimizzazione degli orari di comfort. 
Ulteriori funzioni per eseguire configurazioni evolute sono 
permesse dalla memoria flash interna. Una semplice interfaccia 
utente, basata su un display LCD e tasti funzionali, permette la 
configurazione del controllore e l’accesso alle informazioni più 
importanti. Inoltre,ogni controllore è dotato di un WEB Server 
integrato che permette anche la gestione locale del dispositivo.
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interventi di riqualificazione 
energetica. «Collaboriamo 
con CPL Concordia all’appalto 
dal 2015, anno di costituzione 
della nostra azienda – afferma il 
Direttore commerciale Luca Focardi. 
La situazione precedente l’intervento era molto 
variegata: alcuni edifici erano completamente sprovvisti 
di sistemi di regolazione, controllo e monitoraggio; altri 
erano equipaggiati con sistemi non più rispondenti alle 
prescrizioni della stazione appaltante; più in generale, era 
completamente assente tutta la parte di monitoraggio 
delle condizioni microclimatiche interne. Oggi, in ogni 
edificio della Città metropolitana di Roma Capitale è stato 
installato un controllore liberamente programmabile con 
funzioni di regolazione dei generatori termici, con logiche 
di configurazione e ottimizzazione concepite per sfruttare 
al meglio le potenzialità degli impianti, assicurando al 
contempo le condizioni di comfort prescritte dal capitolato. 
Contemporaneamente è stato fornito un sistema di 
monitoraggio delle condizioni termometriche nelle diverse 
zone degli edifici, basato 
su dispositivi wireless, 
integrato con il sistema di 
telecontrollo. Si ottiene 
così un duplice vantaggio, 
di tipo economico e 
ambientale, a parità di 
comfort. Ulteriori benefici 
riguardano la possibilità di 
conoscere in tempo reale 
le prestazioni degli impianti 
e di poter intervenire 
rapidamente in caso di 
necessità, aumentando la 
qualità del servizio».

La commessa in dettaglio 
Per il controllo e monitoraggio sono stati previsti la fornitura, 
l’installazione, la configurazione e la conduzione di un 
sistema di controllo dei vettori energetici e di quantificazione 
dei risparmi conseguiti, composto dalla strumentazione 
in campo, da apparati di misura e da una piattaforma 
software, che permettano al Gestore il monitoraggio costante, 
l’analisi dei vettori energetici e soprattutto il mantenimento 
dei valori di comfort all’interno dell’edificio. Per quanto 
attiene la strumentazione di campo, la misurazione e la 

contabilizzazione dell’energia termica avvengono a 
valle del generatore, all’ingresso del 

sistema di distribuzione, mentre è 
previsto almeno un misuratore/
registratore di temperatura 
ogni circa 350 m2 lordi, con 
rilevazione e acquisizione dei 
dati almeno ogni 30 minuti. 
Inoltre, i misuratori di energia 
elettrica installati, dotati di 

tecnologia wireless, permettono 
l’acquisizione remota delle 

principali grandezze elettriche, 
differenziando i singoli consumi 

TRASMISSIONE SENZA RIPETITORI 
Analoghe tecnologie sono state scelte da CPL Concordia anche per i sistemi di termoregolazione e telecontrollo proposti nell’ambito della 
convenzione “Servizio Integrato Energia 3” bandita da Consip (la centrale di committenza del Ministero dell’economia e delle finanze).
In particolare, è stata utilizzata la tecnologia di trasmissione prevista dallo standard LoRa (Intellienergy Tech è membro di LoRa Alliance) 
che garantisce un’ampia copertura, senza la necessità di ripetitori di segnale. Con il ricevitore/gateway I-GW02 si possono gestire fino 
a 64 diversi dispositivi fra sonde di temperatura, temperatura e umidità relativa, VOC (qualità dell’aria) ed a breve CO2, conta impulsi e 
totalizzatori, acquisizione di parametri energetici tramite il trasmettitore wireless Modbus, ecc. Grazie alla porta RS485, a seconda del 
modello si può utilizzare il protocollo ModBUS (verso qualsiasi PLC idoneo) o RNET (collegamento diretto con i controllori iCON). I-GW02 
dispone anche di un connettore SMA per il collegamento di un’antenna esterna (banda ISM 868 MHz).
L’interfaccia utente è costituita esclusivamente da segnalazioni a LED e da un pulsante. La configurazione avviene mediante la porta USB, 
ad esempio per la personalizzazione della mappatura dei registri, rendendo disponibili le informazioni provenienti dai dispositivi wireless. Il 
dispositivo può essere configurato anche a distanza, grazie all’applicazione con chiavetta wireless LoRa su USB. Il ricevitore/gateway IGW02 
dispone delle funzionalità di “data logger” per tutti i dispositivi ad esso collegati, rendendo disponibili i dati al committente o a terze parti 
autorizzate. I dati prelevati possono essere visualizzati immediatamente, in forma tabellare, grafica ed esportati.

Il controllore top di gamma ICON500 gestisce in modo semplice e affidabile numerosi circuiti 
distinti, ciascuno con modalità operative, calendario di funzionamento e comandi di uscita riservati

Intellienergy Tech è una 
start-up innovativa che produce 
sistemi hardware e software per il telecontrollo, 
la telegestione e il monitoraggio energetico degli impianti di 
climatizzazione, idrico-sanitari, elettrici e tecnologici
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per tipologia. Analogamente, i 
misuratori di volume di acqua, 
dotati di idonei datalogger wireless, 
consentono un costante monitoraggio 
remoto dei consumi. La piattaforma 
software deve fornire strumenti per la 
visualizzazione dell’andamento di ogni 
grandezza misurata, a intervalli orari, 
l’andamento giornaliero, mensile e annuale 
dei consumi dei vettori energetici e degli 
altri parametri monitorati, per ogni edificio, 
rendendo disponibili report personalizzati in 
versione grafica e tabellare. Per la gestione ed il monitoraggio 
remoto, presente in tutti gli edifici, degli impianti termici 
è prevista la possibilità di controllare e modificare tutti i 
parametri e le funzioni dell’impianto termico, quali ad esempio:
- temperatura di mandata e ritorno;
- stato del bruciatore e delle pompe;
- posizione della valvola miscelatrice;
- curva di funzionamento del regolatore climatico;
- orari di accensione e spegnimento;
- accensione dei bruciatori e delle pompe di circolazione;
- orari di funzionamento;
- inserzione dell’impianto in cascata (se presente);
- temperatura in ambiente;
- segnalazione di livello minimo e di riserva del combustibile liquido;
- invio di segnalazioni d’allarme;
- acquisizione dei dati dei contatori delle utenze.
I dati sono accessibili direttamente dall’amministrazione, 
con possibilità di interrogare il database e di stampare i dati 
storici. Lo stato degli allarmi e la loro gestione sono controllabili 
dall’amministrazione in tempo reale.

Come funziona il sistema 
Il sistema di controllo e monitoraggio progettato e venduto da 
Intellienergy Tech ottimizza la gestione del servizio energia 
e del servizio tecnologico manutentivo, permettendo attività 
separate sia nell’ambito della supervisione degli impianti 
e dell’acquisizione dei dati, sia nella fase di analisi ed 
elaborazione dei dati stessi.
Il sistema è costituito da un livello di supervisione (fisico), che 
gestisce sonde e attuatori in campo, e dal livello di analisi 
(gestionale), che rende disponibili le informazioni rilevate 
grazie alle potenzialità del Business Intelligence MicroStrategy 
integrato. Pur conservando la propria autonomia dal punto di 
vista della gestione dei processi, i due livelli del sistema sono 
in continua e diretta comunicazione.
Le principali funzioni svolte da Sistema proposto sono:
- automazione delle funzioni di regolazione dell’erogazione 
dell’energia grazie a strategie adattive di autoapprendimento;
- monitoraggio e storicizzazione dei consumi dei vettori 
energetici, verifica dei risultati attesi in termini di risparmio 
energetico, monitoraggio degli impianti gestiti e dei parametri 
microclimatici del comfort interni agli ambienti e interni, 
oltre alla telegestione degli impianti stessi, sono le principali 
funzioni svolte dal sistema. Ad esempio, nel caso del 
monitoraggio dei parametri microclimatici, negli ambienti degli 
edifici interessati sono stati installati misuratori/registratori 
istantanei e integrati della temperatura e dell’umidità relativa 
per la verifica del rispetto dei parametri di comfort.
Per la verifica del rispetto dei parametri e del loro andamento 
nel tempo, i dispositivi sono in collegamento diretto wireless 
con le unità logiche del sistema, in modo da permettere 
l’interazione con le logiche di funzionamento degli impianti e 
consentire l’intervento tempestivo in caso di necessità.
L’ottimizzazione del funzionamento dei singoli impianti può 
essere perseguita agendo ad esempio:
- sul programma orario, inteso come “orario di comfort” - 
perciò impostando un valore massimo di ore di preaccensione 
utile a raggiungere la temperatura richiesta all’inizio dell’orario 
di apertura dell’edificio;
- sulla compensazione della curva climatica, mediante 
l’auto-riduzione della temperatura di mandata quando la 
temperatura media, minima o massima risulta soddisfatta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TECNOLOGIA DELLE SONDE 
L’acquisizione e la trasmissione delle informazioni dei dati 
ambientali di temperatura ed umidità relativa sono affidate alle 
sonde wireless della serie WSLR00, che grazie alla tecnologia di 
trasmissione prevista dallo standard LoRa ad ampia copertura, 
permettono agevolmente la copertura con un solo ricevitore 
anche in edifici di grandi dimensioni.
Tutti i dispositivi prevedono la funzionalità Data Logger, 
ovvero possono memorizzare le grandezze acquisite a intervalli 
configurabili, salvandoli anche sulla Data Flash interna (fino 
a 500.000 record). Segnalazioni a LED e un contatto Reed 
costituiscono l’interfaccia utente, ma anche in questo caso 
è possibile la configurazione mediante applicazione con una 
chiavetta Wireless LoRa su USB, eventualmente a distanza).
Una semplicissima interfaccia utente (led e reed magnetico) 
permette di svolgere tutte le funzionalità operative (associazione 
e sostituzione, configurazione, stato operativo e qualità del 
segnale), senza alcuno strumento o software aggiuntivo.

Grazie alla tecnologia di trasmissione 
ad ampia copertura prevista dallo 

standard LoRa, anche in edifici di 
grandi dimensioni la sonda wireless 

WSLR00 permette la copertura 
con un solo ricevitore
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