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Smart Districts
La nostra visione

RC IT Smart Infrastructure

Smart Districts
La nostra visione, a partire da casa nostra
Nell’headquarter di Milano

Smart Microgrid di Casa Siemens

Sostenibilità e
energia autoprodotta
• E’ in esercizio nel quartier
generale di Siemens a Milano una
microrete da oltre 1 megawatt
(MW), combinazione di energie
rinnovabili ed accumulo
• I dati energetici sono analizzati in
cloud per l‘ottimizzazione dei
consumi finali.
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Smart districts
fino ai quartieri delle nostre città
Cascina Merlata Milano Smart Grid
Il progetto "Stile di vita sostenibile: Merlata Smart Grid", è stato
sviluppato in occasione di "Ex Villaggio Expo 2015" come
prototipo di smart grid energetica multivettoriale, sia per
monitorare in tempo reale e con continuità le prestazioni
energetiche dell'area di "Cascina Merlata" per migliorarne le
performance, sia per aprire l'area a sperimentazioni sui temi
dell'autoconsumo collettivo della comunità energetica, dello
stoccaggio e della mobilità alternativa, che rappresentano le sfide
energetiche del prossimo decennio per l'Europa e Milano.

FOOD &
HEALTH
PARK

SCHOOL

RAILWAY
STATION

Project Design

Fonte: Energy Strategy Group Politecnico – Energy Community 18.03.21

In baase ai tre scenari moderato, intermedio, accelerato si prevedono:

➠ Numero di Configurazioni 2021-2025

Da #3.500
a #13.000
Configurazioni di
Autoconsumo collettivo
in 5 anni

Da #14.000
a #31.000
Configurazioni di
Comunità energetiche in
5 anni

➠ Volume di affari 2021-2025

Da 2’’5€
a 5’’€

Da 100’€
a 800’€

Incremento volumi di
affari per PV in 5 anni

Incremento volumi di
affari per Storage in 5
anni
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Da 50’€
a 300’€
Incremento volumi di
affari per altri dispositivi
HW e SW in 5 anni
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La sfida: Sviluppare un algoritmo AI Data Driven a servizio delle decisioni di una Energy
Community

Dati in ingresso

Output dell’algoritmo

• Misure elettriche dai nuovi
contatori 2G e “dispositivi
utente” Consultare le norme
CEI (CEI 13-82), (CEI 1383), (CEI 13-84), (CEI 13-90)

• Autoriconoscimento della
tipologia dei carichi elettrici
collegati

• Altre misure di consumo
elettrico disponibili per singoli
elettrodomestici (lavatrice,
lavastoviglie, asciugatrice,
colonnina ricarica ev…etc)

Page 7

Restricted | © Siemens 20XX | Author | Department | YYYY-MM-DD

• Forecast di consumo elettrico
• Identificazione degli sprechi
energetici
• Proposte di variazione delle
abitudini di utenza con
l’obiettivo di risparmio
energetico

Funzionalità
• Profilazioni abitudini di
utenza
• Benchmark con
comparazione dei KPI utente
vs consumi di configurazioni
similari
• Approccio di tipo gaming
• Compatibile con framework
gRPC per lo scambio dati.
• Wizard utente per
autoconfigurazione

Cosa ricerchiamo?
Soluzione innovativa da
implementare all’interno
della piattaforma Siemens
EnergyIP Deop
Key factor:
• Minimizzare la quantità di
informazioni da acqiusire
dall’utente
• Non utilizzare routine/librerie
commerciali di terze parti
• Facilità di autoconfigurazione da parte
dell’utente
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DEOP– Architettura

Application

HTML5 Web Application | Mobile Application

Cloud:
Optimal Scheduling
Views &
Aggregation

Dashboards

Reporting &
KPIs

Gen. Forecast

Optimal Dispatching

Load Forecast

Flexibility Aggregation

public cloud SaaS –
alternatives to be evaluated
case by case

Platform

API
authentication

devices

assets

triggers/
events

trends

MQTT broker

OCPP
via
E-Car OC

Desigo
Gateway

OCPP
Gateway

File Importer / Exporter

Integration:
Gateway / algorithms SDK /
API / gRPC

Connectivity via on-cloud Gateway

Connectivity
Sensor / Asset

…

MQTT
Device

IEC 104
Gateway

IEC 61850
Gateway

MODBUS
Gateway

OPC UA
Gateway

Local control

SIEMENS
SIEMENS

SICAM Q200

Microgrid Controller

3VAPPC

Meters

Inverter

Local Controllers

Link alla pagina WEB di DEOP

DESIGO

Charging Unit

Services

Informazioni Addizionali
TEMPISTICHE

MODALITA’ DI
COLLABORAZIONE

MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO

Ci aspettiamo la possibilità di
implementare la soluzione in
un ambiente di test entro il
primo trimestre 2022

Il modello economico di
collaborazione tra Siemens e
la Start-up che sarà ritenuta
vincente e la cui soluzione
sarà ritenuta soddisfacente
rispetto ai criteri di valutazione
sarà concordato tra Siemens e
la start-up a valle della
cerimonia di chiusura.

In assenza di variazioni future
il finanziamento dell’iniziativa è
erogato direttamente da
Siemens Spa, il budget è
commisurato alla reale
rispondenza della soluzione a
tutti i requisiti della challenge e
verrà rivalutato sulla base del
modello di collaborazione
concordato.
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Q&A
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Grazie!!!
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