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LA COMPETENZA
E L’ESPERIENZA
DI EDILCLIMA
PER IL CHECK-UP
ENERGETICO
DELLE ATTIVITÀ
INDUSTRIALI
Edilclima, software-house specializzata
nello sviluppo di soluzioni software per la
progettazione energetica, impiantistica,
acustica, antincendio e BIM, contribuisce
a supportare l’attività di EGE, Energy
Manager, aziende, consulenti e
progettisti che necessitano di eseguire
il check-up energetico delle attività
industriali sia mediante l’ampliamento
della propria gamma di prodotti,
grazie al software EC716 Diagnosi
energetica industriale, che attraverso
un’importante collaborazione con ENEA
per la realizzazione del software ENEA
EFFICIENCY.

EC716 Diagnosi
Energetica Industriale
esegue la compilazione
richiesto da ENEA
(Art. 8 DLgs. n. 102
del 4.7.2014).
Il software restituisce inoltre
lo schema ad albero
dei vettori energetici.
Scoprilo su:

www.edilclima.it

ENEA EFFICIENCY
è il software per
l’autovalutazione qualitativa
energetica di una PMI,
realizzato da ENEA
in collaborazione con
EDILCLIMA, a disposizione
gratuita delle imprese.
Scoprilo su:

www.espa.enea.it

EC716
DIAGNOSI
ENERGETICA
INDUSTRIALE
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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for
tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei
contributi di ENEA e FIRE.
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali energy

organismi di ricerca e innovazione.
gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmente il
settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere informato sulle novità legislative e tecnologiche, leggere le opinioni di esperti del settore dell’energia, seguire le dinamiche del mercato e seguire le attività della FIRE.
FIRE
attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorisce un’evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti di
FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM (www.secem.eu) – accreditato ACCREDIA
Fra le attività svolte dalla Federazione si segnalano quelle di comunicazione e diffusione (anche su commessa), la
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazionali e europei.
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Giuseppe Tomassetti

Evoluzione della produzione fotovoltaica:
le comunità e quel che verrà dopo

I

l focus di questo numero è dedicato
alle comunità di energia rinnovabile
nelle residenze.

assorbono 2.400 kWh ciascuna, con una
potenza media di 274 W. Generalmente
queste utenze hanno contrattualizzato
con la rete la fornitura di una potenza
I termini del problema sono così sche- continuativa di 3 kW che poi utilizzano
matizzabili: le utenze residenziali italia- mediamente al 9%; la non contemporane assorbono 65 TWh all’anno, con una neità dei carichi fra le varie tipologie di
potenza media di 7,4 GW o 7.400 MW;
sono circa 27 milioni quindi, mediamente, nella giornata degli assorbimenti degli
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elettrodomestici di maggiore assorbimento, permette alla rete di coprire la

rando che il peso non diventi insoppor-

alla somma delle potenze contrattuali.
Nel 2019 gli utenti domestici con fotovoltaico erano circa 714.000 di cui
300.000 con potenza contrattuale
<3 kW e impianto FV medio da 2,7 kW
gli altri con contratto >3 kW e impianto FV medio di potenza 7,1 kW

La proposta della comunità arriva in un
momento di transizione di tutto il funzionamento delle reti legato alla digitalizzazione, al consumatore che diventa
anche produttore decentrato, all’evolusempre più rilevanza la fornitura di garanzia di ultima istanza.

generando mediamente (dalle Alpi alla
Sicilia) 1060 kWh/kW/anno, in media Il meccanismo delle comunità ha una
circa 3kWh/kW al giorno.
potenzialità dell’ordine di una-due decine di GW (trazione elettrica esclusa),
La generazione fotovoltaica potrebbe, pochi anni fa sarebbe stato giudicacome quantità, coprire quindi il fabbiso- ta enorme; oggi la decisione della UE
gno giornaliero ma essa è concentrata
in non più di 2000-2500 ore all’anno, in tempi brevi ci impone di prepararci
nelle ore di luce, soprattutto estive, a saper produrre e gestire nuovi 60quindi c’è uno sfasamento temporale 80-100 GW di fonti rinnovabili, in larga
parte non programmabili.
dizionamento estivo e ventilazione, si
riesce ad arrivare ad un autoconsumo settore energetico a drastiche evoluziofra il 40-45% della propria generazione. ni. Gli impianti a metano, ai quali spetteUn sistema di accumulo a batteria su- rà garantire il servizio, stanno avviando
pererebbe lo sfasamento estivo ma non la sostituzione dei cicli combinati con
quello invernale.
turbine a ciclo aperto o con motori a pistoni, di minore rendimento ma capaci
La proposta delle comunità di energia di prendere il carico in pochi minuti. Il forinnovabile, specie se riesce ad unire tovoltaico dovrà abbandonare la facile
- soluzione del periodo di incentivazione
da, realizzando un autoconsumo co- (celle tutte rivolte a sud, picco stretto di
munitario che accede ad un rimborso produzione, tanto la rete assorbirà tutda parte del GSE, sostitutivo del costo to) e dovrà preoccuparsi della domanevitato dell’autoconsumo diretto del da, cercando di avere un diagramma di
singolo contatore, permette di ridur- produzione con un plateau di almeno
re la potenza condivisa da installare 7-8 ore, riducendo drasticamente la porispetto alla somma degli impianti in- tenza di picco e in parte la generaziodividuali. Si dovrebbe così avere una ne. Quando si imporrà la produzione di
ni delle grandi città, con minore aggra- che si imporrà sarà quella dell’eolico
vio delle reti di distribuzione elettrica. in mare aperto, con almeno 3000 ore/
Questo tipo di intervento accede ai vari anno di fornitura o una integrazione fra
- le due fonti nel corso dell’anno.
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