


Grazie al progetto europeo Platoon-Digital PLAtform and analytical 
TOOls for eNergy Roma Capitale si è ora dotata di una piattaforma 
digitale per l’efficientamento energetico. 
Non è una cosa di poco conto, ma insieme alle molteplici iniziative 
quali gli interventi del CIS scuole, gli altri finalizzati alla creazione di 
comunità energetiche e le ulteriori azioni messe in campo per portare 
gli edifici comunali al cosiddetto consumo zero fa di Roma una città 
all’avanguardia nella gestione delle risorse energetiche.
Si tratta, infatti, di una tecnologica all’avanguardia che pone la nostra 

città in prima fila nella transizione energetica e digitale, in linea con le più avanzate 
innovazioni in Europa. E’ un progetto di cui vado particolarmente fiera perché in 
un periodo di crisi energetica come l’attuale, ci permette di diminuire gli sprechi, 
migliorando le prestazioni del nostro patrimonio edilizio e ci consente di guardare al 
futuro in un’ottica di salvaguardia ambientale. 
Con questa piattaforma, idonea a monitorare il consumo energetico, puntiamo a porre 
sempre più al centro della nostra azione la protezione dell’ambiente, introducendo 
soluzioni di prevenzione e riduzione degli sprechi, a cominciare dal patrimonio 
immobiliare del Campidoglio. Con la piattaforma Platoon riusciamo, infatti, a realizzare 
un vero e proprio “monitoraggio integrato”, e in tempo reale, di tutti gli impianti 
energivori, così da individuare gli sprechi e soprattutto ad intervenire per contenere le 
dispersioni energetiche. Questo significa poter pianificare interventi mirati, da mettere 
in atto a costi contenuti, per rientrare in parametri di consumo e di spesa più bassi: 
un rilevante contributo sia in termini ambientali, sia economici per la nostra Capitale. 
Siamo in una fase pilota e le informazioni in nostro possesso sono estremamente 
interessanti. 
Abbiamo applicato al modello sviluppato da Platoon la mole di dati in possesso 
del Simu, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma 
Capitale, che gestisce gli impianti termici ed elettrici di circa 1.200 scuole e circa 800 
edifici, tra immobili di edilizia residenziale pubblica e uffici. 
Ad oggi abbiamo effettuato il monitoraggio di 6.500 utenze elettriche e oltre 
2.500 contabilizzatori termici. Già nella sola fase di gestione del progetto pilota, il 
Comune di Roma è riuscito a ridurre i consumi del 5% utilizzando semplicemente 
lo strumento del monitoraggio messo a disposizione da Platoon: il risparmio, in 
questo primo anno sperimentale, è stimabile in 1 milione di euro. 
L’Europa ci dà straordinarie opportunità di crescita, coglierle non è solo un dovere, 
ma anche una sfida che non possiamo mancare. 
Essere parte di questa grande comunità ci rende fieri di poter accedere a programmi 
innovativi come Horizon 2020: la piattaforma che abbiamo sviluppato insieme 
a Risorse per Roma spa e col supporto di partner nel settore dell’informatica, 
significa infatti guardare concretamente al futuro.
 
               Ornella Segnalini

Assessore ai Lavori Pubblici e alle
 Infrastrutture di Roma Capitale
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Digital PLAtform and analytical TOOls for eNergy
è un progetto tematico di eccellenza finanziato dal programma di ricerca e 

innovazione Horizon 2020 della Commissione Europea.

 • Fornisce una piattaforma digitale e nuovi strumenti di elaborazione e 

di analisi per i Big Data dei sistemi energetici, per massimizzarne l’efficien-

za e ottimizzarne la gestione: in tempo reale, in modo semplice, con una 

data governance conforme agli standard dell’International Data Spaces 

Association - IDSA.

 • È un valido supporto alla transizione verso emissioni zero. Con-

sente infatti di sviluppare reti intelligenti e nuovi servizi per la gestione 

efficiente e sostenibile dell’energia. Attraverso una conoscenza dei dati ap-

profondita e sempre immediatamente disponibile.

 • Rafforza la modernizzazione delle reti energetiche europee e l’e-

voluzione verso un sistema con fonti di energia rinnovabili, ad uso flessibi-

le, con ampliate capacità digitali.

 • Mira a massimizzare il benessere sociale, fornendo ai consumatori 

energia più sostenibile ed economica.

 • Contribuisce allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e all’intero-

perabilità, garantendo privacy e sicurezza nell’uso dei dati. Favorirà il trasfe-

rimento di tecnologie innovative nel mercato con bandi di gara aperti alle 

imprese e alle start up innovative.

 • PLATOON è stato testato in 7 progetti pilota con casi reali di big data 

energetici in 5 paesi: Francia, Spagna, Italia, Belgio e Serbia.

 • Roma Capitale insieme a Risorse per Roma spa hanno sviluppato 

il progetto pilota per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico 

municipale attraverso il controllo dei consumi termici ed elettrici e l’analisi 

delle potenzialità di sviluppo degli impianti fotovoltaici.
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Dipartimento CSIMU

Thermal Plants Office
TPO

Building Energy
Expert or Manager

BEE(M) Citizens
Civil Society

Utilities Meters Office
UMO

Energy Manager Office
EMO

Energy Vendor
DSO

METERS

Energy or Global 
Service Provider

GSP ROM DTD
Energy Data Hub

DTD

 

 

Advanced EMS

I servizi del Pilota
di Roma Capitale 

Geo-localizzazione
e Reporting 
Geografico

Analisi comparative
e Ricerca anomalie

Previsioni e stima
dei consumi

Potenzialità
del Fotovoltaico

S1 S2 S3 S4



Digital
Enabler
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Il Digital Enabler™ è una piattaforma cloud scalabile, sviluppata 

da Engineering, che permette di identificare, collezionare e dare 

valore a dati provenienti da sorgenti eterogenee:

 Composto da un insieme di strumenti indipendenti ed 

interoperabili;

 Garantisce l’interoperabilità con sistemi di terze parti;

 Fornisce agli utenti non tecnici strumenti grafici per progettare e 

monitorare i processi, nonché per integrare e armonizzare i dati;

 Estrae nuove informazioni dai dati e rileva automaticamente le 

tendenze grazie a modelli di intelligenza artificiale e un catalogo 

di algoritmi pronto per l’uso;

 Offre strumenti per lo sviluppo di Dashboard, Digital Twin e 

applicazioni AR/VR;

 Basato su software opensource, e conforme alle specifiche di 

standardizzazione promosse, ad esempio, da FIWARE e GAIA-X;

 Uno strato di API standard garantisce elevati livelli di 

interoperabilità con i sistemi esterni esistenti;

 Il Digital Enabler è stato utilizzato come implementazione di 

riferimento della piattaforma PLATOON a supporto del caso 

d’uso di Roma Capitale;

 Funzionalità fornite dal Digital Enabler in PLATOON:

 • Data collection da fonti eterogenee

 • Data storage in repository dedicati

 • Data cleaning and integration

 • Accesso ai dati tramite API

 • Dashboards per analytics e visualizzazione dati

 



7

API

Architettura PLATOON
per Roma Capitale

Buildings
Registry

Electrical
Consumption

CSV

POD
Registry

CSV

PV Lovato
Data

GAS
Consumption

CSV

PV POD
Registry

GeoJSON
Polygons

External
Weather Data

ADDRESS CLEANINGNOMINATIM

ASSOCIATION

SPATIAL
REPORTING

BENCHMARK
ANALYLIS

FORECAST 
ON ENERGY 

CONSUMPTION

RES
POTENTIALITIES

STORAGE

Il Processo di Association mira a creare la 
corrispondenza tra Building, POD e Poligoni
Indirizzo: Viale dei Colli Portuensi 473
Buildingld: 0001704
PODs: IT002E3485339A, IT002E3156637 A
PV POD: IT002E3156637A
Poligono:

Esempio Address Cleaning
Input:
VIALE VIALE PAOLO FERDINANDO Q 108, SNC
Output:
viale paolo ferdinando quaglia 108

ANALYTICAL
DASHBOARDS



 Unico punto di accesso per le soluzioni implementate da 

Engineering

 e Builtrix PMI vincitrice del primo bando di gara

 del progetto 

Cruscotto per
le Analisi dei dati

Funzionalità generali:

 Gestione utenze

 Filtraggio centralizzato

 Download report

Dashboard:
https://platoon.eng.it/rome-dashboard
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• Vista GIS degli edifici e dei relativi poligoni

• Andamento temporale dei consumi Mensili o Annuali per Edificio

 o gruppi di Edifici

• Dettaglio singolo edificio o gruppi di edifici

Geo-localizzazione
e Reporting GeograficoS1



 Categorizzazione Edifici

 Andamento temporale dei consumi mensili o annuali  

per singolo POD/PDR

 Mappa di calore dei consumi settimanali PODs

Geo-localizzazione
e Reporting GeograficoS1
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 Istogrammi con andamento temporale

 consumo elettrico e gas

 Visualizzazione per edificio o per singolo pod/pdr

 Possibilità di selezionare

 l’intervallo temporale desiderato

Analisi comparative
e Ricerca anomalieS2



 Analisi indicatore kWh/m2

 Andamento su anni diversi

 Analisi su edifici simili (K-Means++ Clustering Algorithm)

Analisi comparative
e Ricerca anomalieS2
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 Due soluzioni per la previsione del consumo Elettrico e Gas 

Engineering
PROPHET

Builtrix 
DeepAR 

Previsioni e stima
dei consumiS3
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 Permette di misurare l’efficienza di impianti esistenti

 Permette di simulare scenari di auto-consumo

Potenzialità
del FotovoltaicoS4
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Calcolo della Potenza Fotovoltaica installabile sulle superfici disponibili 
dei tetti.

 Valutazione ROI (Ritorno dell’Investimento) in base a indicatori di PV

 e del mercato energetico locale

Potenzialità
del FotovoltaicoS4




