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1. Il progetto di microrete della Piattaforma
Energie rinnovabili

intelligente dell’energia nella società e creare le condizioni per
favorire la realizzazione di smart grid e micro grid in Sardegna.
Dal 2017 ad oggi sono stati realizzati 8 seminari formativi, 3

1.1. La Piattaforma Energie rinnovabili
La Piattaforma Energie rinnovabili, realizzata da Sardegna

workshop e 4 webinar.

Ricerche e gestita in collaborazione con l’Università di Cagliari,

2) Programma di R&S per imprese: prevede il cofinanziamento di

dal 2010 ha la propria sede nella zona industriale di

progetti di R&S sul tema delle reti intelligenti per l’energia

Macchiareddu a pochi chilometri dalla città di Cagliari, dove

realizzati da imprese singole o congiuntamente con altre imprese

vengono svolte attività di ricerca applicata nel settore delle

e/o organismi di ricerca. Nell'ambito del Programma sono state

energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico.

presentate 7 proposte progettuali, delle quali 5 sono risultate
beneficiarie di un contributo in conto capitale a fondo perduto sui
costi ammissibili pari ad un impegno complessivo di spesa da
parte di Sardegna Ricerche di € 695.000. I progetti finanziati
vedono tutti la collaborazione tra più soggetti, coinvolgendo nel
complesso 7 imprese, l'Università di Cagliari e di Sassari e centri
di ricerca regionali.

3) Microrete di Macchiareddu: prevede la realizzazione di una
microrete dimostrativa, che è a sua volta l’integrazione di diverse
Figura 1: La Piattaforma: https://goo.gl/maps/vaGm9Wqiz8v9jWLX6

I progetti della Piattaforma si inquadrano nei settori delle energie
rinnovabili, della gestione intelligente dell’energia (smart grid,

microreti distinte, con cui quantificare i benefici tecnici ed
economici delle microreti intelligenti e confrontare le tecnologie
utilizzate. L’azione ha un budget di € 2.500.000,00

micro grid), della mobilità elettrica, dell'efficienza energetica e,

4) Analisi di smart grid: intende verificare la fattibilità di

in generale, della sostenibilità. Essi vengono sviluppati sulla base

estendere le attività svolte nella sede della Piattaforma su una

delle competenze e dotazioni tecnologiche della struttura e in

scala più ampia:

risposta alle esigenze del mondo imprenditoriale, della ricerca e

-

in ambito comunale, avviando uno studio applicato alla realtà

della pubblica amministrazione. La Piattaforma, inoltre, offre

del Comune di Benetutti il cui esito è stato lo Studio

servizi di informazione e formazione, assistenza e consulenza,

preliminare per una smart grid nel comune di Benetutti;

ricerca e trasferimento tecnologico.

-

Nell’ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020, la Piattaforma
ha concentrato le proprie attività nello sviluppo del progetto
complesso

“Reti

intelligenti

per

la

gestione

efficiente

dell’energia”, di cui al paragrafo successivo.

in ambito industriale, portando avanti una collaborazione con
Carbolsucis finalizzata allo studio per l’implementazione di
una smart grid nel complesso minerario di Nuraxi Figus.

Il presente documento si riferisce alla terza delle tre azioni in cui
il progetto complesso si articola, cioè la microrete di
Macchiareddu.

1.2. Il Progetto complesso Reti intelligenti
Gli impianti di produzione di energia, i sistemi di accumulo e i

1.3. La microrete di Macchiareddu

carichi della Piattaforma sono inseriti in un progetto dedicato alla

La microrete di Macchiareddu è costituita da diversi sistemi di

realizzazione di una microrete energetica la cui finalità è

produzione di energia da fonti rinnovabili, da sistemi di accumulo

dimostrare la fattibilità e l’efficacia delle reti intelligenti per la

e di gestione tutti localizzati presso la Piattaforma Energie

gestione efficiente dell’energia. Tali attività, finanziate con le

rinnovabili di Sardegna Ricerche.

risorse del POR FESR 2014-2020, sono realizzate nell'ambito del

Progetto complesso Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell'energia che punta al perseguimento dell'integrazione della
generazione distribuita con il consumo e l'accumulo distribuito,
esteso sia al settore termico che alla mobilità.

Il progetto si propone come un dimostratore per quantificare i
benefici tecnici ed economici ottenibili dall’installazione di
microreti intelligenti e confrontare le tecnologie per la loro
realizzazione. Per raggiungere efficacemente l’obiettivo di
sensibilizzazione del mercato è importante, infatti, disporre di

Il progetto, con l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo

esempi dimostrativi che vadano al di là dei concetti puramente

del mercato delle reti intelligenti per l’energia in Sardegna, è

teorici.

articolato nelle seguenti 4 macro azioni:

1)

Animazione:

comprende

azioni

La microrete di Macchiareddu inoltre, rispetto ad altre
di

comunicazione,

infrastrutture analoghe, basate unicamente sulla componente

informazione, formazione e disseminazione con l’obiettivo di

elettrica dell’energia, adotta un approccio ampio, puntando a

aumentare la consapevolezza dell’importanza della gestione

integrare anche la componente termica e quella dei trasporti.
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Ambisce dunque a essere capace di integrare e gestire

La strategia di funzionamento di questa microrete elettrica è

efficientemente e sinergicamente sia le diverse forme di consumo

finalizzata alla massimizzazione dell’autoconsumo, pertanto, in

e produzione energetica che le corrispondenti reti infrastrutturali

presenza di produzione fotovoltaica questa viene utilizzata

(energia, mobilità, trasporti, comunicazione).

primariamente per alimentare i carichi della sede, impiegando
l’eventuale surplus energetico per la ricarica del sistema di

2. La microrete allo stato attuale

accumulo; l’energia viene immessa in rete se, e solo se, questi

La microrete di Macchiareddu è costituita da due sotto-microreti

carichi vengono prima soddisfatti.
Il portale di monitoraggio del sistema permette di osservare le

elettriche distinte, che non comunicano tra loro:
1) la prima accoppia l’impianto fotovoltaico a concentrazione a

potenzialità che derivano dall’utilizzo di un sistema di accumulo

un “carico simulato”;

accoppiato ad un impianto fotovoltaico. A titolo di esempio, nel

2) la seconda accoppia l’impianto fotovoltaico tradizionale a un
“carico reale”.

grafico della Figura 3 sono riportati i dati rilevati in una giornata
primaverile e soleggiata. Dal grafico si comprende come la
presenza del sistema di accumulo permetta di soddisfare i

Di seguito sono descritte entrambe le sotto-microreti e sono

consumi sino alle ore 22, circa 5 ore in più rispetto ad una

illustrate le attività sperimentali che si stanno portando avanti su

situazione analoga, ma in assenza di un sistema di accumulo.

di esse.
Nel paragrafo 2.3 è spiegato il concetto di “comunità energetica
di utenti virtuali” che è alla base dello sviluppo di una microrete
intelligente, costituita dalle sotto-microreti in grado di dialogare
tra loro, divenendo “nodi energetici” integrati. La microrete sarà
infatti pienamente operativa quando, mediante l’ausilio di un
sistema di gestione e controllo, i diversi “nodi energetici”
dialogheranno tra loro.
2.1. Impianto fotovoltaico a concentrazione e carico
simulato

Figura 3: Rappresentazione grafica dei vari profili di una giornata
primaverile e soleggiata.

Nell’esempio sopra riportato, la presenza di una consistente

MICRORETE CON CARICO ELETTRONICO TRIFASE

quota di energia immessa in rete potrebbe indurre il lettore a

 sistema fotovoltaico a concentrazione da 6,2 kW

pensare che vi sia un sottodimensionamento del sistema di

 inverter da 6 kW

accumulo rispetto alla produzione fotovoltaica e alla tipologia di

 sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio e

carico. A tal proposito, è interessante analizzare il funzionamento

ferro da 9,6 kWh

del medesimo sistema durante una giornata nuvolosa. La

 carico elettronico trifase

rappresentazione grafica dei vari profili in una giornata nuvolosa
è mostrata nel grafico in Figura 4.

L’impianto fotovoltaico a concentrazione (CPV dall’acronimo delle
parole inglesi Concentrated Photovoltaics) da 6,2 kW è stato
interfacciato, tramite un inverter da 6 kW, con un sistema di
accumulo elettrochimico agli ioni di litio e ferro da 9,6 kWh e ad
un carico elettronico trifase programmabile (Figura 2). Questa
configurazione permette di creare una microrete elettrica (nodo
energetico)

nella

quale

è

possibile

effettuare

test

personalizzando i profili di carico in maniera indipendente sulle
tre fasi.
Figura 4: Rappresentazione grafica dei profili di una giornata nuvolosa.

La Figura 4 mostra, infatti, come l’attuale dimensionamento del
sistema di accumulo permetta di sfruttare la totalità dell’energia
elettrica generata dall’impianto fotovoltaico in una giornata
nuvolosa. Non vi è quota di energia immessa in rete e questo ha
evidenziato che l’installazione di un sistema di accumulo di
Figura 2: Microrete elettrica dimostrativa

capacità superiore risulterebbe del tutto inutile.
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Quanto illustrato conferma l’importanza di effettuare un corretto
monitoraggio sia dei profili di carico, sia della generazione
fotovoltaica soggetta alla variabilità delle diverse condizioni
meteorologiche, per poter dimensionare correttamente il sistema
d’accumulo.
2.2. Impianto fotovoltaico tradizionale e carico reale

MICRORETE CON CARICHI REALI


sistema fotovoltaico in silicio amorfo da 7.74 kW



inverter da 10 kW



sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio

Figura 6: Variazione della quota di autoconsumo

2.3. Sperimentazione di una comunità energetica di
utenti virtuali

e ferro da 9,6 kWh


carico reale

MICRORETE CON CARICHI ELETTRONICI SIMULATI
sottocampo in silicio monocristallino da 1,8



kW/cad. circa

Allo scopo di testare le potenzialità di una microrete con carichi
reali, rappresentati da una parte delle utenze della Piattaforma,

sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di



litio e ferro da 6,4 kWh/cad. circa

il sottocampo in silicio amorfo da 7,74 kW dell’impianto
fotovoltaico tradizionale è stato interfacciato con un sistema di

carichi elettronici simulati



accumulo da 9,6 kWh tramite un inverter da 10 kW.
Nella Figura 5 viene mostrato il campo fotovoltaico amorfo (in
alto a sinistra), l’inverter e il sistema di accumulo (a destra) e lo

I primi dati ottenuti dall’analisi delle due microreti elettriche

schema a blocchi della microrete (in basso a sinistra).

hanno

Analogamente a quanto accade per l’impianto solare a

dall’accoppiamento di un sistema di accumulo con un impianto di

concentrazione, la strategia di funzionamento dà priorità

generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con una

all’autoconsumo istantaneo, utilizzando il surplus per la ricarica

strategia di funzionamento come quella implementata.

del sistema di accumulo, immettendo in rete solo l’eccedenza.

Per la creazione di una microrete intelligente occorre utilizzare

messo

in

evidenza

i

risultati

positivi

derivanti

un sistema di comunicazione in grado di far dialogare tra loro le
singole microreti, che divengono così nodi energetici integrati
nella microrete intelligente. Ciascun nodo energetico diventa
pertanto un utente all’interno di una comunità (di utenti), dove
l’energia prodotta da un utente, quando non interamente
autoconsumata (istantaneamente o mediante il sistema di
accumulo), prima di essere immessa nella rete, viene messa al
servizio degli altri utenti al fine di soddisfare il loro fabbisogno
Figura 5: Microrete dimostrativa con carichi reali

Dalle analisi svolte su un periodo di 10 mesi, emerge che la
presenza del sistema di accumulo permette di incrementare la
quota di autoconsumo in percentuale variabile in funzione della
stagione. Tale percentuale, cosi come indicato nel grafico a barre
in Figura 6, ha una variazione compresa tra il 17% e il 30%1.

energetico.
La creazione di una comunità di utenti permette la gestione dei
flussi energetici in tempo reale e in funzione degli specifici
fabbisogni energetici dei nodi all’interno della comunità, con
l’obiettivo di perseguire il bilanciamento istantaneo tra le unità di
produzione e di consumo. Questo determina una conseguente
ulteriore riduzione degli scambi con la rete elettrica esterna.
Allo scopo di valutare gli effetti benefici in termini di aumento
della quota di autoconsumo nell’ambito di una comunità
energetica è stato messo a punto un set-up sperimentale
composto da tre “nodi virtuali”.

1

“Experimental Assessment of ESS Integration in a Microgrid Supplied by
Photovoltaic” C. Sanna, M. Gawronska. A. Damiano, A.Salimbeni,

proceedings AEIT 2017.
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I tre nodi, costituiti ciascuno da un sistema di produzione

biogas con un tenore di metano di circa 55%, la cui

fotovoltaica, un sistema di accumulo e un carico, sono in grado

produzione massima di energia elettrica, mediante l’ausilio

di dialogare tra loro, scambiandosi l’energia grazie a dei

di un motore a combustione interna accoppiato al digestore

dispositivi intelligenti.

anaerobico, sarebbe di 1 MWh all’anno;
4. un impianto per l’accumulo e la produzione di idrogeno
che, mediante due generatori da 1 Nm3/h, permette di
accumulare c.a. 50 Nm3 di idrogeno in fase gassosa in
quattro bomboloni da 1100 litri;
5. un generatore di potenza con celle a combustibile PEMFC
da 5 kWe alimentato a idrogeno.
3.2. I consumi
A fronte della capacità produttiva disponibile, è stata analizzata
la domanda di energia dell’edificio. La Piattaforma ospita sia uffici
che laboratori dotati di attrezzature e strumentazioni scientifiche.

Figura 7: Set up sperimentale composto da tre nodi virtuali

I consumi sono naturalmente variabili, soprattutto, in funzione

La Figura 7 mostra il set up per i test. A sinistra si nota che nelle

degli impianti e delle strumentazioni utilizzati per lo svolgimento

uscite trifase di una parte del sottocampo monocristallino, sono

delle diverse attività di ricerca e sperimentazione. Superando

state inserite delle sonde di misura della produzione fotovoltaica,

l’intrinseca variabilità di un carico reale, il monitoraggio dei

dove i tre distinti valori di produzione rappresentano gli impianti

consumi ha messo in evidenza che mediamente:

di tre singoli utenti virtuali, ciascuno dei quali in comunicazione



la richiesta di potenza giornaliera non supera i 35 kW;

con proprie unità di consumo e un proprio sistema di accumulo;



vi è un consumo giornaliero fisso (il cosiddetto base load)

a destra sono mostrati i singoli inverter e i sistemi di accumulo

dell’ordine di 10 kWe, dovuto alle apparecchiature e agli

utilizzati; in basso, il carico elettronico che, analogamente a

impianti accesi 24h/24h, cui va aggiunta una quota di

quanto visto nella microrete costituita dal CPV, permette di

consumo variabile appunto in funzione delle attività.

simulare profili di carico diversi per le tre fasi e quindi profili
diversi per i tre utenti. Connettendo ogni fase del carico
elettronico a ciascuna unità di produzione è stato possibile
realizzare i “tre utenti” della comunità energetica.

3.3. La riconfigurazione del sistema di generazione
L’analisi della produzione e della domanda (Figura 8) ha
evidenziato la necessità di riconfigurare il sistema di generazione,
per renderlo in grado, innanzitutto, di rispettare i vincoli di

Questo tipo di configurazione permette di effettuare dei test
modificando sia i profili di carico sia lo stato di carica delle

bilanciamento energetico istantaneo in ogni condizione di
esercizio.

batterie, facendo emergere le potenzialità di bilanciamento e
ottimizzazione del flusso energetico all’interno della “comunità”
rispetto ad una soluzione di nodi indipendenti.

L’assunto di base è l’opportunità di trattare separatamente il
consumo elettrico fisso (il base load di circa 10 kWe) e quello
variabile; partendo da tale assunto, la riconfigurazione prevede

3. Analisi di produzione e consumo e ipotesi di
riconfigurazione
3.1. L’attuale capacità produttiva
La verifica di fattibilità della microrete è partita dall’analisi delle
fonti di energia già disponibili presso la Piattaforma, che vengono
di seguito indicate:

le seguenti azioni chiave:
1. la copertura del base load, per la quale, per i motivi di
seguito spiegati, si è optato per un sistema pilota di celle a
combustibile (sistema SOFC);
2. il potenziamento della produzione da solare fotovoltaico e
del sistema di accumulo;

1. un impianto fotovoltaico tradizionale da 18,70 kWp, di cui

3. l’integrazione nella microrete di un impianto per l'accumulo

10,96 kWp realizzati con moduli in silicio monocristallino e

e il riutilizzo del surplus di energia rinnovabile attraverso le

7,74 kWp con moduli in silicio amorfo;

tecnologie dell'idrogeno che, come di seguito spiegato, è

2. un impianto fotovoltaico a concentrazione da 6,2 kWp con
ottica di concentrazione realizzata con lenti di Fresnel;

attualmente configurato per lavorare in isola;
4. l’integrazione nella microrete di un impianto di upgrading
del biogas prodotto dal digestore anaerobico su scala

3. un impianto di digestione anaerobica, alimentato a

pilota, con l’invio del biometano ad uno stoccaggio e la

biomasse di origine agricola e agro-industriale, dal volume

possibilità di effettuare nel medesimo impianto il recupero

di 1.100 L, con una produzione a regime di 1-2 Nm3/d di

della CO2 sequestrata;

5. l’integrazione

nella

microrete

di

un

impianto

di

ELECTROCHEMICAL
STORAGE

metanazione biologica, che prevede la conversione
energetica dell’idrogeno accumulato grazie al surplus di
energia

rinnovabile

e

la

valorizzazione

della

6. lo sviluppo di un sistema per la produzione e accumulo di
energia

termica,

attraverso

il

recupero

del

calore

(Renewable Energy Facility)

elettrica

prodotta

in

eccesso

dall’impianto

fotovoltaico presente nella microrete;
7. il completamento del sistema di gestione e controllo, che
ha l’obiettivo di massimizzare l’autoconsumo e permettere
alla microrete di lavorare in isola il maggior numero di ore;
8. l’integrazione della mobilità elettrica.
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Figura 9: Schema microrete di Macchiareddu

4. Le azioni chiave
4.1. Copertura del base load
Al fine di garantire la copertura del base load di 10 kWe, è
necessario che operi un sistema di generazione di energia
elettrica in forma continuativa e che la tecnologia utilizzata sia
affidabile e controllabile. Alcuni sistemi di generazione energetica
non hanno queste caratteristiche oppure possono assicurare la
copertura del base load solo in parte rispetto al fabbisogno
individuato.
Nello specifico, rispetto a quanto già disponibile presso la sede
della Piattaforma, l’impianto pilota di digestione anaerobica,

Figura 8: Quota di energia prelevata/immessa dalla/in rete. Confronto tra
giornata lavorativa e giornata festiva nelle condizioni di clear day e cloudy

day

Nella sua configurazione finale (Figura 9), la microrete dovrà
essere in grado di:
●

essere facilmente replicabile sul territorio regionale,
almeno per quanto concerne gli edifici pubblici e privati del
settore commerciale e del terziario avanzato;

anche integrato con gli impianti di upgrading e di metanazione
biologica, risulta insufficiente per coprire il base load.
A conclusione delle verifiche sui potenziali sistemi disponibili sul
mercato, si è optato per la tecnologia di un sistema pilota di celle
a combustibile (SOFC) alimentato a GPL, che funzionerà tutti i
giorni h24 fungendo, dunque, da sistema di sostentamento per i
carichi fissi.

massimizzare l’integrazione delle produzioni energetiche,

La scelta di un sistema di celle SOFC alimentato a GPL deriva

in particolare la componente termica, con l’efficientamento

dall’impossibilità di garantire un approvvigionamento costante di

energetico dell’edificio;

altro combustibile presso la sede, in particolare gas metano, per

●

minimizzare le emissioni di CO2;

il quale in Sardegna non è presente una rete di distribuzione.

●

prevedere la presenza di sistemi di accumulo di diversa

Il sistema, che è stato collaudato nel mese di febbraio 2020, è

natura (termici, chimici ed elettrochimici);

posizionato all’interno di un container dedicato (Figura 10) e si

●

avere una pluri-generazione;

compone di 6 micro-cogeneratori (mCHP) da 1,5 kWe ciascuno

●

essere flessibile e idonea allo sviluppo di attività di ricerca

per una potenza elettrica complessiva a regime di 9 kWe.

●

applicata;
●

integrare le componenti già presenti nella Piattaforma;

●

essere in linea con le politiche energetiche europee,
nazionali e regionali;

●

garantire il bilanciamento energetico istantaneo in ogni
condizione di esercizio.

Le dotazioni, presenti o in acquisizione, e le attività, in corso o
programmate, che saranno qui di seguito descritte, sono
costantemente in aggiornamento al fine di configurare la
microrete nel miglior modo possibile, verificarne e dimostrarne la
fattibilità e l’efficacia.

Figura 10: Immagine dell’interno del container contenente i 6
microcogeneratori e i relativi inverter.
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Ciascun micro-cogeneratore si interfaccia alla rete elettrica

composizione del GPL, nella linea di approvvigionamento è stato

attraverso un inverter monofase. Pertanto, per mantenere una

previsto un punto di campionamento all’ingresso del container

condizione di bilanciamento nella rete elettrica trifase, sono stati

mostrato in dettaglio nel riquadro di Figura 12.

installati 2 micro-cogeneratori per fase.
Il GPL in ingresso viene trasformato in ossido di carbonio e
idrogeno. Successivamente, con una reazione elettrochimica che
vede coinvolti idrogeno e ossigeno, è possibile ottenere energia
elettrica con un'efficienza di conversione stimata dal produttore
del 57%2.
La reazione elettrochimica genera temperature molto elevate
che, se opportunamente sfruttate, attraverso un circuito di
recupero del calore residuo, possono portare l’efficienza totale
(elettrica + termica) a valori dell’ordine dell’85%3.
L’elevato rendimento di conversione raggiungibile con le celle a
combustibile è dovuto al fatto che esse permettono la

Figura 12: Parte a vista, all’ingresso del container, della linea di
approvvigionamento di GPL con punto di campionamento.

conversione diretta dell’energia elettrochimica del combustibile e

La Figura 12 mostra anche i collegamenti che sono stati realizzati

dell’ossigeno in energia elettrica e termica senza ricorrere ad un

per sfruttare il calore cogenerato dalle celle SOFC, mediante un

ciclo termico.

apposito impianto per il recupero, l'accumulo e l'impiego di

Per garantire il costante approvvigionamento di GPL è stato
necessario installare un serbatoio interrato da 1750 litri (a fronte

energia termica attualmente in corso di realizzazione e di cui al
successivo paragrafo 4.5.

di un consumo di circa 1600 litri al mese) con relativa linea gas

In fase di collaudo, è stata verificata la funzionalità dei 6

(Figura 11). La frequenza di fornitura di GPL è stata pianificata

microcogeneratori, ed è stata inoltre misurata l’efficienza

in modo da garantire che il livello di riempimento del serbatoio

elettrica di uno di questi, attraverso la misura del flusso di GPL

non sia mai inferiore al 40%, il che consente di evitare che le

in ingresso e della potenza elettrica istantanea immessa in rete

impurità che si depositano nel fondo del serbatoio entrino nella

in un intervallo di tempo di 8 ore. Il risultato dell’analisi ha

linea di approvvigionamento.

determinato un valore di efficienza del 7% superiore rispetto a

La scelta di utilizzare un serbatoio consente, inoltre, rispetto ad
altri sistemi (ad esempio le bombole), di garantire migliore
continuità e stabilità della fornitura.

quanto dichiarato dal produttore.
In 8 ore di funzionamento il sistema ha consumato di 0,79 Nm3
di GPL pari a 1,554 kg e l’energia prodotta è stata pari a
13.062 kWh.
Senza considerare le spese di fornitura e d’installazione
dell’impianto SOFC stesso, si può stimare un risparmio
economico di circa il 20% rispetto al valore del singolo kWh
acquistato dal fornitore4.
4.2. Potenziamento del solare fotovoltaico e del sistema
di accumulo
Dall’analisi preliminare relativa ai profili giornalieri di carico e alla
produzione da fonte rinnovabile è emerso che, per poter
raggiungere il bilanciamento energetico istantaneo in ogni

Figura 11: Serbatoio di GPL interrato

La stabilità in termini di portata e pressione, nonché un contenuto
di olefine minore dell’1% e la presenza di zolfo nell’ordine di
25÷40 ppm sono caratteristiche del GPL necessarie per evitare
malfunzionamenti e danneggiamenti dei microcogeneratori
stessi. Allo scopo di poter controllare periodicamente la

2
3
4

https://www.solidpower.com/it/bluegen/
https://www.solidpower.com/it/bluegen/
Valore stimato sul prezzo di acquisto del GPL di 1,52€/kg. Il costo di

condizione di esercizio, è necessario aumentare la produzione da
fonte rinnovabile, prevedendo, al contempo, un idoneo sistema
di accumulo.
Questa esigenza è stata soddisfatta mediante l’installazione sulla
copertura dell’edificio di un nuovo campo fotovoltaico realizzato
con moduli in silicio monocristallino, di potenza totale pari a 25
kWp (Figura 13).

produzione è stato di 0,18€/kWh (IVA incl.), rispetto al costo indicato nella
fatturazione elettrica (omnicomprensivo di iva e degli altri oneri) di 0,22€
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Il campo fotovoltaico è interfacciato alla rete elettrica tramite tre
inverter ibridi trifase da 10 kW ciascuno che permettono
l’integrazione sul lato DC di un sistema di accumulo agli ioni di
litio di capacità totale pari a 36 kWh (tre rack da 12 kWh
ciascuno). La Figura 14 mostra i tre inverter ibridi ciascuno dei
quali accoppiato al relativo sistema di accumulo da 12 kWh.
Inoltre, ogni inverter è dotato di un sistema di monitoraggio che
permette di tenere sotto controllo la produzione fotovoltaica, lo
stato di carica, la potenza di carica e scarica della batteria e il
profilo di consumo. Questo consente di adottare una strategia di
funzionamento di base che prevede che l’energia non utilizzata
per coprire i carichi istantanei della sede venga accumulata nelle
batterie.

Figura 15: Generatori per la produzione di idrogeno da FER (1,05 Nm 3/h
13,8 barg).

L’elettrolisi avviene in una cella elettrochimica, alimentata con
energia rinnovabile prodotta dagli impianti fotovoltaici installati
sui tetti dell’edificio. L’acqua, il reagente del processo, è prelevata
dalla rete idrica e successivamente trattata per essere
demineralizzata (ASTM tipo II). I due gas, idrogeno e ossigeno,
sono quindi ottenuti per scissione delle molecole di acqua.
Il cuore dei generatori di idrogeno è la cella elettrochimica
chiamata elettrolizzatore PEM, il cui acronimo deriva dal nome
della membrana posta al suo interno Proton Exchange

Membrane. Questi apparecchi, rispetto ai generatori alcalini
prima
Figura 13: Nuovo campo fotovoltaico da 25 kWp in Si-monocristallino.

comunemente

impiegati,

necessitano

di

minore

manutenzione e non risentono delle problematiche correlate
all’impiego di un elettrolita liquido.
L’idrogeno prodotto è stoccato all’interno di quattro serbatoi da
1100 litri di capacità (Figura 16), installati esternamente
all’edificio. Si tratta di un sistema di accumulo gassoso che opera
in un intervallo di bassa pressione (1-20 barg), dotato di
componenti di monitoraggio e sicurezza.

Figura 14: Inverter ibridi e sistema di accumulo elettrochimico.

4.3. Integrazione delle tecnologie dell’idrogeno
Presso la Piattaforma è presente un impianto per la produzione,
l’accumulo e l’impiego dell’idrogeno ottenuto mediante due
generatori che sfruttano il processo di elettrolisi dell’acqua
(Figura 15).

Figura 16: Serbatoi per l'accumulo di idrogeno in fase gassosa (51 Nm 3
da 1 a 13,8 barg).

I due generatori permettono di riempire i quattro serbatoi, che
costituiscono la riserva di idrogeno, in circa 25 ore e alla
pressione di 13,8 barg, con un consumo di circa 16 kWh/Nm3 e
di 2 litri di acqua all’ora.
All’occorrenza l’idrogeno accumulato nei serbatoi viene riportato
in laboratorio per alimentare il generatore di potenza con celle a
combustibile PEMFC da 5 kW (Figura 17). La quantità di idrogeno
accumulata potrebbe garantire l’autonomia di un veicolo con
celle a combustibile per circa 300 km.

microrete consente, in linea generale, l’integrazione di un sistema
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di stoccaggio versatile del surplus di energia rinnovabile
prodotta. Nel caso della microrete in esame, l’idrogeno sarà
prodotto nei giorni di minor consumo, tipicamente nel fine
settimana, per soddisfare i picchi di domanda delle giornate
lavorative, attraverso il generatore PEMFC.
Per l’integrazione è stato necessario procedere alla sostituzione
del generatore di potenza con celle a combustibile PEMFC,
acquistato nel 2008, con uno nuovo della stessa taglia ma di
efficienza superiore (fino al 51% in DC), che opera in
abbinamento con un sistema elettrico composto da un inverter
ibrido e dalle batterie al litio ed è grado di interfacciarsi e
comunicare con il sistema di gestione della microrete (Figura 17).
Figura 17 Generatore di potenza PEMFC da 5 kWe con inverter e batterie
al litio.

L’idrogeno prodotto e accumulato sarà utilizzato anche nella
metanazione biologica, in modo da valutarne l’impiego nei

Così come per i generatori di idrogeno anche il generatore di

processi di conversione dell’anidride carbonica. Il biometano così

potenza è caratterizzato dall’impiego delle celle a combustibile

ottenuto sarà impiegato per il supporto all’alimentazione dei

PEMFC. Anche in questo caso, le celle rappresentano la parte

generatori CHP SOFC.

principale dell’apparecchio poiché producono energia elettrica

L’impianto è stato realizzato con tutti gli accorgimenti necessari

grazie

dell’ossigeno

per lavorare in sicurezza con l’idrogeno: le linee di distribuzione

precedentemente prodotti, lavorano quindi attraverso il processo

dei gas compressi percorrono l’intero volume del laboratorio con

elettrochimico opposto all’elettrolisi dell’acqua. La cella PEMFC in

molteplici punti presa da cui prelevare diversi gas tecnici, tra i

dotazione, alla massima potenza di esercizio, consuma l’idrogeno

quali, appunto, l’idrogeno autoprodotto. Nell’intero volume del

contenuto nei bomboloni nell’arco di circa 10 ore, in maniera

laboratorio sono inoltre installati i sensori per la rilevazione

continuativa o intermittente a seconda delle necessità.

dell’idrogeno e di stati di -ipo e -iper ossigenazione, comunicanti

Le celle PEMFC si contraddistinguono per rapidità di accensione

con una centralina che aziona l’impianto di ventilazione.

alla

ricombinazione

dell’idrogeno

e

e spegnimento, capacità di seguire il carico, la mancanza di
emissioni di gas nocivi per l’uomo e l’ambiente, l’acqua è l’unico
prodotto, e per la modularità che consente di ottenere la potenza
desiderata assemblando singole unità (singole celle o stack),
caratteristica

che

permette

di

avere

rese

elevate

Nell’impiego e gestione della sezione relativa alla produzione, lo
stoccaggio e l’impiego dell’idrogeno da FER sono state
individuate alcune criticità che si ritiene utile evidenziare e che
possono costituire uno spunto di approfondimento per chi
intende avvicinarsi a queste tecnologie:

indipendentemente dalla taglia.
In principio l’impianto, dotato dei componenti appena descritti,



alti costi di investimento;



difficoltà nel reperire in commercio un sistema composto

era stato progettato per svolgere attività di sperimentazione e

da un generatore con celle a combustibile PEMFC e un

rendere autosufficiente il Laboratorio Tecnologie Solari a

inverter che abbia tutte le certificazioni per potersi

Concentrazione

una

interfacciare con la rete (marchiato CEI-021) e mediante

configurazione in isola (ossia indipendente dalla rete di

il protocollo di comunicazione scelto (nel caso in esame

e

Idrogeno

da

FER

e

presentava

distribuzione di energia elettrica) secondo lo schema di Figura
18, che ne mostra la logica di funzionamento.

MODBUS);


carenza di normative di riferimento sulla produzione e la
distribuzione dell’idrogeno;



aspetti tecnico-economici legati a garantire l’esercizio
dell’impianto in sicurezza, con particolare attenzione allo
stato di operatività e di integrità dei componenti

Figura 18: Impianto in isola dedicato alla produzione, accumulo e impiego
dell’idrogeno.

dell’impianto (serbatoi, riduttori, raccordi, valvole etc…),

Durante lo sviluppo della microrete è emersa l’opportunità di

alla gestione degli impianti di aerazione o aspirazione

integrare anche queste tecnologie per contribuire alla gestione

forzata, di rilevazione delle fughe di gas e di intervento

dei carichi dell’intera struttura; attualmente si sta lavorando dal

rispetto alle emergenze;

punto di vista impiantistico e autorizzativo per completare



idrogeno;

l’integrazione.
L’impiego delle tecnologie dell’idrogeno nell’ambito di una

possibili alti costi di manutenzione dei generatori di



problematiche legate alla gestione di dispositivi in

pressione con necessità anche da parte delle autorità
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preposte di controlli periodici.
4.4.
La

Biocombustibili per la generazione elettrica e
integrazione con il sistema a celle a combustibile
Piattaforma

dispone

di

strumentazioni

e

dotazioni

impiantistiche per la produzione sperimentale di energia da
biomasse di diversa origine e natura: forestali, agro-industriali,
agricole dedicate e residuali.
La Figura 19 mostra l’impianto di digestione anaerobica di cui la
Piattaforma è dotata che, grazie alla sua configurazione,
programmazione, controllo e gestione automatica, consente di
operare in continuo per lunghi periodi, ottenendo una produzione
continua di biogas. La Piattaforma è, inoltre, dotata di un
laboratorio di prove e misure, fondamentale nell’attività analitica
a supporto del processo di produzione di biogas.
Quello della digestione anaerobica è un processo di conversione
biochimica e ha come risultato la produzione di una miscela
gassosa, il biogas, avente un tenore tipico di metano di circa il
55% vol e costituita, per la restante parte, prevalentemente da
CO2 con tracce di altri composti quali ammoniaca (NH3) e acido
solfidrico (H2S).

Figura 20: L’impianto pilota di upgrading del biogas

Gli impianti pilota di digestione anaerobica e di upgrading sono
stati quindi concepiti per il funzionamento in serie, in modo che
l’intera filiera, dalla selezione e reperimento delle biomasse
iniziali alla produzione di biometano, sia gestita in loco.
Poiché la massima capacità produttiva dell’impianto di upgrading
espressa in termini di metano è di 1 Nm3/d, equivalente a circa
37,76 MJ/d come già sottolineato, questo è in grado di soddisfare
solo una piccola parte del fabbisogno elettrico del centro.
Tuttavia, mediante il processo di recupero della CO2, per cui il
medesimo impianto di upgrading è progettato, è possibile
liberare l’anidride carbonica sequestrata dalla soluzione alcalina
reagita e accumularla per degli usi successivi.

Figura 19: L’impianto pilota di digestione anaerobica e le attività analitiche
per la gestione del processo

Sulla base della capacità produttiva dell’impianto di digestione
anaerobica, è stato dimensionato, progettato e acquisito un
impianto pilota di upgrading (Figura 20), che ha lo scopo di
raffinare il biogas prodotto per convertirlo in biometano con un
elevato contenuto di metano (CH4), fino al 99%vol.. La
Piattaforma si è dotata di questo impianto a luglio 2020 e si è
successivamente provveduto all’organizzazione della sua messa
in esercizio. La tecnologia scelta è quella dell’assorbimento di CO2
e H2S in soluzioni acquose di idrossido di sodio (NaOH) a diverse

Figura 21: Esperimenti di upgrading del biogas in soluzione alcalina

concentrazioni, perché consente di ottenere una corrente

Nella sezione di metanazione biologica, la cui costruzione è

gassosa costituita quasi totalmente da metano, con una densità

attualmente in corso e la cui installazione è prevista nell’inverno

energetica molto maggiore del biogas iniziale (Figura 21).

2020-2021, sarà possibile utilizzare la CO2, recuperata dal
processo di upgrading del biogas, e l’idrogeno prodotto da fonti
rinnovabili, nonché il biogas stesso, per produrre per via biologica
la miscela gassosa ad alto tenore di metano. La taglia
dell’impianto consentirà di produrre fino a 600 L/d di metano,
equivalenti a 20 MJ/d.
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Mentre è piccolo il contributo dei due impianti di produzione di

integrare nella microrete a supporto dei sistemi di accumulo

biometano

chimico ed elettrochimico (Figura 22). L’integrazione nella

all’alimentazione

in

continuo

delle

celle

a

combustibile, è grande il loro significato dimostrativo. Infatti,
l’obiettivo è comprendere se è tecnicamente possibile la

microrete avverrà secondo due modalità:
1.

attraverso il recupero del calore cogenerato dalle celle

generazione continua di energia elettrica con le celle a
combustibile sostenuta da una fonte rinnovabile programmabile
e diffusa nel territorio quali le bioenergie. In particolare, si
intende valutare l’impiego di biomasse residuali che rendono
ancora più sostenibile la produzione energetica.

SOFC,
2. attraverso l’impiego di energia elettrica prodotta in eccesso
dall’impianto fotovoltaico presente nella microrete.
Il calore cogenerato dalle SOFC, circa 2,5 kW 24/7, sottratto al
gas in uscita dalle celle attraverso degli scambiatori di calore

I flussi di biometano prodotti dagli impianti di metanazione e di

gas/acqua, sarà accumulato sotto forma di acqua calda in un

upgrading confluiranno in un deposito della capacità di 2 Nm3.

serbatoio dalla capacità pari a 2000 litri (23,2 kWh con intervallo

Anche la CO2 recuperata sarà immagazzinata in un serbatoio di

di lavoro 45 – 55 °C). Durante il periodo invernale, il calore

stoccaggio.

accumulato sarà impiegato per contribuire a soddisfare il carico

Un’ulteriore sezione della linea gas riguarderà l’utilizzo di

termico dell’edificio e sarà comunque disponibile tutto l’anno per

idrogeno da FER. L’idrogeno alimenterà il metanatore biologico

altre utenze che potranno accedere a diversi punti di prelievo, a

in tre forme, utilizzabili alternativamente:

monte e a valle dell’accumulatore. Durante il periodo estivo, nelle

1. idrogeno da bombole di gas puri,

ore in cui la generazione fotovoltaica eccede la domanda della

2. idrogeno da FER, potenzialmente accumulabile in un pacco

microrete, parte dell’energia elettrica prodotta potrà essere

di 3 bombole a idruri, già installate su apposito skid e

convertita tramite una pompa di calore reversibile aria-acqua ad

gestite da software dedicato,

inverter e accumulata sotto forma di “energia frigorifera” in un

3. idrogeno da FER proveniente dai serbatoi di idrogeno posti

serbatoio riempito con sali idrati macro incapsulati e capacità

all’esterno degli edifici, che alimentano una linea interna

complessiva di circa 13,5 kWh. In questo caso la pompa di calore

da collegare all’impianto di metanazione biologica.

verrà attivata direttamente dal sistema di gestione della

La CO2, invece, alimenterà il metanatore biologico secondo tre

microrete che comunicherà con una centrale di regolazione DDC.

diverse fonti, utilizzabili alternativamente:
1. CO2 da bombole di gas puri,
2. CO2 proveniente dallo stoccaggio della CO2 biogenica
recuperata dal processo di upgrading del biogas,
3. CO2 potenzialmente presente e recuperabile dal camino di
scarico dei fumi delle celle a combustibile.
Un altro scenario contempla che il metanatore biologico sia
alimentato, oltre che da idrogeno, dal biogas prodotto
dall’impianto di digestione anaerobica in luogo della CO2. L’opera
evidenzia la stretta interconnessione che i tre impianti pilota per

Figura 22: Schema dell’impianto per la produzione, l’accumulo e l’impiego
di energia termica.

la produzione di biogas e biometano hanno e il ruolo che tali

La parte sperimentale dell’impianto consentirà, inoltre, di

biocombustibili sono in grado di ricoprire nella rete energetica:

approfondire le conoscenze sui sistemi di accumulo innovativi che

non solo la generazione elettrica, ma anche un’opportunità di

prevedono l’impiego di materiale a cambiamento di fase, sia

disporre di forme di accumulo chimico sotto forma di miscele

come singolo mezzo sia in sistemi a termoclino multistrato, con

gassose.

la prospettiva di realizzare modelli di simulazione idonei a

In ogni caso, l’integrazione di tali impianti nelle microreti ha

supportare future scelte progettuali.

anche notevoli vantaggi ambientali per la possibilità di utilizzare
per la produzione di biogas biomasse non derivanti da colture
dedicate ma bensì residuali.

Lo studio e la prossima sperimentazione di questa tecnologia
hanno permesso di riflettere sul fatto che:


ad oggi i sistemi con materiali a cambiamento di fase

Una microrete nella quale l’integrazione delle tecnologie di

presentano alti costi, si riscontra la mancanza di

produzione di biometano e idrogeno da FER è totale, può

economie di scala e di un adeguato numero di fornitori;

giungere alla neutralità carbonica della microrete stessa.
4.5. Sistema di accumulo termico
È attualmente in fase di realizzazione un impianto semisperimentale per l’accumulo e l’impiego di energia termica da



l’integrazione di un sistema di accumulo di energia
termica aumenta la flessibilità e l’efficienza degli
impianti, ma deve essere sempre accompagnato ad
una attenta valutazione costi-benefici in funzione della
specifica utenza.
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4.6. Il sistema di gestione e controllo

sono state acquistate le sonde per la misura delle tensioni e delle

Al fine di garantire il bilanciamento energetico istantaneo in

correnti nei vari nodi energetici, i moduli di acquisizione a cui

condizioni di esercizio, è fondamentale prevedere la possibilità di

interfacciare tali sonde e i CRIO (Compact Reconfigurable Input

controllare la produzione e l’assorbimento di energia all’interno

Output) controller (con funzione di slave) su cui inserire i moduli

della microrete. Tutti i sistemi di produzione infatti devono poter

di acquisizione, ed è stato altresì acquistato anche il CRIO che

interfacciarsi alla microrete attraverso l’utilizzo di inverter che

avrà la funzione di Master. Allo stato attuale sono in corso i test

permettano l’impostazione delle grandezze elettriche in ingresso

di

e in uscita in tempo reale. Algoritmi di ottimizzazione e gestione

fotovoltaico di ultima installazione per verificare la possibilità di

di produzione ed assorbimento, eseguiti attraverso un sistema di

inviare i valori di set point necessari per garantire le condizioni di

controllo, determinano le grandezze elettriche di riferimento,

bilanciamento energetico della microrete.

comunicazione

con

gli

inverter

asserviti

all’impianto

considerando le diverse caratteristiche dei sistemi di produzione
presenti all’interno della microrete:

4.7. L’integrazione della mobilità elettrica
Nel progetto è previsto anche l’utilizzo di veicoli elettrici nella






aleatorietà e previsionalità della produzione, intrinseche

disponibilità di Sardegna Ricerche: una Nissan Leaf e due Smart.

alla natura stessa delle FER presenti nella microrete;

La finalità dell’integrazione della mobilità elettrica nella microrete

la velocità con cui il sistema può rispondere ai segnali di

è quella di sperimentare gli effetti sulla microrete di sistemi di

controllo (tempo di risposta);

gestione della ricarica in modalità V2G (Vehicle-To-Grid). La

la capacità del sistema di erogare diversi livelli di potenza

ricarica di veicoli elettici in modalità V2G permette infatti la

(modulabilità);

connessione tra la microrete e la batteria del veicolo con la

i valori degli stati di carica e vincoli fisici connessi alla carica

possibilità di realizzare, secondo opportuni profili, la ricarica del

e scarica dei sistemi di accumulo.

veicolo ma anche supportare, mediante la batteria del veicolo, la

Nell’architettura di questo sistema verranno implementati

gestione della microrete. Attraverso questa integrazione si

dispositivi di controllo (slave) localizzati nei singoli nodi della

prevede pertanto di perseguire l’obiettivo di:

microrete, in grado di effettuare autonomamente operazioni



elementari di gestione e successivamente un livello di controllo
superiore (master) in grado di coordinare opportunamente le
operazioni dei singoli dispositivi di livello inferiore. Gli algoritmi di
gestione saranno sviluppati utilizzando la tecnologia Field

sperimentare modelli di gestione delle microreti basati sui
paradigmi V2G;



validare i modelli V2G attualmente disponibili;



verificare sperimentalmente algoritmi innovativi di gestione
della ricarica dei veicoli.

Programmable Gate Array (FPGA) che garantisce prestazioni
migliori nell’esecuzione delle operazioni in parallelo.

Di recente, è stata installata una colonnina di ricarica in DC da
10 kW abilitata appunto anche per il protocollo V2G.

Il sistema di controllo ha l’obiettivo finale di massimizzare

La colonnina, oltre a permettere gli scambi bidirezionali di

l’autoconsumo e permettere alla microrete di lavorare in isola il

energia tra rete e batteria del veicolo supporta anche il protocollo

maggior numero di ore. A tal fine, verrà presa in considerazione

MODBUS, mediante il quale sarà possibile impostare profili di

anche la possibilità di assegnare diversa priorità ai carichi

carica/ricarica funzionali all’ottimizzazione della gestione di tutta

presenti nella microrete e in questo modo, durante il

la microrete e al bilanciamento energetico.

funzionamento in isola, l’algoritmo potrà prevedere di scollegare
i carichi con priorità inferiori al fine di garantire l’alimentazione di
quelli critici.

La colonnina è stata collaudata con l’ausilio della Nissan Leaf,
abilitata appunto per il V2G (Figura 23 e Figura 24).

Perché il sistema di controllo possa essere efficacemente
implementato è estremamente importante scegliere tutta la
componentistica di interfaccia (gli inverter) in maniera adeguata.
È infatti fondamentale che la stessa permetta un controllo in
lettura e in scrittura dei parametri energetici necessari alla
gestione dei flussi energetici all’interno della microrete.
Per la buona riuscita dell’applicazione degli algoritmi di gestione
è altresì fondamentale quindi che tutta la componentistica
supporti lo stesso protocollo di comunicazione e con tempi di
risposta/reazione ai comandi i più brevi possibili e confrontabili.
Allo stato attuale la componentistica necessaria per far dialogare
i vari attori della microrete è stata acquistata. In particolare,

Figura 23: Veicolo elettrico Nissan Leaf in dotazione a Sardegna Ricerche

non comuni procedure amministrative, la ricerca sul mercato di
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beni non standardizzati e poco diffusi, il superamento di vincoli
logistici e infrastrutturali preesistenti.
Per tali ragioni, abbiamo ritenuto utile elencare sinteticamente
alcuni consigli utili per le Pubbliche Amministrazioni che
intendessero come noi intraprendere il percorso di realizzazione
di una microrete. Per facilità di lettura, i consigli utili relativi a
ciascuno degli aspetti considerati (amministrativo, tecnico e sulla
sicurezza) sono stati riportati graficamente in riquadri verdi.
Gli aspetti amministrativi sono legati, in maniera specifica,
allo status di Pubblica Amministrazione che deve inevitabilmente
Figura 24: Colonnina di ricarica in DC abilitata per il V2G collegata alla
Nissan Leaf

Durante il collaudo, oltre alla possibilità di caricare la batteria del
veicolo prelevando energia dalla rete di alimentazione (modalità
di funzionamento standard G2V-Grid to Vehicle) è stata verificata
anche la modalità di funzionamento V2G che prevede che
l’energia possa essere prelevata dal veicolo e immessa in rete.

tenere in considerazione i tempi dovuti all’espletamento delle
procedure d’appalto necessarie per l’acquisizione di beni, servizi
e lavori. Infatti, l’iter amministrativo da seguire per assicurare
procedure ad evidenza pubblica implica la necessità di
considerare tempi più ampi, nei quali ricomprendere un’adeguata
indagine di mercato, la scelta della procedura di appalto più
adatta e la sua pubblicazione e gestione, fino all’affidamento

La Figura 24 mostra il profilo della potenza scambiata con la rete

dell’incarico per il quale occorre tenere in considerazione i tempi

elettrica registrato durante una delle prove effettuate durante il

necessari alle verifiche sull’impresa aggiudicatrice, propedeutiche

collaudo. Valori negativi della potenza indicano la scarica del

e imprescindibili alla firma del contratto, che richiedono, talvolta,

veicolo, ovvero l’immissione dell’energia della batteria del veicolo

un periodo di tempo superiore ai 30 giorni.

in rete (V2G) mentre i valori positivi si riferiscono alla modalità di
funzionamento standard G2V ovvero alla carica della batteria del
veicolo utilizzando l’energia di rete.

Oltre a questo, incide sulle tempistiche l’opportunità di rivolgersi
ad una platea ampia di operatori economici ricorrendo anche a
quelli extranazionali, per facilitare la cui partecipazione, occorre
tradurre in inglese la documentazione tecnica e amministrativa
di gara, con la conseguente difficoltà di rendere chiare e
comprensibili le disposizioni normative italiane. Si aggiunga a
questo, l’impegno volto a favorire la parità di condizioni nella
partecipazione agli operatori esteri i quali devono scontrarsi con
l’utilizzo di piattaforme elettroniche per gli acquisti della Pubblica
Amministrazione italiana.
Altro aspetto, non meno rilevante, riguarda le pratiche
autorizzative per l’installazione e la messa in funzione degli
impianti nonché per la realizzazione delle infrastrutture
propedeutiche alla microrete.

Figura 24: Profilo della potenza scambiata con la rete dalla batteria della
Nissan Leaf mediante la colonnina V2G

Sono stati anche svolti, con esito positivo, i primi test sul
protocollo di comunicazione MODBUS sia per la lettura che per la
scrittura dei parametri di carica e scarica della batteria del
veicolo.

5. Imparare dall'esperienza, consigli utili per le
PPAA
Lo sviluppo della microrete quale infrastruttura tecnologica
innovativa ha posto numerose sfide: l'acquisto, l'installazione e il
collaudo di una molteplicità di impianti e attrezzature che, come
in un puzzle, è stato necessario combinare tenendo conto del
contesto logistico e infrastrutturale preesistente, la gestione di

Vigili del fuoco, uffici tecnici

comunali, GSE, ENEL, sono solo alcuni degli interlocutori per il
rilascio di autorizzazioni e pratiche di connessione alla rete
elettrica. Ciò impone una profonda conoscenza della normativa
in materia di autorizzazioni e la disponibilità di personale dedicato
all’espletamento

delle

pratiche

l’esternalizzazione del servizio.

o,

in

alternativa,

Per quel che riguarda infine gli aspetti relativi alla sicurezza,
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si evidenzia il fatto che, trattandosi in alcuni casi di acquisizione

Consigli utili:

e integrazione di impianti sperimentali alimentati e/o di

- programmare gli acquisti prevedendo ampi

generazione di gas combustibili, si deve ottemperare alle

margini

prescrizioni della normativa vigente. Vedi Box.

di

tempo

per

consentire

la

partecipazione anche delle imprese estere;
- porre attenzione alla

traduzione della

Consigli utili:

documentazione di gara e, comunque, stabilire

- sicurezza antincendio: occorre ottenere il

che in caso di controversie è valida solo la

rilascio del certificato di prevenzione incendi e

versione in italiano;

dotarsi e manutenere apparati e sistemi atti alla

- prevedere sempre, in fase di predisposizione

rilevazione e gestione degli eventi avversi;

del budget, una quota da destinare ai costi di

- sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs.

sdoganamento qualora si acquisti da fornitori

81/2008 e s.m.i.): considerando la presenza di

esteri;

gas

- prestare particolare attenzione alla disciplina

misure di prevenzione e protezione contro le

delle penali sui ritardi in quanto nell’esecuzione

esplosioni - Rischio di formazione di atmosfere

dell’appalto possono sorgere imprevisti legati

esplosive (ATEx);

all’innovatività dei prodotti.

- protezione ambientale: per ogni tipologia di

combustibili,

impatto

causato

occorre

dagli

adottare

impianti

idonee

e

dalle

infrastrutture installate si deve fare riferimento
alla normativa specifica della disciplina, ove
Per quel che riguarda gli aspetti tecnici, l’elevato carattere di

esistente, e al T.U. ambientale (D.Lgs. 152/2006

innovatività delle dotazioni tecnologiche che compongono la

e s.m.i..

microrete ha determinato, in alcuni casi, la necessità di redigere
schede tecniche di beni non ampiamente commercializzati o
addirittura non ancora presenti sul mercato. Si è dovuti ricorrere

In conclusione possiamo affermare che il notevole impegno

ad ampie e continue interlocuzioni con gli operatori economici,

profuso non solo da Sardegna Ricerche, bensì anche dagli

tenendo conto anche delle caratteristiche tecniche degli altri

operatori

componenti del “puzzle microrete”. L’elevato carattere di

adattamenti, accorgimenti e miglioramenti, all’elaborazione della

innovatività ha pertanto reso necessari numerosi aggiustamenti

configurazione tecnica più appropriata per la microrete (vedi, tra

tecnici e correttivi volti ad assicurare la perfetta interconnessione

gli altri impianto di upgrading, impianto di metanazione e celle

dei vari componenti.

SOFC) ha reso questo processo un percorso di continua crescita

economici

per

giungere,

attraverso

continui

professionale per tutti gli attori coinvolti.

Consigli utili:
- far precedere l’elaborazione delle schede
tecniche da un’ampia indagine di mercato volta
a conoscere prodotti e soluzioni tecnologiche
disponibili;
- avvalersi di figure professionali dotate di
elevate competenze tecniche per evitare di
tralasciare

aspetti

fondamentali

per

la

definizione finale della microrete;

6. Prospettive di sviluppo per la microrete di
Macchiareddu
Le dotazioni impiantistiche della Piattaforma e le attività di
sperimentazione fin qui presentate, rappresentano un’evoluzione
del ruolo di prosumer (parola nata dall’unione delle parole inglesi

producer – consumer) ossia un utente che, pur essendo collegato
alla rete nazionale, non solo agisce come consumatore, ma
produce anche energia con impianti FER collegati a sistemi di
accumulo nella propria abitazione/azienda.

- assicurare, in ogni momento, lo stretto dialogo

Nell’ottica di proseguire nella

tra uffici tecnici e uffici amministrativi affinché

innovative di autoconsumo energetico diffuso, la Piattaforma

le reciproche esigenze vengano recepite nei

intende pianificare delle future attività di ricerca e sviluppo in

documenti di gara.

linea

con

quanto

previsto

sperimentazione di forme

dalla

Direttiva

(UE)

n.2001

dell’11/12/2018 - Direttiva Rinnovabili. In particolare, si intende
valutare la fattibilità di creare una comunità energetica che

17

aggreghi, oltre alla nostra struttura, anche alcune delle imprese

enti locali e imprese potranno autoprodurre e autoconsumare

localizzate nella zona industriale. Parallelamente si intende inoltre

collettivamente l’energia prodotta da impianti rinnovabili di

avviare una sperimentazione delle Virtual Power Plant (VPP) per

potenza complessiva inferiore ai 200 kWp, utilizzando la linea di

far dialogare la microrete di Macchiareddu con l’Università di

distribuzione elettrica esistente.

Cagliari ed altri singoli prosumer presenti sul territorio.
6.1. Comunità energetiche: il contesto normativo
Nell’articolo 22 della Direttiva (UE) n.2001 dell’11/12/2018 Direttiva Rinnovabili - viene garantito a tutti i cittadini il diritto di
aderire a comunità energetiche che assolvono alle seguenti
funzioni principali:
-

-

15/09/2020, che garantisce una tariffa incentivante fino a 110
€/MWh per l’energia rinnovabile prodotta dalle comunità
energetiche rinnovabili (la tariffa scende a 100 €/kWh per gli
impianti in autoconsumo collettivo).
Per accedere all’incentivo, che il governo spera darà una forte

rinnovabile;

accelerazione alla nascita di questi soggetti, sarà sufficiente fare

condividono fra i soci l’energia prodotta, mantenendo

richiesta al GSE, senza il ricorso a bandi e a graduatorie.

partecipano direttamente ai mercati elettrici e al
regime di incentivazione;

-

attuazione dell’articolo 42-bis del Milleproroghe sopracitato), del

producono, consumano, stoccano e vendono energia

i diritti come consumatori singoli;
-

L’ultimo atto, in ordine di tempo è il decreto attuativo (in

pagano gli oneri dovuti, tenendo conto però anche dei
benefici che le risorse energetiche distribuite arrecano
al Sistema.

I cittadini, le imprese (salvo quelle che operano nel settore
dell’energia) e gli enti locali si aggregano per investire nella
realizzazione e gestione degli impianti e per vendere l’energia in

Anche a livello locale, alcune regioni hanno legiferato in merito
partendo dalla direttiva europea. Si segnalano il Piemonte, la
Puglia, la Liguria e la Calabria. Anche la Giunta della Regione
Sardegna ha approvato un Disegno di legge, (n. 52/11 del 23
dicembre 2019) concernente “Disposizioni regionali in materia di
energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”, in cui
definisce, nel capo II, le misure per la “Promozione dell’istituzione
delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili”.

rete, al netto delle quote di autoconsumo per gli edifici su cui

6.2. Cenni sulle VPP

sono installati.

L’idea della Centrale Elettrica Virtuale (o VPP dall’acronimo delle

La Direttiva Rinnovabili, che sarà recepita entro il 2021, pone alla

parole inglesi Virtual Power Plant) nasce verso la fine degli anni

base delle comunità di energia rinnovabile una serie di princìpi

novanta, soprattutto con la liberalizzazione del mercato

decisamente innovativi:

dell’energia, ma è solo di recente che ha iniziato a diffondersi più

●
●
●

la condivisione fra i membri della comunità dell’energia

velocemente, merito sicuramente di un’espansione sempre più

prodotta e istantaneamente consumata;

capillare della generazione distribuita, oltre che di una maggiore

la vicinanza fra produzione e consumo come principio di

efficienza sia delle tecnologie dei sistemi di produzione che di

carattere sostanziale;

quelle legate ai software di controllo remoto.

la caratterizzazione di strumento aperto cui possano

Una VPP è un’aggregazione di unità di generazione, accumulo e

aderire tutti i cittadini, gli enti locali e le piccole medie

consumo decentralizzate nella rete elettrica e coordinate tramite

imprese del territorio.

un sistema di controllo centrale. Le unità possono essere

In attesa della legge di recepimento, il governo nazionale,

produttori di energia elettrica quali impianti a biogas, centrali

all’inizio del 2020, all’interno del nuovo PNIEC (Piano Nazionale

eoliche, impianti fotovoltaici, impianti di cogenerazione o centrali

Integrato per l’Energia e il Clima), ha specificato che le comunità

idroelettriche, consumatori di energia elettrica, accumulatori e

energetiche, l’autoconsumo collettivo ed i piccoli impianti sono

impianti

strumenti per incrementare la “rinnovabilità” dei consumi

elettrolizzazione). Lo scopo della VPP consiste nella rivendita nei

energetici in settori strategici come quello residenziale, e di fatto

mercati dell'energia elettrica e flessibilità dell'aggregato di

posticipando l’emanazione di un regime regolatore che consenta

impianti. Ogni attore, produttore o consumatore che sia, può

a cittadini, imprese ed enti pubblici di associarsi per divenire

costituire parte di una VPP. La gestione dell'aggregato è eseguita

autoconsumatori di energia rinnovabile.

da un sistema di controllo centrale che mediante uno speciale

Il Decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a

algoritmo coordina non soltanto i singoli impianti, ma al pari di

febbraio 2020, consente, in una prima fase sperimentale che si

un’unica grande centrale elettrica, supporta il Gestore di rete per

concluderà il 30 giugno 2021, la nascita dell’autoconsumo

la fornitura di servizi per il bilanciamento e la regolazione,

collettivo (prosumer all’interno dello stesso edificio o condominio)

necessari per il funzionamento in sicurezza della rete.

e delle comunità energetiche (prosumer ubicati in un perimetro

La VPP è inoltre in grado di reagire in modo veloce ed efficiente

più ampio rispetto a quello dei condomini). Condomini, famiglie,

ai segnali di prezzo provenienti dai mercati dell’energia e di

di

conversione

dell’energia

(energia

in

gas,
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modulare di conseguenza il funzionamento. Dato che sono
composte da impianti (spesso rinnovabili) interconnessi tra loro,
l’immissione è soggetta ad oscillazioni di potenza (per esempio
nel caso di impianti fotovoltaici ed eolici: sole coperto e/o vento
debole). Per evitare picchi di potenza di immissione e garantire il
rispetto del bilancio energetico è pertanto fondamentale che,
accanto ad una varietà teoricamente illimitata di produttori di
energia rinnovabile di tipo non programmabile, ci siano anche
consumatori di energia flessibili, centrali di accumulo, impianti
controllabili come (cogenerazione, biomassa, biogas ed energia
idraulica), ed impianti di conversione di energia: power-to-gas
(P2G), oppure power-to-heat (PtH).
La rapida flessibilità, che costituisce il punto di forza delle VPP,
contribuisce a modulare e compensare le variazioni di potenza
richieste della rete di distribuzione nazionale. Da un punto di vista
economico, attraverso la rapidità nell'adattamento alla quantità
di energia elettrica richiesta, le VPP riescono a seguire al meglio
il prezzo dell’energia elettrica nel borsino nazionale, offrendo così
le produzioni nel momento di maggior “carenza” e quindi
economicità nel mercato.
In un mondo sempre più digitale anche l’economia in ambito
energetico non rappresenta un’eccezione. Così come per tutti gli
altri settori economici anche per l’approvvigionamento energetico
si sta vivendo una trasformazione strutturale a livello globale che
vede da un lato la dismissione dalle grandi centrali a combustibile
fossile e dall’altro la nascita di piccole unità decentralizzate ed
interconnesse anche grazie alle recenti scoperte nel campo della
digitalizzazione dei processi.
Già oggi si registrano delle VPP che, pur non possedendo impianti
di generazione, riescono ad ottimizzare l'esercizio degli impianti
di proprietà altrui, di fatto superando, le taglie dei grandi impianti
centralizzati. Con la differenza, non trascurabile, che le VPP
nascono

principalmente

come

aggregatori

di

produzioni

rinnovabili che, inserite nel sistema globale, perdono la
caratteristica di “fonti alternative”, contribuendo ad aumentare la
sostenibilità ambientale dei processi di conversione energetica.
Lato domanda si prevede nel breve-medio periodo un
significativo incremento dei consumi dovuti sia all’elettrificazione
del settore dei trasporti, sia alla crescita esponenziale dei nodi
elettrici e dei centri di calcolo indispensabili per la gestione dei
processi di digitalizzazione. In questo contesto di riferimento è
impensabile soddisfare la domanda di energia elettrica con
impianti tradizionali alimentati da un unico vettore energetico.

Piattaforma Energie rinnovabili
piattaformaer@sardegnaricerche.it
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