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1. Introduzione 

In Italia dal 2001 al 2011 la spesa media delle famiglie per l'energia è aumentata di circa 455 euro 

annui, di cui 141 per l'energia elettrica e 314 euro per gas e riscaldamento. Quindi mentre l’inflazione 

ha segnato un aumento del 15,7%, il costo della bolletta luce è aumentato del 34,55 mentre quella 

del gas del 58,8%. 

Nel complesso il prezzo dei consumi energetici di un nucleo familiare medio nel 2011, a causa dei 

continui rincari, è stato di circa 1400 euro all'anno, una cifra che si avvicina allo stipendio medio 

mensile di un lavoratore dipendente. 

E’ dunque a fronte di questi dati che politiche e azioni atte a sensibilizzazione le famiglie ad un uso 

più accurato dell’energia domestica divengono sempre più fondamentali. Scopo di questo 

documento è quello di fornire una prima proposta progettuale dell’interfaccia in base ai requisiti di 

progetto decisi nella precedente fase, che per conformità riportiamo di seguito: 

Requisiti di progetto 

Requisiti informativi (quale informazione visualizzare) 
1. Consumo e produzione “istantanea” (media ogni 5 secondi) 
2. Storico consumo e produzione 
3. Previsione consumo/produzione e (opzionalmente) spesa/guadagno in bolletta 
4. Consumi specifici (es. forno, lavatrice, lavastoviglie, condizionatore) 
5. Monitoraggio meteo (opzionale) 

Requisiti profilo utenza (chi è il destinatario dell’informazione) 
6. Interfaccia adattabile a più tipologie di utenti 

Requisiti social (con chi va condivisa) 
7. Condivisione via network con reti sociali 
8. Condivisione con vicini di casa (da attuare non attraverso network informatica o perlomeno non solo) 
9. Gamification (opzionale) 

Requisiti di presentazione dell’informazione (in che modo va presentata l’informazione, utilizzando quali canali 
sensoriali) 
10. Multicanalità (es. visuale, tattile, aurale) 

Requisiti di localizzazione (dove deve essere presentata l’informazione) 
11. Artefatto da localizzare nel luogo/luoghi della casa 

Altri requisiti (tipologia di fonti di produzione e di consumo) 
12. Produzione fotovoltaico 
13. Produzione eolico (opzionale) 
14. Consumo energia elettrica 
15. Consumo gas (opzionale) 
16. Consumo acqua (opzionale) 

Scenario complessivo di progetto 
Famiglia composta da due genitori e da due bambini in età scolare (scuola primaria); si suppone che la famiglia abiti in un 
quartiere residenziale e che la dotazione tecnologica della casa comprenda un impianto fotovoltaico in grado di coprire 
(nella media annuale) i consumi familiari, stimati in 4000 kW. 

Si suppone anche che l'impianto familiare sia dotato di prese elettriche in grado di rilevare i consumi principali della 
famiglia, il cui tempo di utilizzo è a discrezione dell'utente: forno, lavatrice, lavastoviglie, condizionatore. 

Opzionalmente si può includere il monitoraggio di un impianto di produzione eolica, del consumo di gas e di acqua. 

Opzionalmente si può includere il monitoraggio dell’andamento meteo. 
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2. Scenario di riferimento 

Il sistema di interfacce per il monitoraggio dei consumi e produzione di energia che andremo a 

descrivere ha come obiettivo principale quello di educare l’utilizzatore a tenere comportamenti 

responsabili verso l’uso delle fonti energetiche domestiche di cui molto spesso abusiamo. 

La nostra proposta soddisfa tutti i requisiti obbligatori ed in più prevede: indicazione spesa/guadagno 

in bolletta, gamification, possibilità di ampliare i contenuti informativi su altre fonti di consumo quali 

gas, acqua, produzione eolica. 

Abbiamo compreso che l’aspetto fondamentale di questa esercitazione è progettare un’interfaccia 

che riesca ad (cit.) “aumentare la consapevolezza ambientale, stimolando comportamenti positivi 

attraverso meccanismi diversi …”. Come ben sappiamo, il nostro interesse verso i nostri dispositivi 

tecnologici domestici scema sempre più con il passare del tempo, tanto da assumere dopo non molto 

tempo semplice funzione di soprammobile. Abbiamo inoltre valutato che sarebbe stato limitativo 

progettare solamente un’interfaccia web (per l’utilizzo è necessario interessamento attivo 

dell’utente), in grado sì di fornire molte informazioni dettagliate, ma non in grado di fornire 

attivamente informazioni all’utente (l’utente deve divenire parte passiva, deve subire l’azione 

dell’interfaccia). È dunque dopo questa riflessione che abbiamo ipotizzato adottare un’interfaccia che 

sia sempre presente nel nostro quotidiano, che sia in grado di “farsi notare”, un’interfaccia tangibile 

(TUI) che implementi un buon modello concettuale, un sistema di mapping non ambiguo e che sia in 

grado di comunicare attivamente i risultati dei nostri comportamenti. 

La realizzazione di una interfaccia tangibile che abbiamo immaginato e che andremo a descrivere nei 

prossimi capitoli, si presta molto bene a soddisfare i requisiti 1 e 4 dove il processo di mapping è 

abbastanza intuitivo, mentre non lo è o è difficilmente realizzabile ad esempio per i requisiti 2. 3. e 5. 

È per questo che abbiamo deciso di affiancare all’interfaccia tangibile anche un’interfaccia web 

fruibile tramite un touchscreen o altro dispositivo dotato di browser web, che soddisfi i rimanenti 

requisiti. 

Per quanto riguarda i requisiti social abbiamo pensato di accoppiarli al requisito opzionale di 
gamification, le modalità le descriveremo in seguito.  “I sistemi di rete sociale (social network, SN) 
rappresentano un ambiente sociale parallelo alla società “reale”, in cui soddisfare i bisogni di 
sicurezza, associativi, di stima e di autorealizzazione” (Bernardi & Pennati, p. 2). Di seguito 
analizzeremo brevemente come la condivisione delle informazioni sui SN possa aumentare la 
motivazione al risparmio energetico e come il MALK possa interagire con i social network per 
incentivare questa motivazione nel rispetto della privacy e delle preferenze dell’utente. La 
condivisione dei risultati ottenuti relativamente a un impegno preso con se stessi è un fattore di 
motivazione notevole. La possibilità di pubblicare questi risultati su SN è un modo per dare visibilità 
al risultato e alla persona che lo ha conseguito, ed è, per alcuni, un fattore di motivazione notevole: 

 Per i commenti positivi e le segnalazioni (es. like) degli amici 

 Se la pubblicazione è seguita da una cerchia di amici con un interesse in comune per un 
risultato simile 

 Se la pubblicazione dà seguito al coinvolgimento di amici nell’attività anche al di fuori del SN 

Gli aspetti citati sopra enfatizzano l’aspetto inclusivo del SN, ma anche l’aspetto “agonistico” gioca un 
fattore chiave nella motivazione di un utente al raggiungimento di uno scopo. Un SN può anche 
mettere in contatto utenti – anche sconosciuti tra loro – per vincere delle “gare”, tramite la 
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pubblicazione di graduatorie relative a singoli utenti o a interi quartieri. Il sistema da noi ipotizzato 
prevede un’interfaccia web di configurazione tramite la quale possiamo: 

 Configurare i dettagli relativi a quali tipi di informazioni l’utente desidera condividere, e con 
che modalità (dettaglio / raggruppamento, tempistica…) 

 Impostare la pianificazione dell’invio delle informazioni 

 Impostare dei limiti che l’utente si prefissa di raggiungere 

L’invio ai SN può riguardare informazioni aggregate oppure informazioni relative a un evento che si 
verifica. In particolare, l’invio può riguardare: 

 Media giornaliera dei consumi 

 Media settimanale 

 Media mensile 

(NB: in caso venga configurato un SN e non venga selezionato nessun tipo di invio in particolare 
sarà configurato di default l’invio sulla media mensile) 

oppure 

 Raggiungimento di un obiettivo di consumo prefissato (KPI) 

 Conseguimenti parziali (es. se l’obiettivo è una riduzione in un anno, pubblicazione del 
risultato dopo 6 mesi) 

 Impostazione di un obiettivo futuro 

 Energia prodotta > energia consumata 

L’invio richiede una configurazione ad hoc per SN, poiché le impostazioni di privacy variano a seconda 
del SN su cui si intendono pubblicare le informazioni. Tra i SN, solo pochi hanno caratteristiche 
adeguate a questo invio. I motivi per cui un SN può essere poco interessante sono lo scopo (es. 
LinkedIn riguarda soprattutto contatti lavorativi) e la modalità di fruizione (es. Flickr è orientato alle 
foto). Tra i SN adeguati all’invio di queste informazioni ci sono Facebook, Twitter e Google+, che per 
adeguatezza e numero di iscritti possono essere gli unici SN considerati in questa fase. L’utente, 
tramite un’interfaccia web, può impostare se condividere o meno per ciascuno dei tre SN e come. 
Nel caso di Facebook, per esempio, il SN permette di impostare se un post è visibile a tutti (pubblico), 
amici o amici di amici: anche per quanto riguarda le informazioni condivise tramite MALK è possibile 
impostare un livello di accesso con tale granularità. Inoltre il dispositivo deve poter memorizzare al 
suo interno le password di accesso ai SN selezionati. In questa fase è sufficiente considerare che le 
password sono memorizzate in maniera crittografata e che l’accesso all’interfaccia web è subordinata 
anch’essa all’inserimento di credenziali crittografate. Come pianificheremo i contenuti e le cadenze di 
comunicazione verso i SN? Noi l’abbiamo pensata così: 

 Selezionare il social network da impostare 

 Selezionare quale informazione condividere, impostando la cadenza dell’invio oppure 
l’obiettivo che scatena l’invio al raggiungimento 

 Impostare un eventuale testo di accompagnamento 

 Attivare o disattivare l’invio della notifica su SN della nuova impostazione 

Impostazione dei limiti: i limiti sono impostabili tramite interfaccia web. Il dispositivo richiede 

(opzionalmente) di inserire il consumo relativo ai mesi precedenti l’attivazione e permette di 

impostare: 

 Un limite di consumo mensile: si può anche inserire un valore e replicarlo automaticamente 
sui 12 mesi 

 Un limite di consumo settimanale (uguale per tutte le settimane) 
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 Una percentuale di riduzione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 

 Una percentuale di riduzione nella media annua 

 Il superamento, nella giornata, dell’energia prodotta sull’energia consumata 
 

In conclusione abbiamo valutato che tradizionalmente il monitoraggio energetico si concentra su 

come ottenere informazioni da grafici o interfacce testuali etc., tuttavia questi approcci non sono 

correlati in nessun modo allo spazio fisico dove questi consumi/produzioni vengono monitorati.  

E' per questo che avremmo ipotizzato una soluzione che tenga presente questo aspetto tramite una 

app per dispositivi mobile in grado di sfruttare tecniche di “computer vision”, in particolare l’uso di 

algoritmi di “Pattern Recognition” e “Augmented Reality”. Tramite questa app possiamo soddisfare i 

requisiti 9 e 11. L’app è un’idea che potrà essere utilizzata per futuri sviluppi, ma l’ipotesi base è 

quella di sfruttare la telecamera del dispositivo mobile per visualizzare realtime, sovrapposta 

all’attuale immagine del cellulare/tablet, i consumi/produzioni storici/istantanei 

dell’elettrodomestico inquadrato. Visti anche i case studies e applicazioni sul mercato 

https://www.qualcomm.com/products/vuforia/case-studies riteniamo più che fattibile la 

realizzazione di questa app. 

In breve la soluzione fisica da noi proposta sarà realizzata da una centralina dalla forma di casa che si 

illumina di colori e modi diversi (ad esempio luce rossa intermittente nel caso di allerte importanti, 

luce di diverse gradazioni di arancione per indicare vari livelli di consumo, luce verde per indicare uso 

ottimale dell’energia, luce di diverse tonalità di celeste per indicare diversi livelli di buona produzione 

di energia etc.). Sulla centralina saranno presenti un touchscreen e una sede di forma circolare con 

lettore di RFID su cui potranno essere posizionati dei modellini in scala degli elettrodomestici 

monitorati. La centralina sarà dotata di autoparlanti, e di un PIR (sensore di presenza ad infrarossi) 

che, per rispettare lo scopo di sensibilizzazione nell’uso di energia, attiverà la centralina solo in 

presenza di movimento nella stanza.  

Nel successivo capitolo, descriveremo le motivazioni che ci hanno portato a queste scelte, 

giustificandole tramite articoli scientifici pubblicati. 

 

  

  

https://www.qualcomm.com/products/vuforia/case-studies
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3. Motivazioni della proposta derivanti dall’analisi della letteratura 

scientifica 

Assodata la necessità di coinvolgere ed aumentare la consapevolezza ambientale abbiamo tentato di 

comprendere e caratterizzare gli aspetti motivazionali che inducono le persone ad attuare 

comportamenti a vantaggio del risparmio energetico. Fra tutti i documenti individuati, per la nostra 

soluzione, abbiamo trovato molto utile l’articolo “Personalised eco-feedback as a design technique 

for motivating energy saving behaviour at home” [RIF1] dove, oltre a differenziare le persone in 

categorie di interesse “egoistico, altruistico e ambientalistico” sono stati effettuati vari test per 

determinare le risposte motivazionali rispetto a diversi mockup di interfaccia raggiungendo la 

conclusione che (cit.) “Our study shows how environmental psychology can play an important role in 

informing the design of persuasive applications that motivate energy saving behaviour. Based on the 

proposition that users environmental concerns stem from different environmental values and 

therefore, different users will be motivated by different kinds of feedback, our research provides 

theory-driven guidelines for designing such persuasive applications. These guidelines are derived 

based on the findings of an empirical study conducted with prospective users of such systems. Overall, 

this study contributes towards existing research in persuasive applications and technologies and can 

form the basis for designing more effective mechanisms for providing ecofeedback and persuading 

behaviour change in future”. Supportati da questo studio, abbiamo dunque deciso che per rendere 

efficiente ed efficace la nostra soluzione è necessario fornire differenti tipi di feedback allo scopo di 

stimolare gli aspetti motivazionali di una platea di utilizzatori psicologicamente così varia. In concreto 

saranno presenti differenti rappresentazioni che puntino a sensibilizzare rispetto a potenziali risparmi 

economici, rispetto ambientale e coinvolgimento sociale che serva da traino agli altri. 

Visto che lo scenario proposto prevedeva la copresenza di una platea di adulti e bambini in età 

scolare, la domanda successiva che ci siamo posti è se sarebbe stato necessario differenziare il 

processo di engagement verso i bambini rispetto a quello degli adulti. La risposta ci è arrivata da un 

articolo molto interessante “Are tangibles more fun?: comparing children's enjoyment and 

engagement using physical, graphical and tangible user interfaces” [RIF2] nelle cui conclusioni si 

legge che (cit): “Our comparison of physical, graphical and tangible user interfaces to a jigsaw puzzle 

game allowed us to elicit and reflect on fundamental differences related to children’s enjoyment and 

engagement between three different interface styles. We found that children’s self-reports of 

enjoyment were similar for all three interface styles. We found that children took longer and had 

more difficulty completing puzzles in the GUI condition. From our observations and interview 

responses we suggest that the GUI task took longer due to single user access and the difficulties 

imposed by using an indirect interaction mode constrained to a 2D space”. Abbiamo fatto nostre e 

applicato le conclusioni di questa ricerca alla nostra proposta, prevedendo un ulteriore elemento di 

interazione: rappresentazione fisica tramite “modellino 3D” dotato di RFID dell’oggetto che 

produce/consuma energia. Questo modellino dovrà essere posizionato in una sede ben definita sulla 

centralina, in modo da essere riconosciuto e utilizzato come elemento discriminante per il 

cambiamento di interazione e rappresentazione sul display dell’informazione. Limitazioni: questo 

tipo di interfaccia non permette la consultazione dei dati sotto forma numerica, tantomeno quelli 

storici, visto che a nostro avviso sarebbero stati poco comprensibili da parte di un bambino. 
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Valutata e decisa per sommi capi l’interfaccia tangibile, siamo passati alla valutazione dell’interfaccia 

web fruibile anche da touchscreen per un uso più iterativo da parte degli “adulti”. Siamo partiti 

dall’analisi di un articolo scientifico “Understanding domestic energy consumption through interactive 

visualisation: a field study” [RIF3] (iterazione proposta un po troppo complessa per essere utilizzabile 

nel nostro caso) dove viene fatto espresso riferimento ad un altro articolo molto interessante 

“Feedback on household electricity consumption: a tool for saving energy?” [RIF4] che mette in luce 

l’importanza di fornire un legame diretto tra le nostre azioni e i relativi consumi e la difficoltà di 

fornire contemporaneamente precisione e chiarezza tramite un’unica rappresentazione visiva. La 

nostra proposta ha dunque tenuto conto di queste linee guida inserendo una rappresentazione non 

ambigua delle informazioni che stiamo monitorando, prestando particolare attenzione a fornire, 

affiancati ai valori fisici misurati, elementi grafici per chiarire immediatamente il contesto della 

visualizzazione. Queste linee guida sono recuperabili dal [RIF4] e nello specifico riportiamo questo 

estratto (cit.) “With all due care because of data restraints, there are reasons to identify some likely 

features for successful feedback meaning, both effective in stimulating conservation and satisfying to 

households). Such feedback: is based on actual consumption, is given frequently (ideally, daily or 

more), involves interaction and choice for households, involves appliance-specific breakdown, is given 

over a longer period, may involve historical or normative, comparisons (although these are 

appreciated by households, the effects are less clear), is presented in an understandable and 

appealing way (designs should be based on sound consumer research, as has been done in Wilhite et 

al. 1999 and Egan 1999 and recommended by Roberts and Baker 2003).” 

Abbiamo inserito nella nostra soluzione un aspetto social, incoraggiati e sostenuti da quanto rilevato 

nello studio [RIF5] dal quale si conclude che (cit.) “Our field study provides substantial evidence that 

people seek a means of communicating with others about their energy use. However, we quickly 

discovered the impact of that old truism, the devil is in the details. While many of the principles for 

creating environmental behavior change had been explicated in the literature, turning them into a 

functional online website was non-trivial. Our contribution is an understanding of the impact of 

different decisions on the success of StepGreen.org that others can learn from. In particular, we show 

that a shift from piggybacking on existing social networks to creating internal support for social 

interaction was needed; that a single visualization is not a viable solution but instead flexible support 

for many types of visualizations is needed; and that users wish to explore their impact from many 

perspectives, using many different kinds of data”. 
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4. Altre motivazioni e riferimenti della proposta 

Come si può facilmente immaginare, l’elenco di articoli da noi analizzati è molto più vasto di quelli 

elencati nel precedente capitolo, molti di questi non sono serviti a giustificare le nostre scelte ma a 

completare la conoscenza dell’argomento, ad esplorare elementi che se anche non utilizzati ci hanno 

resi consapevoli del contesto in cui ci dobbiamo muovere. Di seguito riportiamo l’elenco dei principali 

articoli utilizzati per il progetto, suddivisi in tre sezioni: 

- “Energia elettrica produzione/consumo e consiglio sul risparmio” e “Aspetto Ambientale”: 

vengono citati documenti che riguardano i consumi energetici delle famiglie, consumi di energia 

elettrica in ambito domestico, efficienza energetica e risparmio economico, possibili conseguenze 

nell’ambiente dell’uso di fonti energetiche di origine fossile e consigli. 

- “Design”: vengono citati di documenti utili alla creazione di interfacce del progetto. 

- “Interaction”: vengono citati documenti scelti per capire l’interazione che avviene tra esseri 

umani e sistemi informatici. 

 

“Energia elettrica produzione/consumo e consiglio sul risparmio” e “Aspetto Ambientale” 

“I consumi energetici delle famiglie” (anno 2013- pubblicato 15 dicembre 2014) www.istat.it (da pag 

6 a pag. 9 tipologia e consumi, costi energia elettrica nelle famiglie) 

“L’indagine Istat sui consumi energetici delle famiglie: principali risultati” - Paola Ungaro 

ungaro@istat.it  www.istat.it (utilizzato per estrapolare dati sui consumi delle famiglie) 

“Consumi di energia elettrica delle famiglie italiane. Alcune riflessioni su dinamiche, indirizzi e prezzi 

di acquisto” – www.agienergia.it (l’articolo parla dell’andamento dei consumi elettrici per uso 

domestico estrapolando dati dall’indagine da parte dell’Istat all’interno di un’analisi più ampia sui 

consumi energetici delle famiglie). 

“Alcune note sui consumi elettrici nel settore domestico in italia” di Gianluca Ruggieri – DASS – 

Università dell'Insubria Socio di Aspo Italia – Anno 2008 – studio condotto con gruppo eERG del 

Politecnico di Milano www.eerg.it (analisi consumi medi di un’abitazione e consumi singoli 

apparecchi – studio effettuato monitorando i comportamenti di 110 famiglie italiane per almeno tre 

settimane) 

Opuscolo: “Risparmio energetico nella casa” – www.enea.it  (Unità RES RELPROM) (utilizzato a pag. 

20 per tabella sulla produzione e costi pannelli solari) 

Opuscolo :“Bioraria per tutti” – www.autorita.energia.it (da utilizzare per implementare la centralina 

“MALK” con una funzione aggiuntiva basata su consigli d’uso degli apparecchi elettrici domestici)  

“Popolazione e ambiente: comportamenti, valutazioni e opinioni” – www.istat.it (utilizzato per 

conoscere il grado di sensibilizzazione della popolazione italiana riguardo la tematica ambientale) 

“Design di progetto” 

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
http://www.agienergia.it/
http://www.eerg.it/
http://www.enea.it/
http://www.autorita.energia.it/
http://www.istat.it/
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“Poynter Eyetracking study March 07” - uno studio di Poynter Institute con EyeTrack (utilizzato per 

conoscere quale è l’approccio umano in un’interfaccia, cosa viene osservato per prima, in quale parte 

dello schermo) 

http://theecoreport.com/tag/honda-smart-home/ (utilizzato come esempio per la grafica 

dell’interfaccia) 

wattson classic http://www.diykyoto.com/uk/aboutus/wattson-classic (utilizzato come spunto per 

l’idea di una centralina con illuminazione per segnalare lo stato di un dispositivo monitorato) 

“Giochi per tutti. Il design che aiuta a crescere” - Anno Accademico 2009/2010 Tesi di Fabiana Zerbini 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” . Facoltà di Scienze della Comunicazione. Corso di laurea 

in comunicazione pubblica ed organizzativa. Cattedra di Ergonomia – (utilizzato per capire 

l’importanza del design, ergonomia, colori e l’utilità del gioco per i bambini e adulti applicato 

all’oggetto da progettare) 

“Interaction” 

“Il test dei colori di Lüscher. Manuale di diagnostica in età evolutiva” - Nevio Del Longo - Google Libri 

(utilizzato per conoscere uso e significato dei principali colori da applicare nel progetto- da pag 25 a 

pag.33) 

“Establishing and Maintaining Long-Term Human-Computer Relationships” - Timothy W. Bickmore 

Northeastern University and Rosalind W. Picard - MIT Media Laboratory (utilizzato per capire e 

conoscere come cercare di far durare a lungo termine l’interazione tra uomo e macchina, 

considerando un prodotto informatico “quasi uno di casa”) 

“Informazione Energy Coach: un sistema per il monitoraggio e la previsione dei consumi energetici 

domestici basato su reti di sensori” - Politecnico di Milano Facolta’ di Ingegneria dell'Informazione 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica - Tesi di Laurea di: Marta Michela Rodolfi , 

Davide Tagliaferri (utilizzato come esempio di sistema monitoraggio e previsione dell’energia 

elettrica domestica, utilizzo di tecnologia wifi)  

Ulteriori approfondimenti 

“Energia elettrica produzione/consumo e consiglio sul risparmio” e “Aspetto Ambientale” 

“L'abc per il risparmio energetico nella casa”  www.enea.it (Intervista all’esperto ENEA Gaetano Fasano- comportamenti 

più convenienti per risparmiare sui consumi elettrici) 

“Elettricità da fonti pulite o da fonti inquinanti: uno studio di Valutazione Contingente sulle preferenze delle famiglie” di 

Elisabetta Strazzera, Marina Mura, Vania Statzu - Dipartimento di Scienze Sociali ed Istituzioni - Università di Cagliari (per 

valutare l’interesse dei cittadini nei confronti dell’energia rinnovabile e delle tecnologie verdi) 

“Valutazione dei consumi nell’edilizia esistente e benchmark mediante codici semplificati: analisi di edifici residenziali” di 

S. Sibilio, A. D’Agostino, M. Fatigati, M. CitterioTecnologie ( www.enea.it e Ministero dello sviluppo economico 

www.sviluppoeconomico.gov.it ) (utilizzato per specifici consumi degli elettrodomestici pag. 33, pag 49, pag. 78, pag. 100, 

pag 135) 

“RAEE 2011 - Rapporto Annuale Efficienza Energetica” - sulla base delle informazioni e dei dati disponibili al 31 dicembre 

2012. - www.efficienzaenergetica.enea.it (Tecnologie che possono dare un significativo contributo alla riduzione dei 

consumi energetici residenziali e non residenziali) 

http://theecoreport.com/tag/honda-smart-home/
http://www.diykyoto.com/uk/aboutus/wattson-classic
http://www.enea.it/
http://www.enea.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
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“Ambiente urbano: gestione ecocompatibile e smartness” - www.istat.it (articolo con dati complessivi sugli interventi 

pubblici per la ridurre le emissioni di CO2) 

Tesina “Energia e Ambiente” - Istituto Tecnico Industriale Statale - Guglielmo Marconi – Forlì Sito: www.itisforli.it (modi 

con cui è possibile produrre e utilizzare energia elettrica, quanta energia consumiamo e effetti che tale consumo provoca 

sull’ambiente e sul clima della Terra) 

“Design di progetto” 

Federico Lameri, diplomato SUPSI, vince l’Interaction Design Award 2015 18 marzo 2015 http://www.supsi.ch/lcv/eventi-

comunicazioni/comunicati-stampa/2015/2015-03-18.html (idea di interazione con oggetti tangibili) 

"Material Design” http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html# (un’idea di linguaggio visivo 

che sintetizzi i principi classici di buon design) 

http://www.adafruit.com/products/1770  

“The Design of Web Sites Adaptable to Emotion –related Aspects” - Giuditta Gugliotta, Fabio Paternò CNR-ISTI (Italy) 

“Interaction” 

 “Musica e scienze cognitive” - Costantino panza, Elena Flaugnacco 

“La percezione multisensoriale” - Nicola Bruno, Francesco Pavani, Massimiliano Zampini  

“Lo studio della memoria e dell’attenzione in età evolutiva” – Oriana Scuderi 

Augmented Reality Concepts For Reducing Home Energy Consumption 

https://www.behance.net/gallery/2087882/Augmented-Reality-for-Home-Energy-Consumption  

  

http://www.istat.it/
http://www.supsi.ch/lcv/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2015/2015-03-18.html
http://www.supsi.ch/lcv/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2015/2015-03-18.html
http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html
http://www.adafruit.com/products/1770
https://www.behance.net/gallery/2087882/Augmented-Reality-for-Home-Energy-Consumption
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5. Mapping tra i requisiti e caratteristiche di progetto  

Requisiti informativi (quale informazione visualizzare) 

1. Consumo e produzione “istantanea” (media ogni 5 secondi): interfaccia touchscreen + interfaccia 
web 

2. Storico consumo e produzione: dettaglio interfaccia touchscreen + dettaglio interfaccia web 
3. Previsione consumo/produzione e (opzionalmente) spesa/guadagno in bolletta: interfaccia 

touchscreen + interfaccia web + dettaglio interfaccia touchscreen + dettaglio interfaccia web 
4. Consumi specifici (es. forno, lavatrice, lavastoviglie, condizionatore): dettaglio interfaccia 

touchscreen + dettaglio interfaccia web 
5. Monitoraggio meteo (opzionale): prevista sezione meteo su interfaccia web e touchscreen, con 

indicazione di eventuali consigli rispetto alle previsioni meteo (ad esempio prevedere di fare la 
lavatrice nella giornata di domani se previsto bel tempo che implica buona produzione 
fotovoltaica) 

Requisiti profilo utenza (chi è il destinatario dell’informazione) 

6. Interfaccia adattabile a più tipologie di utenti: illuminazione oggetto trasversale alle tipologie 
utenti, interfaccia web/social e touchscreen orientata ad utenza giovane/adulta con sufficiente 
conoscenza di interazione con dispositivi tecnologici, switch interfaccia con modellino 3D 
orientato ad interazione con bambini. 

Requisiti social (con chi va condivisa) 

7. Condivisione via network con reti sociali: Facebook, Twitter e Google+ 
8. Condivisione con vicini di casa (da attuare non attraverso network informatica o perlomeno non 

solo): centralina da esterni solo interfaccia a livelli di illuminazione. 
9. Gamification (opzionale): affiancato alla possibilità di condividere su Facebook, Twitter e Google+ 

i risultati di produzione/consumo abbiamo pensato di implementare direttamente sull’interfaccia 
del MALK una classifica realizzata tramite punteggi ottenuti da raggiungimento di un obiettivo 
giornaliero e uno settimanale.  

Requisiti di presentazione dell’informazione (in che modo va presentata l’informazione, utilizzando quali 
canali sensoriali) 

10. Multicanalità (es. visuale, tattile, aurale): tattile/visuale interazione oggetto 3D per switch tipo 
interfaccia adulto/bambino, visuale cambio intensità e colore della centralina, visuale/sonora per 
suoni associati ad eventi di alert o mapping comportamento/elettrodomestico sonoro per 
bambini (Fig.9 Fig.10 Fig.11), sonoro per segnalazione raggiungimento obiettivi in ambito social-
game. 

Requisiti di localizzazione (dove deve essere presentata l’informazione) 

11. Artefatto da localizzare nel luogo/luoghi della casa: la centralina può essere disposta in qualsiasi 
luogo della casa (consigliato luogo dove si è più presenti); nel nostro caso la centralina può essere 
appoggiata o appesa, inoltre il segnalatore esterno può essere posizionato nel giardino della casa 
oppure in un terrazzo etc. (da valutare eventuali problemi per comunicazione presenza in casa o 
meno ad eventuali malintenzionati) Fig12. Fig13. 

Altri requisiti (tipologia di fonti di produzione e di consumo) 

12. Produzione fotovoltaico: su interfaccia touchscreen + interfaccia web + dettaglio interfaccia 
touchscreen + dettaglio interfaccia web + illuminazione centralina 

13. Produzione eolico (opzionale) 
14. Consumo energia elettrica: su interfaccia touchscreen + interfaccia web + dettaglio interfaccia 

touchscreen + dettaglio interfaccia web + illuminazione centralina 
15. Consumo gas (opzionale) 
16. Consumo acqua (opzionale) 
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6. Sketches 

Di seguito riportiamo alcuni sketches degli stati di illuminazione della centralina 
 

  
Fig1. Centralina in Standby 

(no display) 
Fig2. Centr. Accesa / Prodotta - Consumata = 0  

(no display) 

  
Fig3. Centr. Accesa / Prodotta – Consumata <= 25% 

(no display) 
Fig4. Centr. Accesa / 25 < Prodotta – Consumata <= 75% 

(no display) 

  
Fig5. Centr. Accesa / Prodotta – Consumata > 75% 

(no display) 
Fig6. Centr. Accesa / -25% <= Prodotta - Consumata  < 0 % 

(no display) 

  
Fig7. Centr. Accesa / -75% <= Prodotta - Consumata  < -25 % 

(no display) 
Fig8. Centr. Accesa / Prodotta - Consumata  < -75 % 

(no display) 
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Fig9. Interazione con il display Fig10. Interazione modellino RFID 

Approffondimento nel capitolo 6.2 

 

 

 

Fig11. Rappresentazione Interfaccia Bambino 
(Ingrandimento display Fig.10) 

 
 

 
Fig12. Segnalatore esterno di consumi 

 Fig.13 – Posizionamento centralina ambiente domestico 
Uso interno – Appoggiato su superficie o Appeso ad un muro 

 

6.1. Interfaccia Web/ Interfaccia Centralina 

Home page  

In questa pagina presentiamo l’energia prodotta dai panelli solari e quella consumata. Se 

l’energia prodotta è superiore di quella consumata la differenza va ceduta alla rete elettrica. 

Per poter consultare il consumo specifico di ogni elettrodomestico (forno, lavatrice, lavastoviglie 

e condizionatore) l’utente può cliccare sul apposito elettrodomestico posto nel grafico di 

confronto di consumo tra DISPOSITIVI e può consultarne l’andamento storico/costi dal menu 

situato a destra del grafico. 
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Caso A: Quando l’energia prodotta dai panelli solari è superiore di quella consumata. 

(E’ compreso il caso in cui venga solo prodotta energia dai pannelli solari e se ne consumi zero) 

Dalla voce “PRODOTTI” si nota che non si riesce ad usare completamente i “CONSUMATI” e 

quindi viene mostrato il valore “IMMESSI IN RETE”. Nel grafico “MEDIA STORICA” oltre ad essere 

visualizzati i dati storici vengono evidenziate le zone colorate che assumono i seguenti significati: 

AREA BLU=IMMISSIONE IN RETE significa che produco più di quello che consumo, AREA 

VERDE=RISPARMIO IN BOLLETTA significa che sto usando l’energia che producono i pannelli 

fotovoltaici, AREA GIALLA=PRELIEVO DALLA RETE significa che ho bisogno di usare energia dal 

fornitore di rete che dovrò pagare in bolletta.    

 

 
Fig. 14 – Energia prodotta > energia consumata 
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Caso B: Quando l’energia consumata è tutta presa dalla rete elettrica. 

Le informazioni visualizzate ed i significati che assumono sono gli stessi del Caso A, ma in questo 

caso abbiamo ipotizzato un uso di energia in orario serale quando i pannelli solari producono 

praticamente 0 energia e come si può notare le icone della sezione “REALTIME” assumono 

colorazioni diverse: PRODOTTI diviene bianca perché la produzione è uguale a zero, mentre il 

colore dell’icona del risultato è identica a quella visualizzata sulla centralina ed assume un colore 

arancione perché in presenza di un consumo abbastanza elevato di 2.00kW. Nel grafico della 

sezione “MEDIA STORICA” viene evidenziato che stiamo solo consumando energia acquistata dal 

fornitore di rete. 

 

 
Fig. 15 – Nessuna energia prodotta, energia consumata solo dalla rete 
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Caso C: Quando l’energia consumata è superiore all’energia prodotta dai pannelli solari. 

Le informazioni visualizzate ed i significati che assumono sono gli stessi dei precedenti casi. 

In questo caso abbiamo ipotizzato che l’energia attualmente consumata sia superiore a quella 

prodotta dai pannelli solari. 

 

 
Fig. 16 – Nessuna energia prodotta, energia consumata solo dalla rete 
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Consumo specifico dispositivo: lavatrice. 

(Quando riportato di seguito come esempio per la lavatrice è esteso a tutti gli altri dispositivi 

monitorati) 

Dopo aver cliccato sull’icona nel grafico “CONSUMO PER DISPOSITIVO” che rappresenta la 

“Lavatrice” si evidenzia con una freccia bianca il fatto che le informazioni visualizzate sul grafico 

“MEDIA STORICA” fanno riferimento al dispositivo attualmente selezionato, nel nostro caso 

Lavatrice. 

L’utente può consultare il consumo storico: Di oggi, Di ieri, Ultima settimana, ultimi 30 giorni e 

ultimi 365 giorni, sempre rimanendo sullo stesso elettrodomestico. 

Nel grafico dei dispositivi a fondo pagina sarà possibile comparare i consumi dei dispositivi su 

scala temporale istantanea, di oggi, di ieri della settimana, del mese e dell’anno. 

  
Fig. 17 – Consumo specifico dispositivo (Lavatrice) 
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Consumo specifico dispositivo: cambio scala temporale. 

 

Nell’immagine sottostante vengono rappresentate le possibilità di cambiare scala temporale sia 

sul grafico di confronto consumi con gli altri dispositivi/elettrodomestici e sia la scala temporale 

di dettaglio per il consumo del singolo dispositivo selezionato (ovviamente quanto viene 

rappresentato viene esteso agli altri dispositivi/elettrodomestici monitorati). 

 

  
Fig. 18 – Modifica scala temporale per confronto tra dispositivi e dettaglio storico singolo dispositivo (Lavatrice) 
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6.2. Interfaccia Bambini / Interazione tramite modellino 

Come anticipato negli sketches al paragrafo 6, la nostra soluzione prevede l’uso di modellini che 

raffigurano gli elettrodomestici monitorati per facilitarne il riconoscimento da parte dei bambini 

e creare un interessamento e quindi soddisfare parzialmente l’obiettivo di engagement del 

pubblico più piccolo. Le basi dei modellini saranno realizzate di forma circolare (associazione 

sulla forma dove inserirli nella base) con all’interno l’RFID che ne permette il riconoscimento e 

fissati sopra ci saranno i modellini relativi ai vari elettrodomestici: a titolo di riferimento la 

soluzione è già ampiamente utilizzata dalla Disney per l’interazione su videogiochi della serie 

infinity http://infinity.disney.com/it/characters. 

Di seguito un esempio di come l’idea Disney sia adattabile alla nostra soluzione. 

 

   
Fig. 19 – Base RFID Disney Infinity Fig. 20 – Modellino Personaggio  Fig. 21 – Modellino Lavatrice MALK 

 

  
Fig. 22 – Interazione modellino per modalità MALK for KIDS Fig. 23 – Classifica settimanale elettrodomestici e gioco  

 

 

All’attivazione della modalità “MALK for KIDS” verrà visualizzata un’interfaccia con un podio dove 

saranno posizionati in ordine di miglior consumo, gli elettrodomestici monitorati con evidenziato 

su podio giallo e freccia gialla l’attuale elettrodomestico selezionato; il gioco a questo punto 

diverrà “gioca con il tuo [elettrodomestico selezionato]”, gioco a quiz educativi rispetto l’uso e 

buone pratiche da tenere per l’elettrodomestico selezionato.  

Se si risponde correttamente si sbloccheranno man mano dei giochi, altrimenti verrà riproposto 

un altro quiz. 

Uno dei giochi che abbiamo immaginato è un gioco educativo che possa far comprendere come 

l’energia prodotta da varie fonti, tra cui quelle rinnovabili, venga trasformata in vari passaggi per 

poi essere utilizzata nel nostro quotidiano. 

http://infinity.disney.com/it/characters
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Di seguito qualche schermata di come dovrebbe funzionare il gioco che portiamo come esempio 

 

  
Fig. 24 – Schermata iniziale dopo aver posizionato il modellino 

con evidenziati sulla sinistra i distintivi conquistati 
Fig. 25 – Risposta corretta e sbloccaggio nuovo gioco 

  
Fig. 26 – Esempio sequenza per accendere lampadina Fig. 27 – Prima schermata di gioco 

  
Fig. 28 – Esempio primo passaggio risoluzione gioco Fig. 29 – Fase di rewarding con vincita nuovo distintivo  
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6.3. Social Gamification 

Per poter partecipare a questo gioco-social e poter accedere ad una classifica del “vicinato” 

abbiamo deciso di obbligare l’utente a specificare informazioni di macro geo-localizzazione come 

minimo Regione/Provincia/Comune ed eventualmente zona/quartiere (il problema di base è 

determinare l’entità di geo-localizzazione minima per garantire un numero minimo di “vicini”). 

Una volta configurata la centralina sarà possibile accedere alla sezione social tramite la sezione 

in basso a sinistra dove è appunto riportata la scritta “SOCIAL”. La sezione centrale 

dell’interfaccia sarà sostituita con gli elementi che vengono proposti nella figura che segue: 

 

 
Fig. 30 – Social Game con “vicinato” 

 

Per rendere il processo pro-attivo ed educare al miglioramento dei comportamenti ogni 

settimana e ogni giorno verranno forniti degli obiettivi “calcolati” sulle statistiche di uso 

dell’energia che tengano appunto conto del comportamento della famiglia. Ad esempio se la 

settimana precedente è stata usata cinque volte la lavatrice, l’obiettivo per questa settimana 

potrebbe essere ad esempio usare al massimo 3 volte la lavatrice, oppure se ieri è stato usato il 

condizionatore consumando in totale 6.5 kWh l’obiettivo giornaliero di oggi potrebbe essere 

quello di consumare meno di 5.5 kWh. Dalla schermata sarà possibile consultare tali obiettivi e 

visualizzare la classifica “consolidata” delle prime tre posizioni del mese precedente e la classifica 

“parziale” del mese corrente con evidenziata la propria posizione.  
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6.4. Propotipo InVision 

Il prototipo sviluppato tramite il tool inVision può essere visualizzato al seguente indirizzo web 

https://projects.invisionapp.com/share/W32ZIPT8X#/screens 

 

 

6.5. Spot presentazione MALK 

Il video realizzato per la presentazione della centralina MALK è visualizzabile all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BXv8hdxRJM&feature=youtu.be 

 

e scaricabile all’indirizzo: 

https://drive.google.com/file/d/0B6e5smP6sXyUSlBiTDRVcUo1aTg/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://projects.invisionapp.com/share/W32ZIPT8X#/screens
https://www.youtube.com/watch?v=2BXv8hdxRJM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B6e5smP6sXyUSlBiTDRVcUo1aTg/view?usp=sharing

