
FEBBRAIO 2013 FIELDBUS & NETWORKS28

 Fieldbus & Networks 

28

L
a riduzione e razionalizzazione dei 
consumi di energia elettrica degli 
impianti di pubblica illuminazione, il 
conseguimento dei traguardi euro-
pei in termini di contenimento delle 

emissioni a effetto serra e l’incremento dell’ef-
fi cienza energetica degli usi fi nali dell’energia, 
sono stati i principali contenuti del recente 
convegno dal titolo ‘Lumière: l’effi cienza ener-
getica al servizio dell’illuminazione pubblica’ 
promosso a Roma da Enea nell’ambito del 
Progetto Lumière sull’effi cienza e sulla ra-
zionalizzazione dell’illuminazione pubblica.
Dal convegno è emerso che per arginare uno 
spreco che ha portato il consumo energetico 
medio italiano a 100 kWh per abitante (a 
fronte, ad esempio, del consumo tedesco atte-
stato a 42 kWh per abitante, fonte Enea) e considerando che la fa-
scia tra il 15% e il 25% del consumo energetico nazionale è dovuta 
all’illuminazione pubblica e privata, occorre indirizzare le attenzioni 
a un risparmio che tenga sempre in considerazione, come principio 
fondamentale, la parità di servizio reso dalla pubblica amministra-
zione. Un obiettivo potenzialmente raggiungibile attraverso un’e-

voluzione dei dispositivi, ovvero grazie alla creazione di una rete 
di tipo smart capace di individuare (e quindi ridurre) gli sprechi e 
razionalizzare la spesa energetica.
L’illuminazione pubblica costituisce uno dei servizi primari resi al 
cittadino per garantirne comfort e sicurezza ed è certamente uno 
dei più visibili elementi di valutazione dell’amministrazione stessa. 
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menti di valutazione dell’amministra-
zione stessa. Il sistema d’illuminazione 
pubblica presenta attualmente i se-
guenti principali problemi: alti consumi 
energetici e costi manutentivi, scarsa 
sicurezza degli impianti e scarsa qua-
lità dell’illuminazione, inquinamento 
luminoso e ambientale, tempi lunghi 
di intervento, numerosi reclami dei cit-
tadini/utenti (lampade non funzionanti, 
zone buie ecc…) e scarso controllo di 
gestione. Tutto questo contrasta enor-
memente con le necessità delle Pub-
bliche Amministrazioni, fra le quali: 
ottemperare i vincoli del Protocollo 
di Kyoto, ridurre i consumi energetici 
associati all’illuminazione pubblica, ri-
durre costi di gestione e manutenzione, 
erogare un servizio d’illuminazione pub-
blica di qualità, maggiore sicurezza del 
servizio, maggiore rapidità di intervento 
per la manutenzione, limitare i reclami 
dei cittadini per i tempi d’intervento 
manutentivi e per il servizio erogato e 
avere una gestione integrata dell’illumi-
nazione pubblica. Il target cui puntare, 
secondo Enea, è quello di ridurre i con-
sumi del 30% circa, con una contrazione 
dei consumi pari a 2 TWh l’anno e con 
un risparmio economico di circa 400 mi-
lioni di euro.
Per raggiungere tale risultato l’Enea ha 
istituito il nuovo Osservatorio nazionale, 
coinvolgendo a vario titolo comuni, enti, 
produttori di tecnologie e promotori 
della sostenibilità. L’Osservatorio si 
propone, come obiettivo principale, la 
riorganizzazione organica del settore 
dei processi di riqualifi cazione e ge-
stione della rete di pubblica illumina-
zione.

Città intelligenti
L’ambito delle ‘città intelligenti’, rap-
presenta un aspetto indispensabile per 
questo tipo di trasformazione energe-
tica e ambientale delle città e dovrà 
comprendere al suo interno l’implemen-
tazione di nuove tecnologie come la PLC 
(Power Line Communication, ovvero un 
sistema a banda larga di comunicazione 
su linee di potenza) e la rete 6LowPAN 
(IPv6 Low power Wireless Personal 
Area Networks, che consente l’utilizzo 
di IPv6 su reti LR-WPAN, in pratica reti 
di sensori wireless per l’estensione 
della rete Internet agli oggetti, dotan-
doli di capacità di comunicazione di tipo 
IP). Inoltre l’innovazione di prodotto sta 
orientandosi decisamente verso tecno-
logie a stato solido (LED e Oled), il cui 

vantaggio non è tanto in termini di effi -
cienza energetica intrinseca dei singoli 
componenti base, quanto nella versa-
tilità per produrre dispositivi orientati 
all’applicazione e quindi, in molti casi, 
competitivi con le migliori tecnologie 
tradizionali (in particolare lampade ad 
alogenuri metallici in apparecchi evo-
luti). La citata tecnologia PLC, che con-
sente di trasmettere le informazioni su 
linea elettrica coinvolgendo i lampioni 
per l’illuminazione pub-
blica, rende disponibile 
in modo semplice e im-
mediato, una rete di co-
municazione fl essibile 
e modulare, che può 
essere capillarmente 
distribuita in tutte le 
aree/zone già servite 
dalla linea di potenza 
(fi gura 1).Questa solu-
zione permetterà inoltre 
di disporre di ‘lampioni 
multifunzionali’, ca-
paci di rispondere a 
distanza a comandi di 
telecontrollo e di tele-
gestione. Questa tec-
nologia si basa, per il trasporto delle 
informazioni digitali, sulle preesistenti 
linee elettriche, solitamente adibite al 
trasporto di potenza elettrica e quindi 
‘disponibili’ come vettori per altri tipi 
di informazioni, purché non ‘interfe-
renti’ con gli stessi segnali elettrici di 
potenza. Le linee elettriche sono state 
costruite per trasportare segnali a 
basse frequenze e le diverse giunzioni, 
presenti lungo il percorso del cavo/con-
duttore, non disturbano la trasmissione 
di questi segnali, perché appunto a 
bassa frequenza. Nonostante la scarsa 
qualità del livello fi sico trasmissivo, dal 
punto di vista delle telecomunicazioni, 
i segnali digitalizzati possono sfruttare 
i cavi delle linee elettriche grazie al 
principio delle onde convogliate, me-
diante il quale si ‘convogliano’ segnali 
di diverse frequenze sullo stesso cavo, 
separandoli all’arrivo con opportuni fi ltri 
selettivi. Il problema principale è quello 
di superare i molti trasformatori pre-
senti nelle reti elettriche, in quanto per 
il trasporto del segnale convogliato in 
frequenza è necessaria la continuità fi -
sica; inoltre è doveroso limitare al mas-
simo la potenza delle sottoportanti al 
fi ne di evitare che i cavi e la rete nel suo 
complesso (oltre che i supporti mecca-
nici che la costituiscono) si trasformino 

in vere e proprie antenne, generando 
campi elettromagnetici che vanno a 
interferire con l’ambiente circostante, 
nuocendo sia alle persone (incompa-
tibilità in senso ambientale), sia agli 
apparati (incompatibilità strumentale). 

L’innovazione
L’idea di fondo non è certo innovativa, 
mentre una fondamentale innovazione è 
sul fronte della tecnologia applicata che 

può sfruttare algoritmi sempre più sofi -
sticati per la modulazione e demodula-
zione dei segnali: il segnale relativo alle 
informazioni da trasmettere viene codi-
fi cato con una tecnica di modulazione 
in diversi range di frequenze, ognuna 
identifi cante una sottoportante rispetto 
a quella principale del segnale elettrico. 
Con opportuni fi ltri (in ingresso alla 
rete e in uscita dalla rete elettrica), i 
segnali digitalizzati vengono separati 
dalla portante del segnale elettrico: 
ogni sottoportante è identificata da 
una ben precisa frequenza sulla quale 
viene accordato il relativo fi ltro sia in in-
gresso sia in uscita. I diversi dispositivi 
da raggiungere vengono infi ne ricono-
sciuti con lo stesso principio, in quanto 
a ognuno di essi viene assegnato un 
codice di riconoscimento basato su una 
determinata frequenza e quindi solo il 
dispositivo che si accorderà sull’appo-
sito fi ltro selettivo con il valore a lui 
destinato, potrà ricevere l’informazione 
codifi cata.
A fi anco delle tradizionali infrastrut-
ture di comunicazione wired, le reti 
wireless ad-hoc e le sensor network 
rappresentano, nel dispiegamento di 
infrastrutture di comunicazione ICT, 
un’area di enorme importanza grazie 
ai numerosi scenari applicativi in cui è 

Fig. 1 - Esempio di sistema PLC (Power Line Communication)
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possibile trovarne applicazione 
(in particolare nell’ambito 
Smart City e più in generale 
Smart Community). I requisiti 
emergenti dai diversi contesti 
operativi implicano, per que-
ste infrastrutture, la presenza 
di funzionalità di sensing, di 
autoconfi gurazione, di elabo-
razione e riconoscimento dei 
segnali, di rilevazione eventi 
e generazione automatica di 
allarmi, di stima e controllo di 
fenomeni e/o processi distri-
buiti spazialmente, di trasporto 
dell’informazione in presenza 
di restrizioni energetiche e in 
assenza totale/parziale di infra-
strutture di rete dedicata ecc... 
Lo sviluppo di queste tecnolo-
gie di rete necessita una moda-
lità di ottimizzazione di tipo cross-layer 
(che rappresenta l’alternativa dal puro 
concetto a cascata del modello di ri-
ferimento OSI, nel quale i confi ni tra i 
livelli sono virtualmente rigidi), con una 
considerazione congiunta delle tecni-
che di elaborazione dei dati e segnali 
in modalità distribuita, dei meccanismi 
di accesso al mezzo wireless e infi ne, 
dei protocolli di comunicazione utilizzati 
(fi gura 2). In particolare, è di specifi co 

interesse la progettazione e lo sviluppo 
di tecnologie, algoritmi, protocolli e 
soluzioni per reti di sensori (6LowPAN) 
e, più in generale, reti ad hoc sicure e 
resistenti agli attacchi e agli incidenti, 
con capacità di auto-organizzazione e 
auto-riparazione in caso di malfunzio-
namenti e con funzionalità avanzate 
di protezione dell’integrità e della con-
fi denzialità dell’informazione gestita, 

trasmessa ed elaborata da sensori/
attuatori.

Smart Street
Nell’ambito dello studio di sistemi in-
telligenti per la gestione della Smart 
Street, inseribile in un sistema Smart 
City, l’obiettivo consiste nello sviluppo 
di una metodologia di regolazione adat-
tiva e automatica del fl usso luminoso al 
fi ne di massimizzare i risparmi energetici 

e il comfort. Il sistema 
si presta particolar-
mente per importanti 
arterie veicolari o pe-
donali cittadine, dove 
il consumo elettrico 
per l’illuminazione è 
particolarmente signi-
ficativo, permettendo 
di risparmiare grandi 
quantità di energia. Le 
attività di sviluppo del 
sistema intelligente, 
per la regolazione 
adattiva punto-punto 

dell’illuminazione pubblica, si stanno 
articolando su quattro task: sviluppo di 
una metodologia di modellazione della 
domanda di illuminazione in termini di 
predizione dei fl ussi di traffi co a breve 
termine per arterie stradali; sviluppo di 
una metodologia di controllo adattivo 
del fl usso luminoso in relazione alla 
richiesta dell’utenza; validazione della 
metodologia sviluppata su dati reali di 

fl ussi di traffi co; comparazione tecnico-
economica dell’approccio proposto, 
rispetto all’approccio di mercato più 
diffuso su una realtà urbana di medie 
dimensioni. Le metodologie sviluppate 
nel primo punto si ispirano all’attuale 
fronte di ricerca dell’intelligenza artifi -
ciale. In particolare, sono stati sviluppati 
modelli basati su reti neurali utilizzando 
diversi approcci, tra cui reti neurali 
evolutive con adattamento on-line e 
tecniche di neural ensembling off-line. 
Tale applicazione ha dato risultati molto 
interessanti con un errore di predizione 
minore dell’8% sui fl ussi di traffi co. Per 
il secondo punto sono state impostate 
regole basate sulla fuzzy logic. Lo scopo 
è quello di tradurre il fl usso di traffi co 
predetto, in potenza di alimentazione 
delle lampade tenendo conto dei vincoli 
tecnologici e delle normative stradali. 
Il sistema di controllo quindi, basan-
dosi sui dati misurati e sulle predizioni 
di attività veicolare, è adattivo, ovvero 
con capacità di adattarsi in funzione dei 
fl ussi e della tipologia della strada. Per 
il terzo punto gli algoritmi sviluppati de-
vono essere validati con dati reali pro-
venienti da sperimentazioni sul campo, 
attraverso, per esempio, progetti pilota. 
L’ultimo punto si propone come obiettivo 
di effettuare una valutazione sull’effi ca-
cia e sulla competitività della soluzione 
tecnologica innovativa proposta e pre-
parare le basi per un’implementazione 
su rete IPv6.
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Fig. 2 - Esempio di sistema integrato wireless di gestione: rete 
Wpan (Ieee802.15.4/ZigBee, 6LowPAN), rete Internet, Gprs ecc… e 
rete Intranet/Web Service per la telegestione da computer remoto


