
La nuova era delle città



  Res Novae:
  il cuore

 intelligente
    della città.
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Res Novae

Un progetto innovativo, che ricerca e sperimenta 
un sistema di gestione avanzata ed efficiente dei 
flussi energetici a livello cittadino, contribuendo 
allo sviluppo della Smart City (città intelligente). 

Una nuova piattaforma basata sull’uso e 
l’integrazione di tecnologie all'avanguardia in 
campo energetico e informatico, con l'obiettivo 
di razionalizzare i consumi e potenziare l'utilizzo 
delle fonti rinnovabili, contenendo l’impatto 
ambientale e accrescendo la consapevolezza 
sullo sviluppo sostenibile. 

Un'iniziativa in grado di offrire nuovi servizi 
ai cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni, 
attraverso soluzioni energetiche innovative per 
edifici pubblici, privati e strade. 

Tutto questo
      è Res Novae.

Codice Progetto PON04a2_E
Sinergreen – Res Novae – Smart Energy 
Master per il governo energetico del territorio
finanziato a valere sull’Asse II
Sostegno all’Innovazione
Obiettivi Operativi 2.3.1 e 2.3.2
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Enel Distribuzione è il principale operatore 
nell’ambito della distribuzione di energia 
elettrica in Italia. È direttamente coinvolta in 
diversi progetti di implementazione delle Smart 
Grids, in Italia e all’estero. L’azienda fa inoltre 
parte di varie associazioni a livello europeo.

Le competenze necessarie per sviluppare il progetto, valorizzandone
le sinergie e le complementarietà tra i vari partner.

GRANDI IMPRESE UNIVERSITÀ E  
cENTRI DI RIcERcA

PIccOLE E MEDIE
IMPRESE

Il progetto, supportato da numerosi partner, 
affronta in maniera organica le problematiche delle 
città, partendo dalle infrastrutture energetiche e 
analizzandole in ottica smart. 

IBM è una società d’innovazione che ha 
continuamente rafforzato il suo impegno nello 
sviluppo delle tecnologie più avanzate: è da 
20 anni la società con il maggior numero di 
brevetti negli Stati Uniti e detiene primati in ogni 
area tecnologica. Un'azienda sempre in grado 
di affrontare nuove opportunità e reagire ai 
costanti cambiamenti della domanda.

General Electric Transportation System ha indiscusse competenze in sistemi di accumulo 
energetico e controllo dei flussi di potenza, assieme a molteplici ambiti scientifico-tecnologici 
innovativi e all’avanguardia, nonché tecnologie avanzate in vari campi di ricerca. In Italia è inoltre 
attiva una collaborazione con Enel nel campo della efficienza energetica.

Le aziende partner

PARtNER E PROfILI
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Elettronika produce apparati per il broadcasting 
radiotelevisivo (accessori che fanno parte di 
una rete di trasmissione di un’emittente radio 
o tV). Ha sviluppato un sistema di controllo 
hardware e software per monitorare, localmente 
o da remoto, l’operatività dei diversi apparati. 
L’azienda dispone di un notevole know-how 
pregresso relativo allo sviluppo di software di 
gestione e controllo di apparati elettronici.

ENEA l'Agenzia Nazionale Italiana per le Nuove 
tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile è fortemente attiva sul tema delle 
Smart Cities, avendo un ruolo di coordinamento 
della rete di ricerca, di cui fa parte anche Enel 
Distribuzione, che partecipa al Joint Programme 
Europeo Smart Cities. 

Il Politecnico di Bari è il primo Politecnico del 
Sud Italia e, dal 2011, è l’Università italiana 
con le più elevate performance nella ricerca 
scientifica in termini di impatto normalizzato.
Il personale accademico è organizzato in 
cinque dipartimenti, tre dei quali partecipano 
al progetto Res Novae. Le competenze presenti 
nell’Ateneo coprono tutti i settori di ricerca 
dell’idea progettuale. Notevoli sono le esperienze 
accumulate sul tema delle Smart Cities.

L’Università della Calabria è un’Università 
pubblica italiana con spiccata vocazione 
innovativa in vari ambiti scientifici e tecnologici. 
fondata nel 1972, è la maggiore tra le università 
calabresi e tra le migliori università italiane tra 
gli "atenei di grandi dimensioni". Promuove alta 
formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e 
progresso civile della società. Nel perseguimento 
di tali fini, vanta numerose collaborazioni 
con altri organismi pubblici e società private, 
nazionali e internazionali. L'offerta formativa è 
organizzata in 14 dipartimenti e comprende 80 
corsi di laurea.

Asperience vanta ampie competenze nel campo 
dei software, con grande esperienza anche nei 
confronti di utilities e mercato energetico. Offre 
strumenti per razionalizzare i costi e gestire le 
complessità tariffarie, valorizzando competenze 
e innovazione in iniziative di crescita. 

CNR è un primario ente pubblico 
di ricerca italiano, coinvolto in partenariati 
scientifico-tecnologico-industriali su scala 
europea e internazionale. 
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Questo sistema prevede un cambiamento radicale nella distribuzione dell’energia:

•	 I flussi energetici verranno trasformati da unidirezionali in bidirezionali. Il cliente avrà così la 
possibilità di produrre, consumare e immettere nuovamente energia nel proprio eco-sistema urbano.

•	 Le energie rinnovabili, prodotte dagli impianti (centralizzati o dispersi sul territorio) che sfruttano le 
potenze derivanti dalla forza del vento e dal calore del sole, verranno integrate all'interno della rete 
elettrica urbana.

•	 Verranno impiegate nuove tecnologie digitali per gestire la complessità della nuova rete elettrica, le 
informazioni verranno portate verso centri di controllo e monitoraggio che regolano voltaggio e flussi 
di corrente, affinché si possa convogliare l’energia dove e quando serve.

•	 Il consumatore rivestirà un ruolo da protagonista: solo un uso intelligente dell’energia garantisce il 
contenimento dei costi e assicura un importante contributo all’ambiente e al risparmio domestico.

L’utilizzo delle Smart Grids

1. Favorisce la diffusione dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili 

2. Contribuisce alla riduzione 
delle emissioni di CO2

3. Minimizza l’impatto ambientale 
dovuto al consumo energetico

4. Promuove l’uso razionale 
di energia elettrica

5. Sviluppa comportamenti che favoriscono 
lo spostamento dei consumi nelle 
fasce orarie a prezzo più basso

6. Diffonde sensibilità ambientale

7. Migliora la qualità del servizio energetico 

8. Riduce i tempi di gestione delle 
richieste della clientela

9. Ottimizza il controllo dei flussi di energia

Smart cities  e Smart Grids

La Smart City coniuga in un unico modello urbano tutela dell'ambiente, efficienza energetica e 
sostenibilità economica, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e creare nuovi 
servizi per i cittadini e per le Pubbliche Amministrazioni. La Smart City è un sistema organico in cui 
infrastrutture, servizi e tecnologia si uniscono per offrire un centro abitato a misura d'uomo.

tutto questo è possibile grazie all'adozione delle Smart Grids, reti elettriche intelligenti che uniscono 
l’utilizzo di tecnologie tradizionali a soluzioni digitali innovative, rendendo così la gestione della rete 
elettrica notevolmente più semplice e efficace. 

LA SMARt CIty “ INtEGRAtA” IN SINtESI

Intelligenza 
Centralizzata e 

Distribuita

Domanda Attiva

Automazione di Rete

Mobilità Elettrica

Illuminazione 
LED

Smart Cities

Gestione dei flussi 
energetici bidirezionali

Dispositivi Smart
ed elettronica di potenzaIntegrazione delle rinnovabili

Accumulo e 
Tecnologia 
Plug & Play
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L'iniziativa coinvolge due aree urbane 
densamente popolate come le città di Bari 
e Cosenza, e si propone di trovare soluzioni 
sostenibili e all’avanguardia alle problematiche 
cittadine sfruttando le risorse della rete elettrica. 

Il progetto Res Novae infatti prevede la 
sperimentazione degli Smart Object e di 
tecnologie e funzionalità innovative per una 
migliore gestione dei flussi e dei consumi 
energetici degli appartamenti ed edifici e 
prevede l’applicazione delle potenzialità dei 
sistemi di accumulo anche alla rete in bassa 
tensione.

Cittadini e amministratori saranno coinvolti 
direttamente nel processo di gestione e 
controllo dei consumi energetici (active 
demand) e potranno impostare politiche di 
consumo energetico individuale grazie alla 
sperimentazione di strumenti innovativi e 
soluzioni tecnologiche all'avanguardia, come 

Il Progetto Res Novae

Il progetto sarà implementato nei prossimi anni e darà vita a una piattaforma unica, composta da tre 
ambiti integrati e cooperanti: Smart Grids (reti intelligenti), Smart District (aree intelligenti) 
e Urban Control Center (centro monitoraggio).
Completano il progetto la sperimentazione sul campo attraverso dei Dimostrativi, e la formazione 
sui contenuti che sarà garantita attraverso borse di studio presso le Università e da corsi di 
specializzazione rivolti agli operatori di settore, alle Pubbliche Amministrazioni o semplici cittadini, 
utilizzando anche tecniche di “e-education”.

Smart Grids 
(distributori)

Smart District 
(aggregatori)

Urban Control
Center 

(municipalità)

Smart Grid
Integrazione rinnovabili

Sistemi di accumulo

Energy Environment
Mobility

Catasto energetico

Urban Renewables
e ecobuildings
Building Diagnostics & Control
Active Demand management

Smart Street Control
Public Light Control
Smart Urban Objects

LE tRE GRANDI AREE tEMAtICHE

Generalità e mappe di ambito: Res Novae nel dettagliol'Energy Box per gli appartamenti, e il Building 
Energy Management System, per gli edifici. 
Verrà inoltre implementato l'Urban Control 
Center, un centro di monitoraggio che fornirà 
ai soggetti interessati le principali informazioni 
energetiche dell’eco-sistema urbano.
Una sorta di sala controllo in cui la Pubblica 
Amministrazione avrà a disposizione la mappa 
energetica della città per supportare le attività 
di pianificazione strategica territoriale e 
i cittadini potranno informarsi e dialogare per 
un più consapevole uso energetico e un minor 
impatto ambientale. 

Il progetto ha quindi l’obiettivo di creare una rete 
elettrica al massimo dell’efficienza energetica e 
operativa, in grado di costituire un grande passo 
verso la Smart City e verso un futuro sempre 
più sostenibile, con meno costi e più qualità nei 
servizi per i cittadini.
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ISOLE ELEttRICHE – SMARt USER NEtwORk

L'investimento sulle Smart Grids verrà implementato con l'obiettivo di ottenere un modello di 
monitoraggio e un sistema di controllo evoluto della rete di distribuzione energetica a bassa tensione.
Ciò verrà reso possibile grazie a:

Smart Grids

1. Creazione di un Centro di Competenza Smart Cities, un polo di ricerca in 
cui verranno monitorati, studiati e analizzati i nuovi scenari di esercizio 
della rete a bassa tensione. Il centro avrà sede a Bari, e avrà il suo 
fulcro nella creazione di un simulatore digitale in tempo reale (RtDS), 
con il quale verrà implementato un modello di rete a bassa tensione, 
utilizzando la possibilità di interfacciare e confrontare la rete simulata 
con dispositivi reali.  

Nel centro saranno, in particolare, effettuati:
•	 Studio di soluzioni che prevedano innovazioni negli apparati 

di potenza.
•	 Studio di un sistema di controllo della rete Bt scalabile 

a livello nazionale.
•	 Diagnostica e Data mining. 

2. Integrazione di sistemi di accumulo nella rete Bt e implementazione  
di algoritmi di controllo locale e remoto degli stessi. 

3. Sviluppo delle Smart User Network (isola elettrica), che integrano fonti 
di produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo. 

Reti elettriche attive, nuovi scenari

Sviluppare un sistema di 
controllo e gestione della 
rete di distribuzione Bt per 
soddisfare le esigenze dei 
consumatori e garantire 
una gestione efficiente della 
generazione distribuita

Scada

Rete BT: modellistica, dispositivi, sistemi

SUN – Smart User Network

Dispositivi di accumulo elettrico

BT

G

G

G

SMARt GRID, CENtRO DI COMPEtENzA

Cabina 
primaria

Cabina 
secondaria

AT

MT
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Lo Smart District ha l'obiettivo di coordinare e modulare le esigenze energetiche di singole abitazioni, 
edifici, reti di edifici e strade per ottimizzare la gestione energetica e trovare soluzioni innovative per 
integrare gli impianti di fonti energetiche rinnovabili (accumulo termico e solar cooling).

La novità più grande introdotta in questo settore è la realizzazione dell'Energy Box, un controllore 
energetico pensato per monitorare i consumi delle abitazioni. Questo strumento consente al 
consumatore di conoscere in modo preciso e semplice tutti i dati energetici riguardanti la propria 
casa, mostrandoli su un display. 

Il dispositivo 
raccoglie 

le informazioni necessarie 
attraverso gli Smart 
Sensor Network, 
una fitta rete di sensori 
(a basso costo e di 
facile installazione) che 
forniscono un quadro della 
situazione domestica a 
livello elettrico, termico, 
ambientale e idrico.

Smart District

Una volta 
acquisite 
tutte 

le informazioni dai 
sensori, l'Energy Box 
presenta i dati all'utente 
in modo semplice su 
touch screen, favorendo 
la consapevolezza sui 
consumi e comportamenti 
energetici più o meno 
virtuosi in tempo reale.

L'aggregator 
infine 
suggerisce 

azioni per ridurre i 
consumi nel pieno 
rispetto del comfort 
desiderato. Qualsiasi 
malfunzionamento di 
impianti o inefficienza 
energetica vengono subito 
diagnosticati.

Un'altra importante novità introdotta all'interno degli Smart District è 
l'utilizzo, in spazi aperti (Smart Street), degli Smart Object, oggetti 
intelligenti dotati di sensori, attuatori, unità di calcolo e comunicazione,  
in grado di interagire tra loro e con l’ambiente circostante. Le informazioni 
trattate sono ad esempio relative alle reti energetiche, allo stato di salute 
dell'ambiente e dell'aria e allo stato della rete dei trasporti urbani. 
Per affrontare in maniera efficiente il coordinamento degli Smart Object, 
superare l'eterogeneità, la mancanza di affidabilità nelle comunicazioni e 
la variabilità dell’ambiente in cui questi dispostivi sono impiegati è stata 
definita la piattaforma Rainbow che utilizza il Cloud Computing per 
analizzare la grande mole di dati prodotti e fornire supporto decisionale.

SMARt OBJECt

ENERGy BOx

Smart planes for safe air travel

Earthquake-proof building

Energy-efficient power grid

Smart car

Safe highways

Intelligent sensor for 
cleaner water resources

Smart appliances in 
energy-efficient homes

Structurally sound bridges

Smart navigational 
device so parents and 
children stay connected

Robot at work 
and play

Assistive medical devices 
help patients enjoy 
indipendence
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La terza applicazione che il progetto Res Novae 
prevede è quella relativa alla creazione di un 
Urban Control Center. Si tratta di strumenti di  
raccolta informazioni energetico-ambientali  
pensati per semplificare la gestione elettrica  
da parte di Pubblica Amministrazione e cittadini, 
che costituiscono un modello di efficienza 
energetica per tutta la comunità.

Urban control center

I Vantaggi:
•	 pianificare le necessità energetiche 

cittadine, basandosi su dati oggettivi, 
affidabili e costantemente aggiornati; 

•	 supportare le Pubbliche Amministrazioni 
nella gestione delle criticità locali;

•	 accompagnare l'evoluzione culturale dei 
cittadini, indirizzandoli verso un uso più 
consapevole delle risorse energetiche.

Meteo

ESCO Utilities

kPI, events
allarmi
edifici pubblici

Cittadino

Partecipazione e 
collaborazione
trasparenza dati 
ambientali pubblici

Energy Manager

Adesione al piano PAES 2020
Decisioni su investimenti e incentivi

Monitoraggio kPI energetici
Contollo CO2

Mappa energetica

Enel

Consumi elettrici
Produzione Energia fER

Mobilità elettrica

Istat

Indicatori BES
Ambientali

Amgas

Acquedotto pugliese

Enea

Amiu Bari

UCC

SCHEMA URBAN CONtROL CENtER

Qualità dell’aria 
outdoor Per sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche legate all’efficienza energetica e Smart City è 

prevista la realizzazione di uno Showroom che ospiterà l’Urban Control Center e sarà utilizzato per 
effettuare attività di disseminazione, formazione, comunicazione e di coinvolgimento dei cittadini. 
Al suo interno verranno creati dei percorsi interattivi finalizzati a presentare cosa sia una città 
intelligente e come il singolo utente possa contribuire al suo sviluppo.
Nuovi sistemi e apparecchiature sviluppati nel corso del progetto di ricerca saranno sperimentati 
sul campo per la gestione energetica di una rete di edifici, composta da un complesso residenziale, 
un ufficio pubblico ed una scuola. Inoltre su una rete elettrica di bassa tensione verrà installato uno 
storage per sperimentarne il controllo.

Demo Bari
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Verrà realizzato lo spazio Urban Lab Crea Cosenza, dedicato alle attività didattiche, multimediali e 
di esposizione. La cittadinanza potrà interagire con la Smart City, mediante la realtà aumentata della 
street, gli Smart Object ed altri dispositivi intelligenti per visualizzare informazioni real-time sull’uso di 
risorse energetiche. Percorrendo la smart street sarà possibile attraversare il Museo all’Aperto Bilotti, 
le cui statue saranno rese “intelligenti” ed in grado di scambiare informazioni fra loro ed il cittadino. 
L’Urban Lab sarà anche sede sperimentale dell’Isola Elettrica Smart User Network (SUN), finalizzata 
a evidenziare come diverse tecnologie e sistemi di comunicazione e controllo si integrino tra di loro. 
Oltre agli elementi della Smart Street quali impianti di illuminazione intelligenti, sistemi per la mobilità 
sostenibile e dispositivi di storage, la SUN comprenderà anche fonti di produzione di energetica 
rinnovabili, sistemi di accumulo, allo scopo di alimentare le utenze con alto grado di affidabilità.

Demo cosenza

Tablet
Smart Plug

Router/Energy Box

Sensore multiplo 
qualità dell'aria

Smart Info

Impianto di riscaldamento:
- Misura portata acqua
- Misura temperature

SMARt HOME

3G

Formazione

Il Progetto di formazione GREAt (Global Research Education and Advanced training for Smart 
Cities) è finalizzato allo sviluppo di nuove competenze scientifico-tecnologiche negli operatori 
di settore e nella pubblica amministrazione e alla sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche 
ambientali e del risparmio energetico, attraverso la realizzazione di tre obiettivi:

•	 Alta formazione, attraverso Corsi di Perfezionamento e Dottorati di Ricerca 

•	 Attività formative e-education (technical e-learning e Lifelong learning), attraverso corsi di 
formazione online, seminari informativi e divulgativi, materiale multimediale rivolte a diversi 
utenti con accesso alla piattaforma dal sito www.res-novae-unical.it 

•	 Urban Lab nella città di Cosenza, Centro Studi Permanente sulla Green Economy, sulle Smart 
Cities e sullo Sviluppo Sostenibile

I benefici concreti del progetto a vantaggio delle città e degli abitanti:
•	 favorita la diffusione dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.
•	 flussi e consumi energetici razionalizzati.
•	 Efficienza energetica e sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il cittadino.
•	 Consapevolezza sui consumi energetici.
•	 Creazione di un moderno sistema cittadino di controllo con funzionalità innovative 

e gestione delle risorse energetiche a disposizione della Pubblica Amministrazione.
•	 Sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali.
•	 Partecipazione al percorso di sviluppo della Smart City.
•	 Riduzione delle emissioni di CO2 .
•	 Attivazione di nuove competenze scientifico-tecnologiche tramite percorsi di formazione.
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