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Elettrificazione diffusa

Con particolare riferimento ad impianti di 
riscaldamento/climatizzazione e ai sistemi di mobilità viviamo in 
un epoca di graduale elettrificazione diffusa, questo è un 
dato di fatto.

Consumo e condivisione dell’energia elettrica



Autoconsumo

L’autoconsumo diretto o «differito» dell’energia elettrica 
autoprodotta comporta la massima valorizzazione economica 
possibile del medesimo quantitativo energetico.

Importanza del dimensionamento degli impianti

Presenza di sistemi di accumulo

Corrette logiche di carica/scarica

Consumo e condivisione dell’energia elettrica



Autoconsumo ed autarchia 

OBIETTIVO: 

Ricerca del massimo autoconsumo possibile (energia 
autoprodotta «green» consumata / energia prodotta dall’impianto)

SCOPO:                    

Aumentare il livello di autarchia energetica (energia autoprodotta 
«green» consumata / fabbisogno energetico del sito)

Consumo e condivisione dell’energia elettrica



FOCUS – AUMENTO DEI CARICHI

Guardando i consumi finali l’elettrificazione diffusa sposta i 
consumi finali da idrocarburi ad assorbimenti di energia 
elettrica (con maggior efficienza quindi minor consumo di 
energia primaria e vantaggio economico) da ciò la necessità di 
avere autoproduzione aggiuntiva per avere un’autarchia 
crescente, o perlomeno mantenere quella esistente. 

Consumo e condivisione dell’energia elettrica

PdC IdrocarburiVMC -

Elettrificazione

Aumento dei carichi



FOCUS – COMPENSARE L’AUMENTO DEI CARICHI

Opportunità già in fase progettuale di creare dei pacchetti «ad hoc» 
per diverse configurazioni es:

PACCHETTO CLIMA

PACCHETTO MOBILITA’ 

PACCHETTO CLIMA + MOBILITA’

I pacchetti possono essere in grado di rendere effettivamente 
autarchici i siti per le relative applicazioni.

nb.: maggior efficacia nella proposizione

Consumo e condivisione dell’energia elettrica
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HEMS : Home Energy Management System 

Pompa di calore 

Accumulo elettrico

Ventilazione meccanica

Moduli Fotovoltaici

Accumulo termico



FOCUS - LIGHT COMMERCIAL ENORME POTENZIALITA’

L’efficientamento globale (consumi e produzione) ha 
potenziale enorme nel «light commercial»:

- Peso dei costi energetici sulle attività

- Siti idonei

- Impianti obsoleti

- Maggior attenzione alla qualità della vita e sostenibilità  

Consumo e condivisione dell’energia elettrica



La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico

Il referente è la stessa comunità

Sotto stessa cabina secondaria primaria

100 €/MWh             110 €/MWh

Missione sociale più ampia

La configurazione implicita nel concetto di comunità energetica 

è la colonna portante della SMART CITY

+

+

Comunità energetiche

+

Stessa cabina secondaria primaria

+

+

+



VANTAGGI AMBIENTALI

Per quanto si possa trattare l’argomento in maniera più o meno approfondita, è corretto 
affermare che le scelte che comportino un incremento del risparmio di energia primaria 
come l’autoconsumo da rinnovabili e la CAR (cogenerazione ad alto rendimento) siano i 
pilastri su cui fondare una politica di approvvigionamento energetico sostenibile. 

VANTAGGI ECONOMICI

La diminuzione dei costi di approvvigionamento e la possibilità di beneficiare degli incentivi 
stabiliti dal MiSe sarà una leva importante nella diffusione delle CER. 

VANTAGGI SOCIALI

L’appartenenza ad un gruppo di autoconsumatori comporterà, a fronte di un investimento 
iniziale, un flusso di cassa positivo che negli anni potrebbe essere investito in iniziative che la 
comunità stessa ritiene necessarie/opportune, come ad esempio: potenziamento 
dell’impianto FER, verde pubblico, centri di aggregazione, attività socioculturali in genere…
Attraverso il reinvestimento dei profitti generati e l’ottenimento di benefici energetici, sociali e 
ambientali, le comunità energetiche mirano alla sostenibilità economica con una 
missione sociale più ampia.

Comunità energetiche



FER al centro 

FER

Elettrificazione diffusa

Biogas/BioGNL

Comunità energetiche

Idrogeno

Flessibilità ed accumulo



Concorso di Idee Viessmann 2022

Rinnovabili ed efficienza dalla produzione all’utilizzo 
dell’energia: la progettazione è al centro della transizione 
energetica
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