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Obiettivi

Il progetto nasce con le necessità del Dipartimento Ambiente 

Costruzioni e Design di SUPSI, il quale richiedeva un software in 

grado di raccogliere dati di smart-meters di diverse tipologie per 

permettere una raccolta dati più facile e immediata.

Magus ha l’obiettivo di facilitare la gestione di reti di smart-

meters provenienti da produttori differenti in maniera unificata, 

offrendo la possibilità di osservare il consumo aggregato di 

meters eterogenei e di effettuare calcoli statistici su questi ultimi.

Conclusione

Magus è un framework costituito da poche funzionalità ma da 

un’architettura complessa e funzionale che è stata studiata 

appositamente per permettere modifiche e aggiunta di tipologie 

di smart meters. Magus rimane un prototipo molto valido di 

quello che dovrebbe essere un sistema di gestione degli smart 

meters a livello commerciale, tuttavia costituisce una solida base 

per quello in cui il sistema si potrà evolvere nel futuro.

Prima di diventare un prodotto valido a livello commerciale infatti, 

Magus necessita alcune migliorie dal punto di vista delle 

performance, oltre che allo sviluppo di nuovi Driver che 

permettano il supporto di nuove marche di meters.

Abstract

Nell'ambito di Big Data, una delle più grandi fonti di dati è data 

dai dispositivi di metering detti Smart Meters. Gli Smart Meters 

sono strumenti elettronici che misurano e trasmettono in tempo 

reale i consumi permettendo di effettuare calcoli statistici su di 

questi ultimi. Tuttavia al giorno d'oggi esistono centinaia, se non 

migliaia, di dispositivi differenti, con logiche di funzionamento e 

formati di dati diversi. Il problema della diversità è sempre stato 

un grosso ostacolo nell'ambito dell'informatica e proprio per 

questo è stato sviluppato un sistema che permette il 

monitoraggio costante di intere flotte di Smart Meters di diversa 

origine, unificando i dati in un unico formato comune. Magus 

(Meters Aggregation Unified System) punta ad essere proprio un 

sistema di questo tipo, una REST-API sviluppata con Spring 

Boot in una rete costituita da container Docker permette un’alta 

versatilità e compatibilità con nuove tipologie di smart meters.


