
EVENTI

CELS CELS 
(Control ENERGY Light System)

L’INNOVAZIONE per gestire e ottimizzare 
gli impianti di illuminazione pubblica



I consumi energetici per l’illuminazione pubblica nel contesto di un 
comune

Gli impianti di Illuminazione Pubblica (IP), per oneri d’esercizio (consumi e manutenzione) che 
comportano rappresentano un’importante voce nel Bilancio delle Pubblichecomportano, rappresentano un importante voce nel Bilancio delle Pubbliche 
Amministrazioni.
E’ uno dei servizi principali resi al cittadino dall’amministrazione, la sua corretta 
gestione assicura comfort e sicurezza, oltre ad essere elemento di alta visibilità per la 

l t i d ll lità ti l d ll’ i i t i ( i i di i i tvalutazione della qualità gestionale dell’amministrazione (come si giudica un impianto acceso con 
luce naturale disponibile?).
L’ IP è una voce rilevante delle spese elettriche nazionali delle Pubbliche 
Amministrazioni: in Italia 6317 mln di kWh/anno (dato TERNA 2009 - pari a circa 
1000 mln €/anno).
I consumi degli impianti IP possono essere condizionati da:

a) errata configurazione o installazione dei sistemi di temporizzazione (crepuscolari, orologi)
b) condizione di mantenimento, taratura  e tolleranza implicita della soluzione tecnologica dei sistemi di temporizzazione

c) fenomeni esterni (ombreggiature), fattori di inquinamento (polveri, smog), ecc.

Un corretto utilizzo degli impianti IP che sfrutti al massimo possibile l’illuminamento 
naturale può consentire risparmi  di circa il 10% dei consumi elettrici per IP, 
indipendentemente dalla tipologia di lampada e cablaggio adottati e senza interventi 
significativi sugli impianti.
In Italia c’è un palo per IP ogni 8/10 abitanti
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Una buona gestione dei consumi energetici  per IP di una Municipalità ha 
implicazioni rilevanti sia sul piano dell'immagine sia sul piano economico 

(consumi energetici)



GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
IL CONTESTO DA OTTIMIZZARE E LA SOLUZIONE

•Molte (se non quasi tutte) lampade ( q ) p
dei Comuni sono al sodio e/o a 
basso consumo e sono dotate di 
crepuscolare o orologio 
astronomico

L’innovazione per la gestione 
dell’illuminazione pubblica:

•Centraline terminali low-cost ad 
•Dal monitoraggio di dettaglio dei 
singoli impianti, emergono notevoli 
differenze di orario di utilizzo (da 
4300 a 4800 ore/anno)

Centraline terminali low cost ad 
impatto zero sugli impianti 
(sostituisce il crepuscolare/orologio)

•Completa gestione via web4300 a 4800 ore/anno)

•Con  i sistemi di gestione correnti
(crepuscolari, orologi astronomici) non 
si riesce in genere a scendere sotto 
l 4300 / d i i t di

•Energy Saving > 8-10 %,  
ROI < 2 anni circa

le 4300 ore/anno ed essi risentono di 
fattori di disturbo (polveri, 
obreggiamenti, starature, ecc.

•Un palo IP ben gestito consuma

•Possibilità estensione a altri 
sistema di monitoraggio di 
numerosi
parametri sensibili•Un palo IP ben gestito consuma 

circa 500kWh/anno, cioè circa 
90€/anno il saving possibile è circa 
10/anno*palo, pari a 1,3 /anno*abitante

parametri sensibili
(es. dati di qualità dell’aria)

Senza considerare i
saving sulla

li i i d ll
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eliminazione della
manutenzione per 
crepuscolari, ecc.



LA CENTRALINA CELS

CELS e CELS-EM sono il risultato di oltre due anni di 
ricerca in ambito Europeo. CELS e CELS-EM rispondono alle 
esigenze di gestione e controllo degli impianti IP, ottimizzano 
e gestiscono al meglio le risorse tecniche ed economiche 

i li d l lità d l i i i itt di imigliorando la qualità del servizio reso ai cittadini.

CELS è una centralina a basso costo da installare su ogni 
impianto di IP al posto dei classici interruttori crepuscolari oimpianto di IP al posto dei classici interruttori crepuscolari o 
orologi astronomici. CELS viene gestita e controllata in modo 
centralizzato quotidianamente sfruttando al 100% 
l’illuminazione naturale Le operazioni di accensione el illuminazione naturale. Le operazioni di accensione e 
spegnimento possono essere controllate quotidianamente 
dagli uffici preposti.

CELS-EM è una centralina a basso costo simile a CELS 
con l’aggiunta di un Misuratore di Energia (precisione energia 
attiva 1%, precisione energia reattiva 2%).
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FUNZIONALITA’ Centralina CELS

Attraverso la rete internet è possibile “dialogare” con ogni singolo armadio presso cui è 
installato CELS, anche per verificare lo stato della linea o delle linee di illuminazione p
pubblica per un funzionamento ottimizzato. Il funzionamento degli impianti dotati di CELS 
è controllato quotidianamente (alert e report), anche da parte degli uffici 
competenti/manutentori. E’ cosi possibile assumere 

la regia delle luci della città

ogarantire gli orari di ON/OFF degli impianti in modo uniforme in ottica di ottimizzazioneogarantire gli orari di ON/OFF degli impianti in modo uniforme in ottica di ottimizzazione 
energetica
oconoscere in tempo reale l'esistenza di un guasto (se generato da assenza di tensione), 
favorendo l’attivazione di procedure automatiche di segnalazione e di intervento
ocostituire un archivio con tutte le informazioni tecniche degli impianti 
ocontrollare gli eventi per armadio di zona
overificare, dai consumi delle bollette del fornitore, l’esatta potenza media assorbita dal 
singolo impianto IP e quindi valutare l’esattezza dei dati inerenti i contratti e il livello disingolo impianto IP e quindi valutare l esattezza dei dati inerenti i contratti e il livello di 
mantenimento in efficienza degli impianti da parte della manutenzione
ocontare i consumi di energia elettrica (energia attiva e reattiva)
orilevare la temperatura dell’aria presso gli armadi di zona (*)
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LA CENTRALINA CELS

Requisiti e Funzionalità

Modulo GSM/GPRS con SIM profilo m-to-m
Comandi autenticati sul modulo
Utilizzo Mobile Network per TD (aggiornamento FW over the air)
Utilizzo del canale di segnalazione sia TI che NI (sistema always ON)
Semplicità di installazione 
Alimentazione 220V 
C ll i li C ll i liControllo accensione linea • Controllo spegnimento linea
Data Base per Area ( latitudine/longitudine ) contenente dati orari Alba e Tramonto
Gestione personalizzata per utenza sul delta tempo accensione e spegnimento
Memorizzazione/Archivio dati 
El b i D ti t ti ti h l li i ti i ti iElaborazione Dati per: statistiche, calcoli consumi preventivi, consuntivi,
tabelle, grafici.....
Accesso ai dati per Utenza autenticata tramite web-portal personalizzato
Il sistema consente il controllo delle linee di illuminazione pubblica in modo indipendente e 

li tpersonalizzato
Accensione contemporanea di tutte le linee di illuminazione pubblica sul territorio
Possibilità di calcolare preventivamente il monte ore/consumi/costi anche linea per linea
Utilizzo del sistema di accensione e spegnimento per manutenzione delle linee.
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ARCHITETTURA DEL SEVIZIO CELS
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L’accesso via WEB ai Servizi Centralizzati di CELS: Login
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L’accesso via WEB ai Servizi Centralizzati di CELS: I servizi
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L’accesso via WEB ai Servizi Centralizzati di CELS: I servizi
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L’accesso via WEB ai Servizi Centralizzati di CELS: I servizi
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L’accesso via WEB ai Servizi Centralizzati di CELS: I servizi
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sergio collesei
cell. +39 335243146 scollesei@dmd.it
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