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Annuncio pubblicitario

 Ottimizzazione dei consumi  
 in casa nostra
Scienza  L’intelligenza arti�ciale ci aiuta a risparmiare acqua ed elettricità

Loris Fedele

Il recente dibattito sulla strategia 
energetica 2050 della Confederazione 
e le decisioni votate al Nazionale han-
no sostanzialmente ribadito che biso-
gna ridurre le importazioni dall’estero 
e migliorare l’e�cienza energetica del-
le nostre case, e non solo con la ridu-
zione dei consumi. 

Circa i tre quarti dell’energia con-
sumata in Svizzera sono di origine fos-
sile; il quarto rimanente è costituito 
dall’energia elettrica, prodotta al 60 
per cento dai nostri impianti idroe-
lettrici e al 40 per cento dalle centrali 
nucleari: su questa fonte energetica si 
è deciso di intervenire subito. Nel 2013 
le fonti rinnovabili davano poco più 
dell’1 per cento e la volontà espressa, 
anche con incentivi federali, è quella 
di aumentarne massicciamente l’uti-
lizzazione. 

Come fare per raggiungere l’o-
biettivo è una questione aperta e in 
continuo divenire, soprattutto tenen-
do presente che si vuole rinunciare 
alla fonte nucleare nel medio periodo. 
Sappiamo che i tempi della politica 
sono lunghi, ma sappiamo anche che 
in questi anni i progressi tecnologici 
stanno avanzando a una velocità mai 
vista prima. Il ruolo dei tecnici nell’of-
frire soluzioni pratiche per la nostra 
vita futura è quindi molto rilevante. 

Presso la SUPSI (Scuola universi-
taria professionale della Svizzera ita-
liana), l’IDSIA (Istituto Dalle Molle di 
studi sull’intelligenza arti�ciale), oltre 
a svolgere un’attività didattica, possie-
de una doppia anima, accademica e 
applicativa. «Con il Fondo nazionale 
facciamo tanta ricerca e anche con le 
aziende», dice il direttore Luca Maria 
Gambardella. «Le idee più originali 
le portiamo sul territorio con pro-
getti concreti. Non abbiamo bisogno 
di correre in giro a cercar specialisti: 
dall’idea all’applicazione, abbiamo 
tutto dentro l’Istituto». 

Per la corrente elettrica quale sarà 
l’impatto delle energie rinnovabi-
li alternative sui sistemi tradizionali 
di gestione dell’energia? I tecnici in 
questi anni stanno analizzando con 

attenzione alcuni scenari. Si è da poco 
concluso il progetto Swiss2Grid (S2G) 
lanciato nel 2010 dall’ISAAC (Istituto 
sostenibilità applicata dell’ambiente 
costruito) in collaborazione con altri 
istituti della SUPSI, tra i quali l’IDSIA. 
Una ventina di abitazioni nella zona 
di Mendrisio, con a disposizione del-
le auto elettriche e dotate di pannelli 
fotovoltaici che fornivano loro l’elet-
tricità, sono state protagoniste e cavie 
del progetto pilota. Le case fotovoltai-
che consumano energia ma anche la 
producono, in una quantità che non 
è sempre prevedibile e che varia nel 
corso della giornata. Queste case po-
trebbero riversare nella rete energia in 
esubero oppure richiedere improvvi-
samente un approvvigionamento stra-
ordinario, creando così problemi alla 
rete di distribuzione. 

Oggi, sulla base delle previsioni 
del consumo giornaliero, le aziende 
elettriche hanno a disposizione im-
pianti diversi che lo possono soddisfa-
re. Inoltre distinguono tra quella che 
è la potenza di base, da fornire lungo 
tutto l’arco della giornata, e la potenza 
di picco, che si veri�ca nei momenti di 
forte consumo collettivo. Solitamente 
nei picchi dei momenti critici, l’ener-
gia sul mercato costa di più. 

L’IDSIA è stato chiamato proprio 
a trovare degli algoritmi che potessero 
risolvere questi problemi, ottimizzan-
do il funzionamento globale, facendo 
risparmiare sia l’utente sia l’Azienda. 
Un algoritmo è una sequenza ordi-
nata di passi, operazioni o istruzioni 
elementari, che porta a un risultato 
ben determinato. I tecnici sono partiti 
dall’osservazione che alcune attività ti-
piche degli usi domestici dell’elettricità 
potevano essere spostate da una fascia 
oraria a un’altra senza colpire il confort 
dell’inquilino e, in più, livellando i pic-
chi di produzione. Per questo hanno 
creato un algoritmo che è stato instal-
lato nelle case sul contatore. L’algorit-
mo riconosce e incamera le abitudini 
del padrone di casa, sa quando attiva il 
boiler per farsi una doccia, quando fa 
partire la lavatrice, quando solitamente 
mette in carica l’auto elettrica e così via. 
Sulla base delle sue misure prevede lo 

stato della rete, se si avrà carenza o sur-
plus d’energia, e decide quindi se deve 
far partire o posporre una determinata 
operazione. 

Il dispositivo legge tutte le situa-
zioni e automaticamente inserisce, di 
volta in volta, un apparecchio piut-
tosto che un altro. Nel trovare la so-
luzione ottimale tiene anche conto di 
eventuali vincoli dettati dalle esigen-
ze dell’utente. La sperimentazione 
ha mostrato che la presenza dell’al-
goritmo mitiga considerevolmente i 
problemi di violazione della tensione 
sulla rete causati dalla presenza dif-
fusa di impianti fotovoltaici. Senza 
l’algoritmo, i problemi sarebbero sorti 
quasi subito. Però se in futuro tutte le 
case dovessero possedere impianti fo-
tovoltaici l’algoritmo da solo non ba-
sterebbe e sarebbe essenziale che agli 
impianti fossero accoppiate numerose 
batterie di accumulo per immagaz-
zinare l’energia prodotta in eccesso. 
«Anche l’utente singolo può avvantag-
giarsi dei nostri dispositivi intelligen-
ti – a�erma Andrea-Emilio Rizzoli, 
responsabile per l’IDSIA del progetto 
– per esempio sfruttando in maniera 
del tutto trasparente la tari�a bi-ora-
ria: l’algoritmo si preoccuperebbe di 

caricare l’auto elettrica o di riscaldare 
il boiler nel momento in cui l’energia è 
meno costosa». 

Usciti dalla fase di sperimentazio-
ne per l’IDSIA si è aperta una fase di 
industrializzazione del prodotto, con 
il coinvolgimento di una importante 
impresa fornitrice di servizi energeti-
ci. Un altro progetto nel quale è coin-
volta è un progetto europeo che mira 
a capire come si possa in�uire sulla 
domanda di acqua per uso urbano, 
utilizzando tecniche diverse, che pos-
sono essere l’incremento della consa-
pevolezza dell’utente e anche tari�e 
dinamiche che si adattino ai momenti 
della giornata.

Invece di modi�care l’o�erta d’ac-
qua, molto diversa nei vari Paesi, si po-
trà modi�care il comportamento degli 
utenti motivando le persone? Da noi vi 
è abbondanza d’acqua, per cui la gente 
si preoccupa poco dei consumi globa-
li. Ma in nazioni europee più grandi e 
meno fortunate dal punto di vista idri-
co una sensibilizzazione della popola-
zione, con dati alla mano, può diven-
tare importante. Lo studio dell’IDSIA, 
ancora sotto la responsabilità di An-
drea Rizzoli, viene condotto a Tegna 
e in un quartiere della città di Londra. 

Nel comune delle Terre di Pedemon-
te si stanno montando nelle abitazioni 
gli smart meter che sono dei contatori 
dell’acqua intelligenti, dotati di un al-
goritmo, capaci di darci un’informa-
zione sul consumo giornaliero attri-
buendolo ai diversi apparecchi, così che 
uno possa capire quanto ha consumato 
con la lavatrice, quanto con la doccia, 
quanto con altri usi. I dati sono inviati 
all’azienda installatrice, che co�nanzia 
il progetto, e possono essere confron-
tati con i consumi di altri utenti con si-
tuazioni abitative simili. 

Oltre a sensibilizzare il singolo sui 
suoi consumi d’acqua, l’operazione 
permette all’azienda installatrice (che 
sfrutta anche i contatori elettrici per 
la trasmissione dei dati) di misurare e 
prevedere i diversi tipi di forniture che 
saranno fatte in quell’area. 200 dispo-
sitivi sono già stati piazzati ed entro 
marzo 2015 dovrebbero diventare 400. 
A Londra per ora sono 4 o 5 volte tan-
to, ma una grande azienda europea di 
distribuzione di acqua, che co�nanzia 
il test, intende installare entro il 2020 
alcuni milioni di smart-meter, con un 
investimento di 300 milioni di sterline. 

Tornando a noi: si sta pensando 
che con i contatori intelligenti si po-
trebbero inserire nella bolletta dell’ac-
qua degli elementi di gioco, come un 
punteggio che dipenda dal consumo 
individuale e che possa essere inse-
rito in una classi�ca che premi i più 
virtuosi. Si aggiungerebbe così alla 
consapevolezza un elemento ludico di 
competizione. 

L’ultimo tassello di questo proget-
to è un gioco di carte, che sarà pron-
to il prossimo gennaio ed è destinato 
ai ragazzi delle scuole elementari. 
Per come è concepito il gioco, il quale 
conterrà anche domande sull’acqua e 
sui consumi, costringerà i genitori ad 
aiutare i �gli e questo permetterà di 
veicolare la sensibilizzazione sui pro-
blemi a tutte le generazioni. Rizzoli, 
mosso da forte idealismo, ribadisce 
che la società dei consumi va ripensata 
e che, sia per quanto riguarda l’energia 
elettrica sia per il consumo dell’acqua, 
«bisogna lavorare per dare una chance 
alle generazioni future».

Luca Gambardella e Andrea Rizzoli. (Stefano Spinelli)


