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Obiettivi

Il progetto aspira ad analizzare e studiare i dati campionati nel 

corso del progetto enCOMPASS per comprendere l'affidabilità e 

la veridicità di quest'ultimi.

Analiticamente si vogliono scoprire quali sono le principali fonti di 

consumo e si vuole realizzare una classificazione per identificare 

l'intervallo di consumo, partendo unicamente dal profilo di un 

nuovo utente e i suoi rispettivi dati riguardanti la domotica.

Per l’analisi si è deciso di utilizzare il linguaggio di 

programmazione Python in quanto esistono già diverse librerie 

che implementano algoritmi di machine learning validi al 

compimento del progetto, come ad esempio K-means, Support 

Vector Machine, Random Forest e la Regressione Lineare.

Conclusione

Eseguendo un'analisi preliminare dei dati forniti e una loro 

scrematura, eliminando alcuni valori errati e/o inconsistenti, si 

raggiungono gli obiettivi prefissati:

• Individuiamo le features che gravano maggiormente sul 

consumo dell'energia elettrica, anche se i risultati alcuni 

risultati non sono soddisfacenti come ci si aspettava.

• I classificatori, usando come  input dei dataset preparati in 

maniera adeguata, lavorano egregiamente riuscendo a 

identificare la classe di appartenenza di un nuovo utente.

Abstract

La continua evoluzione del mercato dell’energia unita ai costi 

crescenti e alla maggiore attenzione dell’opinione pubblica sul 

tema del risparmio energetico, ha indotto gli utenti ad attivare 

processi indirizzati alla riduzione dei consumi.

La SUPSI partecipa ad un progetto di ricerca chiamato 

enCOMPASS che ha lo scopo di attuare un cambiamento 

comportamentale in questo ambito. 

EnCOMPASS sfrutta dei contatori intelligenti per rilevare i dati di 

consumo, che vengono analizzati in tempo reale in modo da 

fornire agli utenti informazioni sulle proprie abitudini di consumo.

Questi dati di consumo di energia sono misurati ogni 15 minuti 

per un insieme di circa 400 utenti.

Uno degli obiettivi scientifici di questo progetto di ricerca è quello 

di diffondere questi dati e i relativi risultati per realizzare dei 

lavori transdisciplinari nei diversi campi di interesse.

L’attuale progetto nasce dal voler analizzare e di conseguenza 

ricavare informazioni utili riguardanti il consumo di energia, 

sfruttando algoritmi di clustering, regressione e classificazione.


