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Lo scenario energetico italiano:  

richiesta di energia elettrica.  
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Fonte: Elaborazione ENEA su DATI STORICI  TERNA 

► Dopo una crescita 

continua tra il 1999 e 

2007 (+16%), la richiesta 

di energia elettrica ha 

presentato variazioni 

«mediamente» in 

diminuzione tra il 2008 e il 

2016 (-0,8%).  

 

► Nel 2016 in Italia la 

domanda di energia 

elettrica ha raggiunto i 

314,3TWh, registrando 

una flessione dello 0,8% 

rispetto all’anno 

precedente. 

RICHIESTA DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA (TWh/anno)  
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Fonte: Report «Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016»  - TERNA 

Lo scenario energetico italiano: produzione e 

consumi. 

► Analizzando la serie storica si nota che, dopo un periodo di costante crescita della 

produzione lorda e dei consumi elettrici che arriva fino al 2007, si registra un andamento 

ampiamente oscillatorio con una tendenza al ribasso causata dalla crisi economica. 
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Fonte: Report «Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016»  - TERNA 

Lo scenario energetico italiano: PIL e consumi. 

►  Le serie storiche dei consumi elettrici e della crescita del PIL in volume presentano, 

generalmente, un segno concorde (positivo o negativo). 

► Nel 2016, a differenza dei precedenti anni, i consumi elettrici sono diminuiti 

malgrado la crescita del PIL in volume (+0,9%), situazione verificatasi soltanto una 

volta (nel 1981) negli ultimi cinquanta anni.  
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Fonte: Report «Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016»  - TERNA 

► Il fabbisogno di energia elettrica del 2016 (314,3 TWh) è stato prevalentemente 

coperto dal termoelettrico non rinnovabile (54,2%). 

► Nel 2016 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’88,2% da produzione 

nazionale e per il restante 11,8% dalle importazioni nette dall’estero che, rispetto al 

2015, hanno registrato una diminuzione pari al 20,2%.  

Lo scenario energetico italiano: struttura della 

domanda nel 2016.  
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Lo scenario energetico italiano: produzione 

tradizionale/rinnovabile verso domanda. 

► Nel 2016 si è registrata una sostanziale stabilità della produzione da fonte 

rinnovabile rispetto al 2015 (-0,1%), anno a partire da cui si era arrestata la crescita che 

aveva caratterizzato gli anni 2005-2014. 

► Seppur con leggere differenze, anche il contributo delle diverse fonti si è confermato 

sostanzialmente stabile negli anni 2015-2016.  

Fonte: Report «Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016»  - TERNA 
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Lo scenario energetico italiano: domanda di 

energia elettrica regionale. 

► Dall’analisi della variazione % della domanda nelle singole regioni, sono risultate con: 

• il segno % maggiore rispetto al 2015, le seguenti regioni: Veneto (+1,5%), Molise 

(+1,4%) e Friuli Venezia Giulia (+1,3%).  

• con il segno negativo più marcato: Basilicata (-4,0%), Sicilia (-3,3%), Lazio (-

2,7%), Toscana (-2,6%) e Sardegna (-2,5%). 

Fonte: Report «Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016»  - TERNA 
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Lo scenario energetico italiano: domanda di 

energia elettrica regionale. 

► Il fabbisogno di 

energia elettrica 

2016 si è ripartito 

per il 56,1% al 

Nord, per il 

17,9% al Centro e 

per il 26% al Sud. 

► La Lombardia ha 

giocato un ruolo 

fondamentale, 

pesando per il 

21,2% sul totale; 

seguita da 

Veneto (9,9%) ed 

Emilia Romagna 

(9,2%). 

► Le regioni con il 

minor peso sono 

state la Valle 

d’Aosta (0,3%) e il 

Molise (0,4%). 

DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA REGIONALE 2016 vs 2015 (TWh) 

Fonte: Elaborazione  ENEA su DATI TERNA 
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Lo scenario energetico italiano: superi e deficit. 

► Il contributo della produzione regionale alla copertura del fabbisogno evidenzia nel 2016 

un deficit di produzione rispetto alla domanda per 12 regioni su 20: le Marche hanno 

il maggior deficit elettrico (-69%), seguite da Umbria (-54%) e Veneto (-45%). Le regioni 

che presentano un maggiore surplus sono: Valle d’Aosta (+185%), Calabria (+157%) e 

Puglia (+79%). 

► Le prime 6 regioni, che coprono oltre il 60% della domanda nazionale, sono tutte 

regioni deficitarie. 

Fonte: Report «Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016»  - TERNA 



«Generazione distribuita, rinnovabili e smart grid: tecnologie e strategie per una gestione integrata sostenibile».  

Master in Energy Management – 16 Febbraio 2018 
10 

Fonte: Analisi sintetica dei dati elettrici più rappresentativi dell’anno 2016  - TERNA 

Lo scenario energetico italiano: superi e deficit. 

► In valore assoluto le 

regioni che mostrano il 

maggior surplus  sono 

quelle che presentano la 

domanda di energia 

elettrica 

significativamente 

inferiore rispetto alla loro 

produzione.  

► Di contro le regioni con i 

deficit più importanti 

coprono la domanda con 

importazioni dalle regioni 

confinanti e/o dall’estero. 
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Le Rinnovabili in Italia. 

Fonte: Rapporto Statistico «Energia da fonti rinnovabili 2016» -  GSE  

► Solare più eolico rappresentano il 55% della potenza 

installata con evidenti differenze sia per localizzazione che 

per numero di impianti. 

► L’87% degli impianti eolici si trova al Sud o sulle Isole. 
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Il fotovoltaico in Italia. 

Il Rapporto statistico "Fotovoltaico 

2016" del GSE evidenzia che, a fine 

2016, risultavano in esercizio in Italia 

732.053 impianti fotovoltaici, per una 

potenza installata di 19.283 MW (+382 

MW rispetto a fine 2015), che hanno 

prodotto 22,1 TWh di energia. 

 

Gli impianti installati nel 2016 sono per 

la grande maggioranza di piccole 

dimensioni (90%) e hanno aderito al 

meccanismo dello Scambio sul Posto. 

 

Le installazioni di piccola taglia (con 

potenza inferiore o uguale a 20 kW) in 

Italia a fine 2016 pesano per il 20% 

della potenza complessiva nazionale. 

 

La taglia media degli impianti 

installati in Italia alla fine del 2016 è 

pari a 26,3 kW. Fonte: Rapporto statistico "Fotovoltaico 2016"  -  GSE  

12 
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Il fotovoltaico in Italia. 

L’evoluzione della serie storica del 

numero e della potenza installata degli 

impianti fotovoltaici in Italia mostra che 

dal 2013, anno della cessazione del 

Conto Energia, la crescita è avvenuta 

secondo ritmi meno sostenuti pur senza 

essersi mai arrestata. 

 

La quasi totalità degli impianti 

installati in Italia (712.728 su 732.053, 

pari al 97,4%) è collegata alla rete in 

bassa tensione. Meno di 20.000 

impianti sono connessi alla media 

tensione (circa il 2,5%) e meno dello 

0,5% del totale è collegato alla rete di 

alta tensione. 

 

Il 73% della potenza installata è 

realizzato in silicio policristallino, il 21% 

in silicio monocristallino e il 6% in film 

sottile o in materiali diversi.  

Fonte: Rapporto statistico "Fotovoltaico 2016"  -  GSE  
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Il fotovoltaico in Italia. 

In Italia gli autoconsumi nel 2016 risultano 

pari a 4.185 GWh (il 18,9% della produzione 

complessiva degli impianti fotovoltaici), in calo 

del 2% rispetto al valore del 2015. 

L’autoconsumo massimo si è avuto nel mese di 

Luglio, in corrispondenza del picco di 

produzione. La percentuale minima di 

autoconsumo si è verificata ad agosto (tranne 

che per gli impianti con potenza fino a 20 kW) a 

causa dei minori consumi delle attività produttive 

durante le ferie estive, in un momento di elevata 

produzione fotovoltaica. 

La media nazionale di autoconsumo FV è del 

35%. 

Fonte: Rapporto statistico "Fotovoltaico 2016"  -  GSE  

TANTI IMPIANTI DI PICCOLA TAGLIA DISTRIBUITI SUL 

TERRITORIO!    

14 



«Generazione distribuita, rinnovabili e smart grid: tecnologie e strategie per una gestione integrata sostenibile».  

Master in Energy Management – 16 Febbraio 2018 

GD e Fonti Rinnovabili. 
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La GD consiste nel sistema di 

produzione dell’energia elettrica 

composto da unità di produzione di 

taglia medio-piccola (da qualche 

decina/centinaio di kW a qualche MW), 

connesse, di norma, ai sistemi di 

distribuzione dell’energia elettrica 

(anche in via indiretta) in quanto 

installate al fine di: 

 

 alimentare carichi elettrici per lo più 

in prossimità del sito di produzione 

dell’energia elettrica;  

 sfruttare fonti energetiche primarie 

(in genere, di tipo rinnovabile) diffuse 

sul territorio e non altrimenti 

sfruttabili mediante i tradizionali 

sistemi di produzione di grande 

taglia. 
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Evoluzione della Rete Elettrica. 

16 

Sub-trasmissione 

(130kV) 

Distribuzione  

(220-380V) 

Distribuzione (MT) 

(10-20kV) 

Senza GD da FER:  

flussi di potenza unidirezionali dalla rete 

di trasmissione alla rete di distribuzione 

Trasmissione 

(220-380kV) 

Con GD da FER:  

flussi di potenza bidirezionali tra la rete di 

trasmissione e le reti di distribuzione 
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INTEGRAZIONE 

COMUNICAZIONE 

AUTOMAZIONE 

INVERSIONE DEL 

FLUSSO AT/MT 

POSSIBILI 

CONGESTIONI 

LOCALI 

SICUREZZA 

LEGATA ALLA 

STABILITA’ DI 

FREQUENZA 

AUMENTO DEI 

TRANSITI SULLE 

SEZIONI CRITICHE 
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Smart Grid: un connubio di energia e ICT. 

18 

Una Smart Grid coniuga l'utilizzo di tecnologie tradizionali con soluzioni 

digitali, rendendo la gestione della rete più flessibile grazie ad un più 

efficace ed efficiente scambio di informazioni e di dati. 
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Il paradigma Smart Energy. 
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The SMART ENERGY PARADIGM 

I singoli sistemi, opportunamente integrati, producono un effetto “amplificato”! 

Fonte: PWC website 

… GREATER THAN ITS PART… 
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Integrare per «smartizzare». 

 

 

 

o Controllo del carico 

o Comunicazione mediante Sistemi HMI 

o Comunicazione dei dati da remoto 

(Mobile/Web) 

o Analisi ed elaborazione dei dati acquisiti 

mediante sensori 

o DEMAND RESPONSE (es. tramite controllo 

elettrodomestici, illuminazione…) 

 

 

 

Unità di consumo/clienti finali  

 

 

o Controllo della potenza immessa dalle unità 

di generazione 

o Analisi e monitoraggio predittivo e «a 

consuntivo» della generazione 

o Regolazione della tensione MT per il caso di 

GD da FER per la produzione di EE 

 

 

 

Unità di generazione diffusa/FER,  

produzione combinata di calore ed energia 

 

 

 

 

 

o Controllo dinamico della disponibilità di 

ricariche  

 

o DEMAND RESPONSE (es. tramite 

differenziazione delle tariffe di ricarica in 

funzione della disponibilità delle FER nella 

microgrid) 

 

 

 

 

 

Unità di consumo/ricarica EV 

 

 

 

o Controllo dinamico del sistema, sia in fase 

predittiva che «a consuntivo», in funzione 

di: 

•potenza immessa dalle unità di 

generazione  

•condizioni di carico/domanda 

o Gestione del sistema di accumulo 

 

 

Unità di generazione diffusa/accumulo 

20 
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Logiche e tecnologie per la  

«smartizzazione». 

 Logiche di controllo della domanda 

elettrica. 

 

 Impianti di generazione da fonti rinnovabili 

e assimilabili. 

 

 Impianti di telecomunicazione e di 

telecontrollo. 

 

 Interruttori di manovra telecontrollabili per 

cambiare l’assetto di rete. 

 

 Sistemi di accumulo di ultima generazione 

a parziale copertura del fabbisogno 

elettro-energetico.  

21 
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Logiche di controllo della domanda. 

Le logiche di controllo, basandosi sull’acquisizione, tramite 

telemisure e telesegnalazioni, di tutte le informazioni necessarie 

dovranno: 

 

► consentire di controllare in sicurezza il sistema elettrico con 

l’obiettivo di commisurare la produzione al fabbisogno 

energetico.  

 

► controllare tutte le componenti che rendono variabili la 

richiesta e la produzione di energia elettrica: fattori 

climatici, componenti socio-economiche, aleatorietà delle 

fonti rinnovabili, incremento della domanda nel periodo 

estivo. 

 

► implementare tecniche di gestione della domanda 

elettrica del tipo Demand-Response in grado di modificare 

la curva della domanda elettrica per tenere conto 

dell’intermittenza della produzione da fonti rinnovabili, di una 

gestione ottimizzata della generazione tradizionale e della 

possibilità di attuare tariffe orarie dinamiche.  

22 
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Generazione distribuita e FER. 

La scelta e progettazione degli impianti di generazione da fonti 

rinnovabili da integrare in una Smart Grid è fortemente connessa ai vincoli 

del territorio, alle risorse energetiche locali e alle nuove tecnologie disponibili 

sul mercato.  

Una corretta progettazione deve proporre diverse soluzioni in funzione di vari 

livelli di penetrazione della generazione distribuita. 

► impianti fotovoltaici, possibilmente dotati di accumulatori 

► impianti ibridi e solari termici 

► impianti eolici, in particolare mini e micro-eolico 

► impianti di produzione di energia da rifiuti solidi urbani.  

► impianti geotermici 

 

IMPIANTI DI GENERAZIONE A FONTE RINNOVABILE 

23 
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Sistemi di accumulo elettrico. 

La migrazione verso una rete «smart» richiede l’introduzione di sistemi 

di accumulo abbinati ad un sistema di controllo centralizzato che, 

interfacciato con i Battery Management System (BMS) dei pacchi 

batterie, possa assicurare contemporeamente la sicurezza 

dell’esercizio e la gestione integrata ed ottimizzata dei banchi di 

accumulatori distribuiti sul territorio. Un corretto funzionamento del 

sistema di controllo dovrà considerare: 

 

 

► problemi di sicurezza legati alla creazione di locali batterie;  

► costo degli interventi di manutenzione; 

► problematiche termiche connesse all’influenza delle elevate temperature 

estive sui sistemi di controllo e sulle celle dei pacchi batteria; 

► possibilità di interagire con il sistema di gestione integrata fonti di 

produzione-rinnovabili-accumulo-carico (energy management system). 

24 
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Sistemi di accumulo al servizio del sistema 

elettrico. 

Trasmissione 

Gestione flessibile dei piani di investimento (deferimento degli investimenti in funzione 

delle priorità evitando interventi di urgenza grazie al backup offerto dagli impianti di 

accumulo).  

Incremento dell’efficienza dei sistemi di rete. 

Decongestionamento delle reti.  

Potenziamento dell’infrastruttura elettrica.  

Possibilità di fornire una riserva di regolazione per le FRNP. 

Distribuzione 

Incremento della penetrazione delle rinnovabili (ad oggi «limitate» dalle problematiche di 

rete). 

Incremento della Power Quality. 

Supporto alle FER anche per l’elettrificazione di zone non raggiunte dalla rete nazionale.  

Produzione 

Disaccoppiamento tra generazione e produzione. 

Supporto allo sviluppo della generazione distribuita e all’autoconsumo. 

Facilitare il Demand Side Management. 

Consentire all’utente finale, di contribuire alla gestione dei servizi di rete rispondendo alle 

richieste di rimodulazione provenienti dal gestore di servizi di rete.  

 

 
25 
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Sistemi di accumulo al servizio del sistema 

elettrico. 

 I sistemi di accumulo «di grande taglia» trovano impiego in vari progetti pilota di Terna ed 

Enel Distribuzione che hanno focalizzato la propria sperimentazione prevalentemente su 

sistemi di accumulo elettrochimico (Zolfo-Sodio e a ioni di litio) a servizio delle reti di 

trasmissione e distribuzione).  

 La diffusione su target  residenziale risulta attualmente non significativa a  causa di: 

Costo ancora elevato della tecnologia. 

Buco legislativo circa l’integrazione dei sistemi di accumulo negli impianti GD colmato in 

ritardo rispetto al periodo di emissione degli incentivi alle FER.  

(Regole Tecniche per l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei sistemi di accumulo di 

energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, in attuazione alla delibera 574/2014/R/eel  emesse 

ad Aprile 2015).  

 Molteplici studi prevedono una diffusione massiva sul target residenziale nei prossimi anni 

grazie a: 

Riduzione dei costi dei sistemi di accumulo anche in considerazione degli incentivi statali  

(Detrazioni fiscali approvate con le Leggi di Stabilità). 

Effetto leva sui consumatori da parte dei produttori/installatori con offerte bundle 

(fotovoltaico-accumulo) e sensibilizzazione circa l’incremento di autoconsumo 

conseguente all’integrazione di un sistema di accumulo. 

26 
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Impianti di telecomunicazione e 

telecontrollo. 

Il sistema di telecomunicazione e di telecontrollo deve essere in grado di 

attuare tecniche di gestione del carico elettrico ed implementare sistemi 

di diagnostica e di ricerca guasti tali da ridurre al minimo le interruzioni 

del servizio.  

► connettere i nodi della rete (preesistenti e nuovi);  

► monitorare, in tempo reale, il funzionamento 

dell’intero sistema elettrico ed intervenire a distanza 

in caso di anomalie o guasti;  

► integrare in modo ottimale impianti da fonte 

rinnovabile con i sistemi di accumulo (storage); 

► gestire con flessibilità gli sbalzi di carico che derivano 

dall’immissione in rete dell’energia proveniente da 

fonti rinnovabili o da repentine disconnessioni di 

elevate porzioni di carico elettrico. 

► tenere sotto controllo i valori di caduta di tensione, 

in particolare nei tratti più estremi della rete; 

► monitorare l’isolamento di alcuni tratti critici di rete in 

modo tale da prevenire guasti fase-fase o verso terra, 

archi intermittenti o guasto trasferito; 

► regolare la potenza reattiva e il fattore di potenza 

medio della rete; 

► gestire l’impianto di illuminazione pubblica  con 

regolazione del flusso luminoso.  

FUNZIONI DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE E TELECONTROLLO 

27 
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Sistemi di manovra telecontrollabili. 

La migrazione verso una rete «smart» richiede l’introduzione di interruttori di 

manovra telecontrollabili che consentano di «dirigere» i flussi di potenza 

nella direzione desiderata.  

 

I sistemi di manovra telecontrollabili dovranno essere progettati tenendo conto 

di due fattori fondamentali: massima economicità ed efficacia. In 

particolare, in fase di progettazione, si procederà a: 

 

► calcolare il minimo numero di interruttori da sostituire/modificare, anche in 

funzione dell’assetto di partenza (es. numero di interruttori automatici 

manovrabili e riarmabili soltanto manualmente versus interruttori 

telecontrollabili); 

► identificare la tecnologia più adatta allo scopo considerando le possibilità di 

utilizzare tecniche FRC e FNC, e dispositivi RGDM al posto di RGDAT per 

implementare un adeguato livello di selettività con riferimento ai guasti MT. 

28 
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Le microreti energetiche. 

Unità di generazione distribuita  

(rinnovabili, accumulo) 

Unità di consumo 

(clienti finali) 

Cabina secondaria 

Unità di consumo (infrastrutture 

ricarica EV) 

Fonte: Elaborazione su immagine ENEL – www.enel.it 

MICRORETE ENERGETICA 

Cabina secondaria 

Cabina primaria 

Unità di generazione 

distribuita  

(produzione combinata di 

calore ed energia) 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

LIVELLO 3 

Controllo a 

livello 

periferico  

(CS - livello 2) 

Controllo a livello 

centrale  

(CP - livello 1) 

Coordinamento/controllo unità generazione e consumo (livello 3)  

 interno (es. home automation)  

 esterno (comunicazione bidirezionale con 

concentratori/controllori del livello superiore (CS)     
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Componenti e tecnologie – 1. 

Strumenti per la misura dei consumi e la trasmissione in tempo reale. 

Visualizzazione real time dei consumi, post elaborazione dei dati con diagnosi di 

anomalie, interazione con altri dispositivi (es. home automation). Nell’ottica di 

microgrid energetica, si renderanno necessari del tipo multiutility (energia elettrica, 

acqua, gas, calore). 

Dispositivi automatizzati “intelligenti” in grado di contrastare  squilibri e 

situazioni di emergenza nella rete di distribuzione o nella microgrid (per esempio 

per la presenza di generazione distribuita di tipo rinnovabile).  

Sistemi informatici di tipo distribuito per il controllo e la supervisione di 

sistemi fisici. Affiancano ai sensori di misurazione, microcontrollori di tipo PLC o 

microcomputer per l’acquisizione e un PC per l’elaborazione dei dati acquisiti.  

PROTEZIONE & 

SENSORI 
AUTOMAZIONE COMUNICAZIONE 

Dispositivi in grado di rendere “intelligenti” (quindi programmabili e regolabili 

anche da remoto) apparecchiature, impianti e sistemi nell’ambito domestico 

così da migliorarne la qualità, incrementarne la sicurezza nonché ridurne i costi di 

gestione.  
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Componenti e tecnologie – 2. 

PROTEZIONE & 

SENSORI 
AUTOMAZIONE COMUNICAZIONE 
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SENSORI/ 
CONTATORI 

SISTEMI DI 
PROTEZIONE 

SENSORI 
SISTEMI PLC 

Programmable  
Logic Controller 

SISTEMI HMI Human  
Machine Interface 

CONCENTRATORI 
DATI 

Rete: LAN o WAN 
Tecnologia: DSL, WiMax, 
LTE,…  

SENSORI 
SISTEMI HMI Human  

Machine Interface 

Rete: LAN o WAN 
Tecnologia: DSL, WiMax, 
LTE,…  

Rete: LAN o WAN 
Tecnologia: DSL, WiMax, 
LTE,…  

Rete: LAN o WAN 
Tecnologia: DSL, WiMax, 
LTE,…  

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 
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Smartizzazione del sistema: potenziali barriere. 
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Le attività del Laboratorio Sistemi Fotovoltaici e 

Smart Grid. 

POWER 
MANAGEMENT 

SYSTEM 

Generazione 
distribuita da 

FER 

Accumulo 
centralizzato  

Accumulo 
distribuito 

Sistema 
Elettrico 

CONTROLLO 

CENTRALIZZATO CONTROLLO 

DISTRIBUITO 

Reti di trasmissione Reti di distribuzione 
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Progettazione sistemi integrati FER 

+ ACCUMULO per i servizi di rete 

SUPERGRID Europea 
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Applicazioni e tecnologie innovative ENEA - 1. 

Sviluppo ed implementazione di strategie 

multi-obiettivo per la gestione di smart grid 

in presenza di generazione distribuita da FER 

. 

 

Modellazione e analisi energetica di reti e 

microreti, in presenza di FER e accumulo, 

mediante piattaforme di simulazione 

(DigSilent PowerFactory 15, Neplan, Homer 

Energy, TRNSYS). 

Studi di fattibilità e progettazione preliminare di dimostratori di reti elettriche di 

distribuzione per la transizione verso le smart grid nell’ambito 

 

Sviluppo ed implementazione di metodologie per la predicibilità (forecasting) della 

produzione e del consumo (ANN, neuro-fuzzy, etc.).  
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Applicazioni e tecnologie innovative ENEA - 2. 

Modellazione framework per il rafforzamento della sicurezza e la capacità di risposta 

delle infrastrutture di rete alle criticità provocate da eventi naturali, da guasti, errori 

umani o cyber attacchi e incremento di produzione da fonti rinnovabili. 

 

Progettazione, sviluppo e caratterizzazione di sistemi di accumulo per usi residenziali 

e industriali e per la mobilità sostenibile. 

 

Sistemi di monitoraggio della produzione e dei consumi (advanced multimetering) 

 

Sviluppo di soluzioni per utilizzo delle FER nel contesto Net Zero Energy Buildings 

and Clusters (NZEBs). 

 

Partecipazione a organismi e comitati tecnici normativi nazionali ed internazionali nel 

settore energetico (EERA, CEI, IEC, IEA, etc..) 
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Progettazione logiche di controllo microgrid. 
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Progettazione reti smart grid. 

 

Case study: Transition from 

electricity distribution network 

(isolated from RTN) to active 

network with GD from RES. 

 

Planning of energy supply 

sources and definition of optimal 

strategies for operating and 

monitoring of the network 

demonstrator. 

 

Analysis of loadflow in real 

operating conditions, and model 

validation of the power grid 

 

Cost-benefit analysis of energy 

scenarios to meet user 

demands (RES + conventional) 
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Modelli di ottimizzazione. 

 

Scheme of the DES for the optimization problem 

 

Possible routes of energy carriers from various energy resources via primary and secondary energy devices, 

and thermal storages to meet given time-varying user demands 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCHP: Combined Cooling Heat and Power; DHW: Domestic Hot Water; SH: Space Heating; SC: Space 

Cooling 
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Progettazione soluzioni per l’integrazione. 

Soluzioni Smart per applicazioni residenziali e industriali: 

Ottimizzatori PV  

Convertitori DMPPT DC-DC 
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Progettazione soluzioni net zero Energy. 

Sviluppo di soluzioni per l’integrazione delle RES nei contesti Net Zero Energy 

Buildings and Clusters (NZEBs). 

Progettazione Building-integrated photovoltaics (BIPV) e building-applied 

photovoltaics (BAPV). 
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Supergrid Europea HVDC. 

Un’alleanza scientifica fra Italia e Giappone con l’obiettivo di studiare 

nuove soluzioni per incrementare l’efficienza nella trasmissione di energia 

su lunghe distanze e favorire la creazione di una rete europea 

interconnessa dell’energia (Pan European Network - Smart Grid 

Supergrid). 

 

MoU tra ENEA e NEDO, Agenzia governativa giapponese per l’energia e 

lo sviluppo tecnologico, per la realizzazione e la sperimentazione di un 

dimostratore di HVDC-VSC (High Voltage Direct Current- Voltage Source 

Conveter) di ultima generazione presso il Centro Ricerche ENEA di 

Casaccia.  

 

Il dimostratore è basato su innovativi convertitori multilivello (MMC) con 

tecnologia VSC (Voltage Source Converter), per la trasmissione di 

energia elettrica in corrente continua e sarà realizzato e sperimentato 

insieme a Toshiba Corporation. 

 

La corrente continua HVDC permette di trasportare energia elettrica su 

lunghissime distanze con minori perdite, con evidenti vantaggi in termini 

di efficienza, flessibilità, sicurezza e stabilità dei flussi di corrente.  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filiera complessa e lunga:  
  

  difficoltà di identificare un modello di business per 

tutti gli attori coinvolti 

  necessità di sviluppare strumenti di governance (per 

consentire al legislatore di comprendere i potenziali 

interventi, anche in termini di finanziamento, e la 

relativa efficacia) 
 

 Piano di azione nazionale di settore 
 

 Standardizzazione e certificazione 
 

 Sensibilizzazione del consumatore finale  

 (utente attivo) 
 

 Sviluppo smart metering 
 

 ICT upgrade e cyber security 
 

 Rendere più intelligenti le reti esistenti 
 

 Progetti pilota e dimostrativi full-scale 
 

 Informazione e formazione 
 

DIMOSTRAZIONE 

TECNOLOGIE ABILITANTI 

REUTILIZZO 

DELL’ESISTENTE 

INTERVENTI LEGISLATIVI 

NORMATIVI E 

REGOLATORI 

COINVOLGIMENTO 

STAKEHOLDER 

FORMAZIONE 

INFORMAZIONE 

Gli evidenti vantaggi della «smartizzazione» richiedono il 

superamento di limiti tecnologici, gestionali e burocratici.  
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