Artificial Intelligence
for Next Generation
Energy

Tecnologie per l'Intelligenza
artificiale (AI), i dati e
supporto finanziario per
"AI on Demand" nel settore
energetico

Il progetto I-NERGY ha ricevuto finanziamenti
dal programma Horizon 2020 dell'Unione
Europea per la ricerca e l'innovazione, con
l'accordo di sovvenzione No. 101016508

VISIONE
La visione generale di I-NERGY è quella di promuovere l'IA nel settore energetico fornendo:
i. Una soluzione modulare e aperta, per supportare l'AI-on-Demand nel settore energetico,
capitalizzando lo stato dell'arte dell'AI, IoT, semantica, federated learning, strumenti di
analisi dati.
ii. Sostegno finanziario attraverso le Open Call per le PMI, per la validazione di nuovi casi
d'uso e soluzioni tecnologiche in ambito energetico, così come per lo sviluppo di nuovi
servizi energetici basati sull'AI, pienamente in linea con i requisiti AI4EU.

I-NET AI per il
funzionamento
ottimizzato delle reti
energetiche

I-DER AI per la generazione
di risorse energetiche
rinnovabili , gli edifici, i
distretti e le comunità

I-ENEF AI che abilitano
sinergie / implicazioni su
altri domini energetici o
di altra natura

EPES Community
(incl. SMEs and non-tech industries)

Cross-stakeholder,
Cross-over Domain, AI Energy Analytics Services

DIGITAL PILOTS

REAL LIFE PILOT CASES

OPEN CALLS

MULTI-SOURCE, MULTI-FUNCTIONAL AI/ML APPLICATION LAYER FOR ENERGY
Data Governance
& Soveregnity

Privacy Preserving
Machine Learning

Cross-Stakeholder
Transfer Learning

Adaptive
Self-Learning

AIaaS / PaaS /
IaaS Models

Leveraging on & Complementing the AI Resources & Tools

OBIETTIVI
Rafforzare il livello di servizio della piattaforma AI-on-demand
Rafforzare la ricerca e l'innovazione sull'AI a livello europeo contribuendo alla
piattaforma AI4EU
Fornire un'implementazione basata su smart contract di un abilitatore tecnologico per la
gestione decentralizzata dei dati energetici

Raggiungere nuovi utenti e aumentare l'uso della piattaforma
Convalidare i risultati di I-NERGY sviluppando soluzioni all'avanguardia basata sull'IA,
insieme a una serie di applicazioni pilota.
Gettare le basi per un ecosistema Europeo di IA per l'energia, promuovendo l'economia dei
dati e i casi d'uso su scala europea.

SERVIZI DI ANALYTICS E STRUTTURA
Le applicazioni di AI Energy Analytics e Digital Twins di I-NERGY saranno classificati in tre gruppi di
servizi: i. Reti di materie prime energetiche, ii. Risorse energetiche distribuite e iii. Efficienza
energetica.
Il quadro generale dei servizi analitici di I-NERGY sarà applicato, implementato, dimostrato e
convalidato in 9 pilota reali (15 casi d'uso), distribuiti in 8 Stati.

Pilots Value
in terms of energy
services

I-NET

UC 13

P8

REA (Energy Agency / Fund)

P7

SONCE (Energy Supplier)

I-DER

UC 12

UC 11

I-ENEF

P6

ZEZCoop (Energy Cooperative)

P5

HERON (Energy Supplier)
PARITY (Software developers)

UC 10

UC 1

UC 2

R&D NESTER (TSO)
UC 3

UC 4

TB2

P1

UC 9

UC 5

VEOLIA (ESCO / DH facility managers) P2
UC 14

P4

BFP (Energy market actor)

P3

ASM (DSO / market operator)

UC 14

FAEN (Energy Agency / Policy Makers)

UC 6

P9

UC 7

UC 8

CASI D'USO (UC)
UC 1: AI per una migliore manutenzione predittiva degli asset di rete, integrando i dati off-grid con il
monitoraggio basato sulle condizioni
UC 2: AI per i carichi di rete e la previsione della domanda verso una pianificazione operativa
efficiente
UC 3: AI per la previsione della domanda di energia ottimizzando il funzionamento della rete di
riscaldamento
UC 4: AI per il servizio di verifica del risparmio energetico, aumentando la fiducia nei certificati di
prestazione energetica (EPC)
UC 5: AI per il supporto decisionale dei sistemi multienergetici - Reina Sofia
UC 6: Analisi predittiva interfunzionale basata sull'AI per supportare la gestione integrata degli asset
dei DSO e funzionamento della rete
UC 7: Previsione del consumo e della flessibilità basata sull'AI, per l'aggregazione ottimale della
comunità locale e scambio di flessibilità
UC 8: Servizi energetici e non energetici basati sull'AI
UC 9: Ottimizzazione della manutenzione predittiva e del funzionamento degli impianti distribuiti
fotovoltaici basato sull'intelligenza artificiale
UC 10: AI per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
UC 11: AI per il commercio peer-to-peer dell'energia nella comunità energetica virtuale
UC 12: AI per l'Ambient Assisted Living e la sicurezza personale a casa
UC 13: AI per il de-risking degli investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica
UC 14: AI per una migliore affidabilità dei certificati di prestazione energetica
UC 15: AI per prevedere l'impatto del cambiamento climatico sulle risorse energetiche rinnovabili e la
domanda di energia a livello regionale

OPEN CALLS
I-NERGY distribuirà attraverso 2 Open Call fino a 2 milioni di euro a progetti bottom-up
nelle seguenti aree di sperimentazione:
i-nergy-opencalls.fundingbox.com

Applicazioni AI in
ambito energia

Governance dei dati
e valorizzazione dei
dati per i servizi
energetici

Applicazioni
analitiche nel
dominio
'energia

Monitoraggio,
ottimizzazione
dell'uso dell'energia

Manutenzione
predittiva

Previsione della
domanda

Dopo entrambe le Open Call, i progetti selezionati parteciperanno a un Programma di
Trasferimento Tecnologico (TTP) ricevendo servizi di tutoraggio tecnico dai partner
principali di I-NERGY.

LANCIO della
CALL
CHI PUò
PARTECIPARE

SCOPO

DURATA
DEL PROGRAMMA
DI SUPPORTO
PROGETTI
BOTTOM-UP

PROGRAMMA DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO I

PROGRAMMA DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO II

NOV 2021- GEN 2022

OTT- NOV 2022

SMEs Including
Startups

PMI, Startups, beneficiari ΕPES
Istituti di ricerca, altri stakeholders
rilevanti (sono richiesti almeno 2
organizzazioni per progetto bottom-up)

Building blocks/moduli per
nuovi Algoritmi/servizi e
esperimenti su piccola scala
(prototipi)

Sviluppare nuovi servizi sopra
tecnologie esistenti (MVP)

6 mesi

9 mesi

10

15

www.ai4europe.eu
L'obiettivo finale di I-NERGY è quello di arricchire il catalogo di risorse e strumenti AI
per l'energia sulla piattaforma AI-on-demand europea (AI4EU). Quindi, i risultati del
progetto I-NERGY e del TTP (casi d'uso, modelli, servizi, ecc.) saranno resi disponibili
attraverso il portale AI4EU.

CHI SIAMO
IL PROGETTO
I-NERGY approfondisce, evolve e dimostra servizi innovativi di AI e applicazioni che si
estendono su tutta la catena del valore dell'energia.

PARTNERS

DURATA
36 mesi (Inizio: 1 Gennaio 2021)
PROGRAMMA
ICT-49-2020 Artificial Intelligence on demand platform
Il progetto I-NERGY ha ricevuto finanziamenti dal
programma Horizon 2020 dell'Unione Europea per la
ricerca e l'innovazione, con l'accordo di sovvenzione
No. 101016508

Contattaci
Coordinatore del progetto
Prof. John Psarras
ICCS, Grecia

Responsabile per la “Dissemination”
Giuseppa Caruso
Engineering, Italia

contact@i-nergy.eu

Visita
i-nergy.eu

I-NERGY Community portal

spaces.fundingbox.com/c/I-NERGY

Unisciti a
#INERGY_H2020 social media
inergy_h2020
I-NERGY Project

