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Smartlights  è  un  modello  urbano  che  fa  buon  uso  della  tecnologia  per  la 
riduzione del consumo energetico ed il miglioramento della qualità ambientale, 
aspetto chiave di una smart city.
L'illuminazione pubblica rappresenta una componente importante del consumo 
energetico complessivo delle città moderne e costituisce una rilevante voce di 
spesa per le amministrazioni locali, per le quali l'obiettivo di un'illuminazione 
pubblica efficiente, moderna, a basso consumo e a basso impatto ambientale è 
diventato ormai un imperativo.
Il  progetto  implementa  un  sistema  sperimentale  HW-SW  di  illuminazione 
intelligente in piazza Gramsci - Capurso (BA) che permette di minimizzare il 
consumo  di  energia,  ridurre  e  semplificare  le  operazioni  di  manutenzione, 
evitare situazioni di sovra-illuminazione e conseguente inquinamento luminoso.
Il servizio al cittadino risulta migliorato in quanto il gestore è in possesso in 
tempo reale delle informazioni  sullo stato dell’impianto e quindi  in grado di 
apportare gli interventi opportuni nel minor tempo possibile.
La  telegestione  punto-punto  consente  di  ottenere  una  grande  quantità  di 
informazioni  utili  sull’impianto  e  sul  singolo  punto  luce  (consumi,  tempi 
d’accensione,  luminosità)  da  sfruttare  per  la  programmazione  delle 
manutenzioni e per la prevenzione dei guasti.
Il  progetto ha previsto l’installazione di  corpi  illuminanti  con tecnologia LED 
che, a parità di prestazioni (livello di illuminazione al suolo) rispetto a quelli  
tradizionali,  consentono una diminuzione di potenza installata, tempo di vita 
utile maggiore ( >50000 h), manutenzione ridotta, possibilità di essere regolati 
mediante  3  sensori  di  presenza  e  3  sensori  di  luminosità.  La  misura  della 
luminosità permette di andare ad operare sulla regolazione della luce in modo 
da  ottenere  l’esatto  valore  richiesto  dalla  vigente  normativa, 
indipendentemente dalle condizioni esterne che possono perturbare la stessa, 
come  lo  stato  suolo  e  il  deterioramento/pulizia  delle  lampade  o  degli 
apparecchi di illuminazione. I sensori di presenza consentono di suddividere la 
piazza in zone e quindi  gestire il  singolo punto luce,  in modo da erogare il 
flusso  luminoso  dove  effettivamente  occorre.  Il  risultato  è  un’accensione 
intelligente del  lampione legata all’effettiva richiesta  d’illuminazione ed una 
sua regolazione direttamente vincolata alla reale utenza in piazza.
Il sistema di controllo di tipo adattivo sibasa essenzialmente su un:



• Sistemadianalisisensori:effettuadelleelaborazionireal-timedellerisposte  di 
sensori  perprodurredegliindicidiprestazionenellepostazionidovesono
presentii singoli elementi di illuminazione.

• Sistema di controllo: elabora, per ogni lampione, la quantità di potenza
necessariaallampione compatibilmentecon iflussidipersone, la categoria 
della strada, gli agenti metereologici   e  laautodiagnosticadelsistema
stesso.
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Durante la fase di diagnostica, ad intervalli  di  tempo regolari,  il  programma 
interroga  il  sistema  verificando  il  corretto  funzionamento  dell’impianto  ed 
eventualmente inviando segnalazioni alla sede centrale in caso di anomalie. 
Inoltre prevede il monitoraggio del corretto funzionamento dei punti luce. Le 
grandezze monitorate sono: 
Stato  Lampada: fornisce  informazioni  relative  al  funzionamento  della 
lampada, in caso di anomalie restituisce un valore corrispondente al problema 
riscontrato



Temperatura: il  valore  di  temperatura  accettabile  per  il  corretto 
funzionamento  del  palo  luce  deve  rientrare  nell’intervallo  definito  dal 
costruttore che, nel caso specifico, corrisponde a -10 – +50°C
Corrente:  il  valore  di  corrente  rilevato  deve  risultare  di  un  valore  tale  da 
creare  una  corretta  proporzionalità  con  il  valore  di  dimmer  imposto  alla 
lampada stessa.
Dimmer: il  valore  rilevato,  variabile  da  zero  a  quindici,  deve  risultare 
proporzionale al valore di corrente assorbita per il palo corrispondente.
Un’ulteriore attività di diagnostica riguarda l’implementazione di un algoritmo 
per  intervenire  nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  nell’impianto, 
segnalando il palo e la tipologia di anomalia.
La  fase  di  controllo  prevede il  monitoraggio  del  corretto  funzionamento dei 
sensori posizionati nell’area di interesse. Un primo tipo di sensore è sensibile 
alla variazione di luminosità circostante; in funzione della luce ambiente regola 
l’emissività luminosa dei punti luce in maniera tale da evitare spreco in termini 
di fabbisogno energetico in alcune fasce orarie.
Il  secondo tipo di  sensore è sensibile  alla  presenza o  meno di  un  ostacolo 
all’interno  del  suo  raggio  d’azione.  Il  funzionamento,  modulato,  regola 
l’intensità del punto luce nel caso in cui, nello specifico, vi sia il passaggio di 
qualche persona.
Infine  è  stata  sviluppata una metodologia di controllo adattativo del flusso  
luminoso in relazione alla richiestadell’utenza,al fine di massimizzare i risparmi  
energetici e  allo scopo di avvicinarsi maggiormente alconcetto di “energy  on  
demand”, ovvero di regolare la potenza del flusso luminoso in funzione della
domanda (flusso di traffico pedonale).
L’infrastruttura è arricchita dall’implementazione di servizi aggiuntivi quali un 
sistema di filodiffusione e schermo per la proiezione di contenuti multimediali.
Il  sistema  prevede,  inoltre,  l’installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  della 
potenza di 1,5kW per produrre l’energia utile all’impianto stesso.
Un portale web www.smartlights.it ed un’applicazione smartphone consentono 
al cittadino di essere parte attiva in quanto sempre aggiornato sullo stato del 
progetto,  sui  risultati  dello  stesso,  fornendo  commenti,  suggerimenti, 
segnalazioni  per  il  miglioramento  continuo  dello  stesso  attraverso  delle 
credenziali d’accesso.
L’App mostra i vantaggi in termini economici dell’utilizzo di un impianto con 
questa tecnologia ed dà la possibilità ai cittadini di interagire con la pubblica 
amministrazione segnalando eventuali mal funzionamenti tramite commenti ed 
invio di foto geolocalizzate.

http://www.smartlights.it/
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