
L’UNICAL detiene fra i suoi primati quello di essere 
il campus più green e sostenibile di Italia grazie agli 
interventi di Energy saving realizzati negli anni con l’ambi-
zioso obiettivo di raggiungere un risparmio previsto di circa 
900.000,00 euro complessivi annui, e abbattere i consumi di 
circa 5.000 mwh e  3.000 t/ anno di co2. 

Tale primato di sostenibilità è stato anche riconosciuto all’interno del 
ranking mondiale THE (Times Higher Education) University Impact Ran-
kings del 2019 che misura la conformità di 500 Università del mondo
rispetto gli obiettivi di sostenibilità concordati con l’ONU nell’Agenda 2030. 

L’ Università della Calabria ha infatti cercato in questi anni di razionalizzare il 
consumo delle risorse, migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli 
edifici, diminuire le dispersioni e aumentare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. L’Ateneo ha per questo deciso di operare su più fronti per rag-
giungere tali obiettivi: dagli investimenti in impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili a quelli per il raggiungimento dell’efficienza energetica, 
fino all’adozione della tecnologia LED e alla trasformazione dei propri edifici 
in “Smart Buildings” grazie alla piattaforma KIRETI di SITE S.p.A. 

Una volta terminata la conversione di  tutti  gli  impianti di  illuminazione con 
la tecnologia Led (progetto realizzato in precedenza sempre in partnership 
con SITE), l’ UNICAL ha scelto di trasformare 82 degli oltre 120 edifici del 
campus di altezza fino a 10 piani, in edifici “Smart”. 
Un’operazione resa possibile mediante l’utilizzo di unità intelligenti di edificio e 
sensori per la rivelazione delle presenze all’interno di ogni piano; l’installazione 
di sistemi per il power metering e l’energy monitoring all’interno delle cabine 
di MT/BT e l’integrazione e la configurazione di tali dispositivi all’interno di KIRETI 
unitamente ai sottosistemi già presenti per il controllo diretto dell’illuminazione.
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Il progetto di KIRETI si inserisce all’interno degli obiet-
tivi delle politiche di sviluppo sostenibile dell’Unical 
sempre più attenta alla salvaguardia dell’ambiente e 
all’ottimizzazione dei consumi di energia. 

Nel dettaglio l’Università della Calabria si poneva di:

• migliorare l’efficienza energetica e dotare di un 
sistema di controllo l’intero Campus in funzione 
del numero di persone che occupano quotidia-
namente gli edifici per lo svolgimento delle attività 
didattiche ed evitare lo spreco di energia causato 
spesso dalla dimenticanza delle luci accese nelle 
aule, laboratori, uffici etc; 

• rafforzare la sicurezza all’interno di alcuni edifici 
contro gli accessi non autorizzati e fuori dagli orari 
consentiti;

• disporre di un unico sistema in grado integrare tut-
ti i dispositivi e sottosistemi installati, raccogliere e 
rielaborare i dati complessi da loro derivanti insie-
me a quelli raccolti dal sottosistema di gestione 
dei 33.000 corpi di illuminazione Led del nuovo 
impianto.

• ottenere tutte le informazioni utili e reali per ottimiz-
zare i consumi energetici, individuare le cause di 
dispersioni o criticità, effettuare una manutenzione 
predittiva e distribuire al meglio i carichi di lavoro 
fra il personale tecnico del Campus.

• L’UNICAL ai fini del monitoraggio energetico non 
disponeva di un sistema in grado di fornire un con-
trollo continuo e che fosse anche in grado di det-
tagliare i consumi attraverso la raccolta dei dati e 
la loro rielaborazione in statistiche per la valutazione 
e la misurazione delle performance energetiche. Il 
risultato che ne derivava era la mancanza di infor-
mazioni corrette per guidare la definizione di poli-
tiche di miglioramento su tutti i consumi energetici 
del campus.

• Il campus viene frequentato giornalmente da oltre 
30.000 persone fra studenti iscritti, docenti, perso-
nale esterno, visitatori. Si estende su 200 ettari con 
edifici sviluppati in altezza fino a 10 piani e destinati 
ad usi diversi (teatro, cinema, aule magne, aule 
per la didattica, laboratori per la ricerca, biblio-
teche e sale per studiare). I valori e le dimensioni 
del gruppo di edifici in oggetto non consentivano 
all’Unical di supervisionare la presenza di personale 
o di studenti all’interno di edifici o aree comuni 
in orari non consentiti al pubblico e di monitorare e 
ridurre eventuali sprechi ad esempio dovuti alla 
dimenticanza delle luci accese dopo l’orario 
di chiusura. Questa esigenza poneva la sfida di 
identificare la soluzione corretta di monitoraggio 
per facilitare il lavoro del personale di vigilanza. 

• L’elevato numero di dispositivi da installare nel 
Campus e la loro eterogeneità dovevano essere 
gestiti e configurati secondo le linee guida della 
“convergenza IP”, ossia di un indirizzo associato ad 
ognuno di essi per poter condurre le informazioni 
verso le diverse unità intelligenti di ogni edificio 
(edge computing), applicando così il concetto di 
“intelligenza distribuita”.

• In fase progettuale un aspetto molto importante 
di cui bisognava tener conto per raggiungere 
l’obiettivo di raccogliere e sintetizzare le informa-
zioni in statistiche utili al fine di agevolare i processi 
decisionali e ottimizzare i consumi energetici, era 
quello di evitare l’information overload.  Per poter 
gestire un elevato volume di dati e relazionarli alle 
prestazioni del sistema e alle necessità delle risorse 
hardware, bisognava scegliere il giusto livello di 
granularità ed eludere di arrivare ad un dettaglio 
di raccolta dei dati che ai fini analitici non sareb-
bero mai stati presi in considerazione o al contrario 
di dimenticarne altri invece essenziali.

OBIETTIVI: SFIDE



SOLUZIONI
Per far fronte alle esigenze di UNICAL, SITE ha 
appositamente configurato la piattaforma KI-
RETI Smart Building rendendola in grado di
gestire oltre 7000 variabili; ne ha dimensionato la ca-
pacità al fine di fornire un sistema senza alcuna limita-
zione relativa al numero di oggetti gestibili; infine ha 
personalizzato le interfacce grafiche così da agevola-
re e semplificare le attività degli operatori dell’Ateneo.
Quest’ultima personalizzazione delle interfacce ha 
piùnel dettaglio previsto:  

• un Home page che consente di supervisionare 
l’intero Campus con i suoi edifici e avere a dispo-
sizione dei monitor per visualizzare gli allarmi, gli 
eventi e gli impianti;

• 247 pagine grafiche di piano con rappresenta-
zione su base planimetrica delle aree allarmate;

• 80 pagine grafiche di edificio con rappresenta-
zione su piano prospettico dell’edificio monitorato 
e piano allarmato; 

• 24 pagine grafiche per poter effettuare il monito-
raggio delle cabine elettriche.

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

Al fine di rafforzare la sicurezza all’interno degli 82 edifici 
con un controllo non invasivo ma funzionale ad av-
vertire l’operatore nel caso di presenze non autorizzate 
e fuori dagli orari consentiti, sono stati installati 486 
rilevatori di presenza e 75 unità intelligenti di edificio. 
Per ciascun edificio o cubo è stata quindi installata 
un’unità intelligente e programmabile multifunzione. 
Tale unità, consente di gestire secondo le logiche di 
building management i dispositivi di campo quali mo-
duli I/O (unità satelliti dedicate alla gestione di ingressi 
digitali). KIRETI acquisisce così gli stati dei singoli sen-
sori, restituendo in caso di allarme la visualizzazione 
sul monitor dell’ operatore dell’area interessata. Con-
testualmente, il sistema provvede ad attivare lo sce-
nario “attivazione luci” dell’area di edificio interessato 
dall’evento di allarme e lo visualizza sul monitor del 
Client del presidio della vigilanza oltre che tramite l’invio 
di una mail all’indirizzo dell’operatore di riferimento.

INTEGRAZIONE E CONTROLLO DEL SOTTOSISTEMA DI 
GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE

Nel caso di rilevamento di una presenza in un edificio 
al di fuori degli orari consentiti, la piattaforma KIRETI si 
interfaccia con il sottosistema esistente per la gestione 
dell’illuminazione, fornendo l’input per l’accensione 
automatica delle luci e contestualmente attiva uno 
stato di allerta, evidenziando l’area specifica. 
Il vigilante del campus potrà di conseguenza indagare 
tramite il sistema l’evento e attivare le predeterminate 
procedure di verifica allertando la sorveglianza. 

MONITORAGGIO ENERGETICO DI 23 CABINE DI MT/BT

Ai fini di ottimizzare i consumi energetici ed individuare 
le cause di dispersioni o criticità sono stati installati 251 
contabilizzatori e 63 analizzatori della qualità dell’e-
nergia presso 23 cabine di media e bassa tensione IL VALORE DELLE INFORMAZIONI

per avere un controllo diretto sui consumi energetici 
di ogni edificio.  
KIRETI opera secondo un processo di acquisizione che 
consente il monitoraggio e la storicizzazione dei con-
sumi elettrici di tutte le cabine di trasformazione che 
compongono l’anello di distribuzione in media tensione 
del Campus, con l’obiettivo di semplificare la gestione 
dei consumi energetici. Gli operatori addetti al presi-
dio possono interagire con il sistema facilmente per la 
lettura dei dati e degli indicatori relativi alla qualità 
dell’energia.

Il sistema attraverso il monitoraggio energetico con-
sente le seguenti funzionalità: 

• Comunicazione con tutti i dispositivi di misura con 
protocollo Modbus RTU tramite Gateway Modbus 
TCP su rete Ethernet dedicata; 

• Consultazione dei valori istantanei su pagine  
grafiche riepilogative per cabina e strumento;

• Registrazione dati su archivi storici basati su      
database relazionale SQL ;

• Visualizzazione trend grafici; 
• Report automatici per periodi di consumo in 

formato grafico; 
• Gestione dei livelli di accesso. 

Attraverso un apposito menù, sono disponibili report 
grafici pre-configurati dei consumi elettrici delle singo-
le utenze monitorate, con la frequenza desiderata. In 
questo modo è possibile verificare nel tempo se l’uten-
za sta consumando bene o male rispetto alle sue pre-
stazioni attese. I report grafici sono rilasciati in formato 
XLS e resi disponibili sul client di gestione.



SITE S.p.A.
Via del Tuscolano n.15 
40128 Bologna, Italy
Tel. +39 051 329111
www.sitespa.it

KIRETI consetirà al cliente di:

• Gestire in modo intelligente l’illuminazione, elimi-
nando le inefficienze; ottimizzare progressivamen-
tele modalità e abitudini di consumo grazie all’a-
nalisi dei dati forniti dalla piattaforma; contribui-
re ad un’ulteriore riduzione annuale dei consumi 
energetici stimata tra il 10% ed il 15%. 

• Analizzare i parametri energetici acquisiti dalla 
piattaforma ed attuare il modello continuo di mi-
glioramento della qualità (PCDA) mediante inter-
venti mirati consentiranno all’ UNICAL di attuare in 
futuro ulteriori politiche di risparmio energetico.

• Gestire in modo centralizzato i consumi energetici 
e la sicurezza del Campus per avere una fotogra-
fia in real time dei veri consumi e dei flussi di per-
sone negli edifici per favorire interventi di verifica 
mirati ed efficaci.

SITE ha offerto in definitiva:

• una sistema IoT di ultima generazione completa-
mente scalabile e modulare già predisposto ad 
eventuali altre applicazioni future negli ambiti 
della sicurezza, dell’energy saving, monitoraggio 
e manutenzione come ad esempio l’integrazione 
dei dispositivi di video sorveglianza e di controllo 
degli accessi etc. 

• la disponibilità di un team di Ingegneri dedicato 

RISULTATI:
in ciascuna fase di sviluppo del progetto pronto 
a garantire formazione ed assistenza ai referenti
tecnici UNICAL per padroneggiare al meglio le 
informazioni fornite dal sistema ed intervenire in 
caso di segnalazioni di allarme per malfunziona-
menti e dispersioni di energia. 

• Un interfaccia utente HMI semplificata (Hu-
man-Machine Interface) basata su dashboard 
personalizzabili, in grado di rappresentare perfet-
tamente  in modo speculare la realtà e consentire 
all’utente di gestire e interagire con gli impianti, 
manipolando direttamente e graficamente gli og-
getti riprodotti ed evitando così errori di interpreta-
zione o causati da comandi complessi da gestire. 

• L’utilizzo di report automatizzati che consentono 
di catalogare e filtrare in modo puntuale ogni in-
formazione per avere a disposizione scenari rias-
suntivi facili da confrontare con le altre unità di 
monitoraggio del Campus ed evidenziare trend 
sui consumi. 

• Un sistema basato su una logica di integrazione 
mediante l’utilizzo protocolli di comunicazione 
e standard aperti che agevolano lo scambio 
con i software di terze parti come nel caso di 
StruxureWare di Schneider per il controllo dei 
corpi luminosi. Kireti nel caso specifico del 
Cliente Unical è in grado di supportare 
1024 canali di comunicazione e per 
ognuno di essi 8192 device installati 
e configurati.


