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Obiettivi

• Conoscere i temi del BIM

• Acquisire competenze su raccolta dati tramite IoT

• Visualizzazione di dati storici o in real-time

• Sperimentazione sul tema connessione BIM-dati in real-time

• Confronto con le diverse tecnologie sensoristiche

• Evidenziare sprechi d’energia e costi

• Studiare posizionamento sensori e relativi punti chiave

Conclusione

Questo progetto ci ha permesso di testare e capire come si

possono ottimizzare gli spazi utilizzando dei nodi IoT installati

nelle scrivanie. Ora è possibile stimare e sapere quando una

scrivania è usata in real-time o periodi passati, e prendere

decisioni in base a queste informazioni.

Grazie allo sviluppo della piattaforma in locale è possibile anche

avere una vista del piano in 2D e avere uno scenario delle

occupazioni più chiaro.

OptiSpace è un progetto in fase sperimentale, ma nonostante

ciò, questo lavoro ci ha permesso di testare un’infrastruttura di

nodi che sia in grado di contribuire alla riduzione dei costi di un

edificio migliorando anche il comfort degli occupanti.

Visti i limiti e i risultati del lavoro, possiamo affermare che le

soluzioni adottate per risolvere il problema siano state efficaci e

su misura.

Abstract

Un problema comune a molti edifici è quello di avere molti

dispendi energetici che possono generare costi molto alti. Inoltre

spesso non si riescono a realizzare luoghi di lavoro adeguati che

si adattino alle esigenze di un’area di un edificio. Questa

necessità è incrementata ancora di più in questi ultimi tempi

pandemici che ha cambiato totalmente lo stile lavorativo.

Questo lavoro ha lo scopo di ottimizzare gli spazi e monitorare

l’occupazione in ottica di poter incrementare la qualità

dell’ambiente interno di lavoro e di migliorarne la produttività

ottimizzando i costi evidenziando gli sprechi d’energia attraverso

la raccolta dati. Ciò è permesso grazie all’installazione di sensori

e l’allestimento di architettura IoT che raccolga dati affidabili sulle

postazioni di lavoro, ossia, le scrivanie. In aggiunta, questi dati

sono stati collegati ad un modello digitale dell’edificio per

favorirne il "digital twin". Sono stati sviluppati dei nodi utilizzando

diverse tecnologie. Infine sono stati analizzati i dati raccolti per

poter identificare alcuni trend.
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