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Il dilemma energetico

Domanda 
di energia

 nel 2050
di elettricità 
già nel 2030

Emissioni 
di CO2 
per limitare 
i cambiamenti
climatici 
entro il 2050

CO2

2 2VS

Fonte IPCC, dati vs livelli 1990
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Le due soluzioni possibili

Efficienza 
Energetica

1 unità di energia 
risparmiata a destinazione

2/3 unità di energia
risparmiate in produzione

Energia rinnovabile
Generazione distribuita
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Rafforzamento certificati bianchi
• Rafforzamento modello ESCO
• Modelli contrattuali e finanziari  
   innovativi

Detrazioni fiscali rese strutturali

Rafforzamento normative e standard
• Controlli e sanzioni
• Contabilizzazione dei risultati

Incentivi conto termico

La strategia energetica nazionale

2.

4.

1.

3.

[3] il Governo ha ritenuto indispensabile lavorare alla definizione  
di una Strategia Energetica Nazionale che esplicitasse in maniera  
chiara gli obiettivi principali da perseguire nei prossimi anni,  
tracciasse le scelte di fondo e definisse le priorità d’azione.

“ „
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Obiettivo: Adattare i consumi
Una necessità inprorogabile

Individuare 
aree di intervento

Eliminare sprechi 
energetici

Ottimizzare  
i profili di carico

Soddisfare 
requisiti

normativi e  
di certificazione

Pianificare e 
ripartire i costi

energetici

Ottimizzare  
le tariffe

Non sopravvivono
le specie più forti 
o più intelligenti, 

ma quelle che riescono 
ad adattarsi all’ambiente.

Origine delle specie
Charles Darwin

“

„
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I passi necessari
Nell’ottica di un miglioramento continuo

MONITORARE

CONOSCERE,
MISURARE,

SUPERVISIONARE

SISTEMARE 
I FONDAMENTALI
E I CONTRATTI

RISPARMIARE
AUTOMATIZZARE

TELE GESTIRE
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I servizi di GH Solutions

PROCESSI
TECNOLOGI

E
PERSO

N
E

Formazione e Consulenza

Adempimenti 
e Contratti

Strumenti 
e Progetti
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Il ruolo di  To-Mo

PROCESSI
TECNOLOGI

E

PERSO
N

E

Formazione e Consulenza

Adempimenti 
e Contratti

Strumenti 
e Progetti

To-Mo
Total Monitoring
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Caratteristiche di  To-Mo

To-Mo è uno strumento analitico 
implementabile su base progettuale.

To-Mo è:
Open: basato su architetture 
e protocolli standard

Personalizzabile: ogni utente vede 
solo quello che gli serve

Gerarchico: dai dati elementari creo
dati aggregati per una visione di sintesi

Friendly: facilmente fruibile da web 
e agilmente configurabile

To-Mo non è:
Un’APP 

Un prodotto da scaffale

To-Mo
Total Monitoring



 

La situazione prima di  To-Mo
Gestione delle misurazione con modelli differenti tra loro

MISURATORI DI CAMPO
(Modello B)

DATA LOGGER (Modello B) DATA LOGGER (Modello C)DATA LOGGER (Modello A)

MISURATORI DI CAMPO
(Modello C)

MISURATORI DI CAMPO
(Modello A)

?
?

!

!

10Piattaforma TO-MO
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La situazione prima di  To-Mo
Flusso dei dati attraverso strumenti differenti tra loro

Energie e

m

n

ENERGIA 
ELETTRICA

PRODUTTORE
A

Altri uffici Altri ufficiAcquisti TecnicoAmministrazione

GAS

PRODUTTORE
B

ACQUA

PRODUTTORE
C

PEZZI
PRODOTTI

PRODUTTORE
D

ALTRO

PRODUTTORE
EStrumenti

Utenti

Incoerenza
delle 

informazioni

Assenza di
un modello dati

Innalzamento 
dei costi di:
installazione

analisi
manutenzione

nxme
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L’Archivio energetico unico
La soluzione di GH Solution con To-Mo

Coesione  
e coerenza

delle 
informazioni

Robustezza  
del modello

dati

Riduzione
costi di:

installazione
analisi

manutenzione
ARCHIVIO ENERGETICO TO-MO

Energie

Utenti

ENERGIA 
ELETTRICA

GAS ACQUA
PEZZI

PRODOTTI
ALTRO

Altri uffici Altri ufficiAcquisti TecnicoAmministrazione

e

n e+n
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L’Archivio energetico unico
Esempio di configurazione 



TO-MO

ANALISI 
E STRUTTURA
DEL SISTEMA 
DI MONITORAGGIO
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Obiettivi di un corretto monitoraggio

Integrazione e storicizzazione dei dati su un unico archivio

Monitoraggio e analisi dei consumi energetici

Modifica dei comportamenti

Analisi per centri di costo

Pianificazione degli interventi di manutenzione

Gestione degli allarmi

Regolazione dei parametri, degli orari  
di funzionamento, del rendimento reale  
degli impianti
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Archiviazione... ogni quanto tempo?

La flessibilità del 
sistema permette, se 
richiesto, aggregazioni 
sulla base di tempi 
maggiori.

In caso di necessità 
di maggior dettaglio 
è possibile fare 
campionamenti su 1, 5, 
10, 20, 30 secondi.

Il sistema consente, 
a costi contenuti, 
l’archiviazione 
standard sulla base  
di 1 minuto.

1 minuto è una base 
tempi che consente 
una buona fotografia 
dei flussi energetici.

OLTRE I 
15 MINUTI È 
SUPERFLUO 

E INUTILE
15 minuti Real time1 minuto
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Un percorso in 4 fasi

Disponibilità
Verifica dei consumi, 

da fatture e analisi 
della strumentazione 

presente.

Valutazione  
dell’intervento
Valutazione su quale 
strumentazione  
è effettivamente  
necessario installare
(costi/benefici).

Studio dei dati 
archiviati
•Valutazione degli 
interventi di efficienza
•Gestione della 
manualistica e della 
manutenzione.

Installazione
e messa in servizio

PROGETTAZIONE

VA

LUTAZIONE DATI

3 421
REALIZZAZIONE

ANALISI
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Struttura del sistema di monitoraggio
Componenti e flusso dei dati

CPU
Strumenti 

della serie M5
e sue periferiche

To-Mo
Total Monitoring

CLOUD
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Strumenti della serie M5
Caratteristiche

GESTIONE 
ENERGIA

Gestione locale
L’M50/x opera in autonomia 
sull’impianto avendo 
ON-BOARD le logiche di 
azionamento e acquisizione 
dei dati da strumenti di 
campo, permettendo così  
di operare anche in assenza  
di connessioni remote.

Tele Gestione
L’M50/x consente di 
interagire con gli impianti 
mediante SMS effettuando 
azionamenti, richiedendo 
informazioni e modificando 
la programmazione di alcuni 
parametri.

Nessun software dedicato

Massima flessibilità

Compatibilità con tutti  
i sistemi operativi

Possibilità  
di programmazione 
remota

Monitoraggio
L’M50/x consente di 
monitorare qualsiasi 
grandezza proveniente dal 
campo creandone una banca 
dati ed inviando i dati a un 
SERVER che ne permette la 
visualizzazione.
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CLOUD

To-Mo
Total Monitoring

La Piattaforma è anonima
e consente di caricare  

il logo di ogni operatore  
in base all’accesso effettuato.

Si evita di disperdere 
energie e capitali 

nell’acquisto e nel presidio 
dei sistemi informativi.

Gli aggiornamenti
degli applicativi sono

automatici.

I vantaggi del Cloud Computing
La piattaforma WEB alla base della filosofia di TO-MO

Nessun investimento 
iniziale per acquistare 

server o licenze software:  
è sufficiente aprire  

un browser, accedere  
ed usarle.

Operatività 
in poche ore.

L’utente paga
solo le funzionalità

necessarie.

Il Back Up dei dati  
è automatico.

Possibilità di concentrare 
i dati di più siti su 

un’unica piattaforma  
con più utenti.

Indipendente dai
sistemi operativi.


