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Ubicazione:
scuola superiore Paul Héraud a 
Gap, nelle Alpi Francesi, regione 
PACA, Francia.

Tecnologia:
Interfaccia intelligente 
per indurre cambiamenti 
comportamentali favorevoli 
all’efficienza energetica

Contatto:
Bâtiment Henri Poincaré 
Technopôle de l’Environnement 
Arbois-Méditerranée 13857 – Aix 
en Provence - Cedex 3,
Francia
Dr. Celine Auger
celine.auger@capenergies.fr

Si accettano visite previo 
avviso al contatto di riferimento 
dell’impianto pilota.

Il sistema installato nell’edificio della scuola superiore 
Paul Héraud, nella città di Gap, prevede degli strumenti di 
misurazione (contatori di elettricità, gas, acqua e calore, 
sensori di temperatura, sonda per CO2) collegati all’interfaccia 
dell’utente finale (dispositivo mobile e touch screen). 

SmartEE: risparmio energetico del 10%
L’azione pilota SmartEE mira a risparmiare il 10% dell’energia 
utilizzando strumenti di incentivazione per ottenere 
cambiamenti nel comportamento degli occupanti di un 
edificio scolastico (fino a Giugno 2015).

Il consumo attuale ammonta a 2000 MWh su base annuale, 
divisi tra combustibile liquido (1600 MWh), elettricità (350 
MWh) e gas naturale (50 MWh).
Gli alunni sono incoraggiati a ridurre il loro consumo di 
elettricità ed acqua calda. Il loro impegno viene misurato 
tramite la partecipazione a due competizioni basate su:
• il risparmio energetico nell’intera scuola
• il risparmio energetico tra i 25 moduli di tirocinio
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I dati rilevati vengono trasmessi ad un dispositivo di controllo in loco e successivamente trasferiti ad 
un Data Center tramite internet. Una volta elaborato, il sistema di informazioni può inviare richieste 
al data center tramite un API. Questo stabilisce gli indicatori che saranno visibili sui dispositivi 
accessibili a tutti gli studenti.

Dati rilevati:
Misurazione dei consumi complessivi di elettricità, gas, acqua e calore, misurazione della temperatura 
esterna. Nel convitto: misurazione del consumo di elettricità in tutti i locali e dell’acqua calda. Nel 
laboratorio: rilevazione delle aperture delle porte, segnale tramite luce rotante, misurazione del 
consumo di elettricità, della temperatura e della concentrazione di CO2.

Software SmartEE:
L’applicazione internet consente di vedere il consumo di riferimento ed il consumo effettivo. Grazie al 
misuratore “EcoTrocks®”, gli studenti nelle varie aule saranno in grado di confrontare il loro consumo 
energetico con quello dei loro compagni.

Obiettivi SmartEE:
• Ridurre il consumo complessivo delle scuola al fine di incrementare i risultati del progetto
• Rispettare gli standard di comfort e sicurezza degli studenti
• Aumentare la consapevolezza degli occupanti della scuola tramite azioni di misurazione 

dell’energia e permettendo loro di ridurre il proprio consumo energetico attraverso delle facili 
azioni
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