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INTERNET DELLE COSE

Accensione, spegnimento, consumi
Una centralina «parla» con gli edifici
Due aziende pugliesi hanno realizzato un software che gestisce, attraverso il wifi,
i dispositivi presenti nel luogo: condizionatori, lavatrici, impianti di illuminazione

di LUDOVICO FONTANA

LAVORO APERTO

OGGETTI CHE PARLANO

L’esempio che fanno è quello

dell’impianto di aria condizionata in

una sala riunioni che si coordina con

Google Calendar e si attiva per un

incontro previsto. Prima di un

meeting, il condizionatore si

accenderà automaticamente e

anticipatamente, programmando la

temperatura in base ai parametri

ambientali rilevati dai sensori, al

numero di persone presenti o,

addirittura, alle loro preferenze impostate precedentemente nel sistema, per

spegnerlo al termine delle attività. Questa sinergia è resa possibile dall’Internet of

Things (IoT), la rivoluzione tecnologica che permette agli oggetti di comunicare

attraverso il wifi. La sfida, in questo caso, è trovare il modo di fare comunicare gli

oggetti a sistemi più complessi. Due società pugliesi, Openwork (produttrice di

software) e Tera (specializzata nell’efficienza energetica), hanno lavorato a un

sistema che facilita la comunicazione tra gli oggetti e ad un software gestionale,

ovvero uno quei complessi programmi che automatizzano i processi di gestione

interni alle aziende.

Il lavoro è stato finanziato dalla Regione Puglia (bando

Passepartout Smartpuglia 2013), è durato una decina di mesi e

ha coinvolto quattro persone: un analista di processo per Openwork e tre tra

sviluppatori e ingegneri di Tera. Dunque, il prototipo – che non ha ancora un nome

– è stato appena realizzato e sarà commercializzato probabilmente entro la fine

dell’anno dopo un’ulteriore fase di sperimentazione. In sostanza è una centralina

che dialoga attraverso il wifi con tutti i dispositivi presenti nel luogo dove viene

installata e soprattutto con Jamlo, il gestionale di Openwork che funziona su cloud,

permettendo quindi agli utenti di interagire da qualsiasi luogo e da qualsiasi

dispositivo (dal computer o dallo smartphone o tablet, attraverso l’app dedicata). Gli

oggetti in questione quindi sono il condizionatore, ma anche tutte le lavatrici di una

lavanderia, o l’impianto di illuminazione di una palestra o un edificio scolastico. O i

macchinari presenti in una società manifatturiera. Attraverso dispositivi di

misurazione e controllo, spiegano dalle due società, sarà possibile monitorare in

tempo reale il consumo di qualsiasi dispositivo e attivare in maniera automatica le

utenze in funzione delle esigenze organizzative dell’edificio, senza installare alcun

software e stendere alcun cavo, ma solo grazie al cloud e alle tecnologie wireless».

Il problema da cui sono partiti è proprio la «mancanza di

una gestione integrata» tra gli oggetti e il gestionale,

spiega Salvatore Latronico, amministratore delegato (ceo) di Openwork. «Ci

sentiamo propulsori – aggiunge — di un nuovo approccio volto al risparmio

energetico dei nostri edifici e delle nostre città: la soluzione tecnologica sviluppata

con Tera scommette su una nuova era dell’IoT, in cui gli oggetti e i dispositivi sono

dotati di ‘intelligenza organizzativa’ ossia, un’intelligenza in grado di raggiungere

l’efficienza auspicata sulla base dell’operatività aziendale e dell’organizzazione del

personale». «Questo sistema è il primo esempio d’integrazione di funzionalità
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relative all’efficienza energetica tipicamente disponibili in sistemi specifici chiamati

“BEMS” all’interno di un BPM», spiega Antonio Sacchetto, ceo di Tera. BEMS è

l’acronimo di Building energy management system, un sistema di gestione

energetica degli edifici, BPM sta invece per Business process management, ossia

tutte quelle attività necessarie per integrare i processi aziendali.
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