
L’attuale sistema centralizzato di produzione e distribuzione dell’energia sta cambiando
radicalmente. Il forte incremento della generazione distribuita, determinato dagli impianti a
fonti rinnovabili, in particolar modo solare ed eolico, ha un ruolo fondamentale
nell’innovazione delle reti di distribuzione dell’energia e dello stoccaggio.
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SMART GRID E SMART CITIES:
UNA CONDUZIONE INTELLIGENTE DELL’ENERGIA VERSO
IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE



Bisogna gestire in modo innovativo la domanda e
l’offerta dell’energia. Le reti energetiche devono
essere cablate con una rete informatica digitale

che governi ed ottimizzi la domanda e l’offerta. La pro-
duzione, distribuzione e consumo dell’energia devono
incrociarsi/interconnettere, sempre di più, con il mondo
dell’ICT (Information and Communications Technology).
La produzione di energie da fonti rinnovabili è struttu-
ralmente intermittente, variabile in base alle condizioni
metereologiche e cicliche relativamente al giorno e alle
stagioni, il consumo dell’energia è spesso sfalsato e non
allineato rispetto alla produzione.
Il nuovo ruolo del consumatore/produttore dell’energia
“prosumer”, che secondo le tariffe incentivanti è appunto
incentivato a vendere l’energia in alcune ore del giorno
e ad acquistarla in altre a prezzi più bassi anziché con-
sumarla, complica ulteriormente l’imprevedibilità e
l’equilibrio dei flussi energetici.
I dati disponibili sulla rete, come le previsioni meteo o
le quotazioni della borsa elettrica, possono influenzare
le dinamiche di produzione, accumulo e cessione del-
l’energia.

L’utilizzo dell’energia prodotta per la mobilità elettrica è
un ulteriore fattore di variabilità e lo diventerà sempre
di più in riferimento al potenziamento della mobilità
sostenibile.

L’internet dell’energia cambierà radicalmente la gestione
dell’energia, la rete dovrà diventare infoenergetica e svi-
luppare un social energy network.
Le Smart Grid sono quindi delle reti attive sia per la di-
stribuzione sia per le singole utenze. Si passa ad una co-
municazione a due vie tra le aree di sottosistema, riu-
scendo ad avere oltre che una maggiore qualità del
servizio anche una maggiore possibilità di scambio rela-
tivamente all’acquisto o alla vendita dell’energia elettrica. 
Le Smart Grid sono indispensabili per integrare le FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili), che determinano la ge-
nerazione diffusa dell’energia, nelle reti di distribuzione
e gestione dell’energia elettrica.

1. SMART GRID IN SMART CITIES
Alla base della filosofia della Smart City è posta la qualità
della vita del cittadino, attuabile mediante l’interopera-
bilità e l’integrazione delle risorse nelle tematiche della:
energia, mobilità, ambiente, sicurezza, economia, lavoro,
governance, cultura, socialità, ecc.
Tutte queste tematiche sono fondamentali per un mi-
glioramento omogeneo, democratico e qualitativo della
qualità della vita dei cittadini. Le risorse e le informazioni
devono essere sostanzialmente rese disponibili ed uti-
lizzabili in modo socialmente sostenibile per tutti, al
fine di ottenere una reale e moderna democrazia.
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) oramai è un indicatore
tramontato per quantificare il benessere delle nazioni e
dei cittadini, al suo posto, in modo più realistico e com-
pleto, troviamo il nuovo sistema di misurazione del be-
nessere del cittadino basato sul BES.
Con l’acronimo BES si intendono i tre aspetti:

- Benessere: analisi multidimensionale degli aspetti
rilevanti della qualità della vita dei cittadini;

- Equo: attenzione alla distribuzione delle determi-
nanti del benessere tra soggetti sociali;
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Figura 1. Urbino faro di bellezza nel Rinascimento italiano, sotto la guida Illuminata di Federico da Montefeltro.



- Sostenibile: garanzia dello stesso benessere anche
per le generazioni future.

All’interno del dibattito internazionale sul “superamento
del PIL” è inquadrato il primo Rapporto sul benessere
equo e sostenibile denominato “BES2013”, nato da un’ini-
ziativa del CNEL e Istat. Proprio nella mia Regione, le
Marche, in particolar modo per iniziativa della Provincia
di Pesaro Urbino, si sta avviando, già da qualche anno,
una importante sperimentazione in tal senso.
Forse non a caso questa iniziativa, basata anche su una
forte condivisione di intenti da parte della cittadinanza
urbinate, è partita proprio dalla provincia di Pesaro Ur-
bino. Urbino nel mondo è l’immagine della straordinaria
visione della Città Ideale. Faro di bellezza, equilibrio,
armonia, innovazione, cultura architettonica, organiz-
zazione e di integrazione urbanistica e sociale nel Rina-
scimento italiano, sotto la guida Illuminata di Federico
da Montefeltro (Figura 1).
La tematica in discussione verte sulla ricerca della qualità
della crescita e sulla necessità di un nuovo modello di
sviluppo, basato sulle nuove prospettive dell’innovazione
tecnologica, dell’integrazione tecnologica e sociale e sulla
sostenibilità ambientale.
Smart city è quindi un modello urbano capace di ga-
rantire un’elevata qualità della vita, contribuendo ad au-
mentare la crescita personale e sociale dei cittadini e del
mondo imprenditoriale, ottimizzando risorse e spazi in
una logica di sostenibilità, innovazione e coinvolgimento.
I parametri sui quali valutare il progresso di una società
non debbono essere soltanto di carattere economico ma
anche sociale ed ambientale.
Il PIL resta uno strumento fondamentale per la misura-
zione della quantità delle risorse disponibili. Con il BES
(Benessere Equo e Sostenibile) agli indicatori tradizionali
si aggiungono dodici punti, articolati in 134 indicatori
specifici, per avere un quadro più completo che tenga
conto della reale dimensione della qualità della vita nelle
nostre città (Tabella 1).

Tabella 1. Gli indicatori del benessere equo e sostenibile 
individuate dal gruppo di ricerca ISTAT-CNEL.

I 134 indicatori del benessere equo e sostenibile organizzati
per dimensione:

Ambiente
1. Volume pro capite giornaliero di acqua potabile erogata
2. Qualità delle acque costiere marine
3. Qualità dell’aria urbana
4. Disponibilità di verde urbano
5. Aree con problemi idrogeologici
6. Siti contaminati
7. Aree terrestri protette
8. Aree marine protette
9. Aree di particolare interesse naturalistico
10. Preoccupazione per la perdita di biodiversità
11. Flussi di materia
12. Energia da fonti rinnovabili
13. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti

Salute
1. Speranza di vita alla nascita
2. Speranza di vita in buona salute alla nascita
3. Indice di stato fisico (PCS)
4. Indice di stato psicologico (MCS)
5. Tasso di mortalità infantile 
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ALLA BASE DELLA FILOSOFIA DELLA SMART CITY È
POSTA LA QUALITÀ DELLA VITA DEL CITTADINO,
ATTUABILE MEDIANTE L’INTEROPERABILITÀ E
L’INTEGRAZIONE DI RISORSE COME: ENERGIA,
MOBILITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, ECONOMIA,
LAVORO, GOVERNANCE, CULTURA, SOCIALITÀ.

Temi Indicatori

1 Ambiente 13 indicatori

2 Salute 14 indicatori

3 Benessere economico 10 indicatori

4 Istruzione e formazione 10 indicatori

5 Lavoro e conciliazione tempi di vita 15 indicatori

6 Relazioni sociali 11 indicatori

7 Sicurezza 11 indicatori

8 Benessere soggettivo 3 indicatori

9 Paesaggio e patrimonio culturale 12 indicatori

10 Ricerca e innovazione 7 indicatori

11 Qualità dei servizi 15 indicatori

12 Politica e istituzioni 13 indicatori



6. Tasso standardizzato di mortalità per accidenti di trasporto
(15-34 anni) 

7. Tasso standardizzato di mortalità per tumore (19-64 anni)
8. Tasso standardizzato di mortalità per demenza e malattie correlate

(65 anni e più)
9. Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni
10. Eccesso di peso: persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese
11. Fumo: persone di 14 anni e più che dichiarano di fumare

attualmente
12. Alcol: persone di 14 anni e più che presentano almeno un

comportamento a rischio nel consumo di alcol
13. Sedentarietà: persone di 14 anni e più che non praticano 

alcuna attività fisica
14. Alimentazione: persone di 3 anni e più che consumano

quotidianamente almeno quattro porzioni di frutta e verdura

Benessere economico
1. Reddito medio disponibile aggiustato (pro-capite)
2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile
3. Indice di rischio di povertà relativa
4. Ricchezza netta media pro-capite
5. Indice di vulnerabilità finanziaria
6. Indice di povertà assoluta
7. Indice di grave deprivazione materiale
8. Indice di qualità dell’abitazione
9. Indice di valutazione soggettiva di difficoltà economica
10. Incidenza di individui che vivono in famiglie senza occupati

Istruzione e formazione
1. Tasso di partecipazione alla scuola dell'infanzia
2. Quota di persone di 25-64 anni con almeno il diploma superiore
3. Quota di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo

universitario
4. Tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione
5. Quota di giovani che non lavorano e non studiano (NEET)
6. Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di

istruzione e formazione
7. Livello di competenza alfabetica degli studenti
8. Livello di competenza numerica degli studenti
9. Quota di persone con alti livelli di competenza informatica
10. Indicatore sintetico del livello di partecipazione culturale

Lavoro e conciliazione tempi di vita
1. Tasso di occupazione 20-64 anni
2. Tasso di mancata partecipazione al lavoro
3. Percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da lavori 

instabili a lavori stabili
4. Percentuale di occupati in lavori a termine da almeno 5 anni

5. Incidenza di lavoratori dipendenti con bassa paga
6. Incidenza di occupati sovraistruiti
7. Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente
8. Incidenza di occupati non regolari sul totale degli occupati
9. Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con 

figli in età prescolare e delle donne senza figli
10. Indice di asimmetria del lavoro familiare
11. Quota di popolazione 15-64 anni che svolge più di 60 ore

settimanali di lavoro retribuito e/o domestico
12. Quota di lavoratori dipendenti coperti da contrattazione 

collettiva di secondo livello 
13. Quota di dipendenti che lavorano in una impresa dove è presente

la RSU
14. Percezione di insicurezza dell'occupazione
15. Soddisfazione per il lavoro svolto

Relazioni sociali
1. Indicatore sintetico di partecipazione sociale
2. Fiducia generalizzata: quota di persone di 14 anni e più che ritiene

che gran parte della gente sia degna di fiducia
3. Organizzazioni non profit ogni 10.000 abitanti
4. Cooperative sociali ogni 10.000 abitanti
5. Quota di persone di 14 anni e più che hanno svolto attività gratuita

per associazioni o gruppi di volontariato
6. Quota di persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro

settimane hanno fornito aiuti gratuiti a persone (parenti e non) 
non conviventi

7. Finanziamento delle associazioni
8. Soddisfazione per le relazioni familiari
9. Soddisfazione per le relazioni amicali
10. Persone su cui contare: quota di persone di 14 anni e più che

hanno parenti, amici o vicini su cui contare
11. Attività ludiche dei bambini da 3 a 10 anni svolte con i genitori

Sicurezza
1. Tasso di omicidi
2. Tasso sui furti in abitazione
3. Tasso sui borseggi
4. Tasso sulle rapine
5. Tasso di violenza fisica
6. Tasso di violenza sessuale
7. Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono sicure

camminando al buio da sole nella zona in cui vivono
8. Percentuale di persone di 14 anni e più che sono preoccupate

(molto o abbastanza) di subire una violenza sessuale
9. Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno avuto paura di

stare per subire un reato negli ultimi 12 mesi
10. Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso

elementi di degrado sociale ed ambientale nella zona in cui si vive
11. Tasso di violenza domestica sulle donne
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Benessere soggettivo
1. Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un

punteggio di soddisfazione per la vita tra ‘8’ e ‘10’
2. Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiara molto

soddisfatta per il tempo libero
3. Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro

situazione personale migliorerà nei prossimi 5 anni

Paesaggio e patrimonio culturale
1. Dotazione di risorse del patrimonio culturale
2. Spesa pubblica comunale corrente pro capite destinata 

alla gestione del patrimonio culturale (musei, biblioteche 
e pinacoteche)

3. Tasso di abusivismo edilizio 
4. Tasso di urbanizzazione delle aree sottoposte a vincolo

paesaggistico
5. Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana
6. Erosione dello spazio rurale da abbandono
7. Presenza di paesaggi rurali storici
8. Valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo

rurale in relazione alla tutela del paesaggio
9. Densità di verde storico e parchi urbani di notevole 

interesse pubblico
10. Consistenza del tessuto urbano storico
11. Persone non soddisfatte della qualità del paesaggio 

del luogo di vita
12. Preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche

Ricerca e innovazione 
1. Intensità di ricerca: spesa per ricerca e sviluppo
2. Propensione alla brevettazione
3. Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione
4. Tasso di innovazione tecnologica del sistema produttivo
5. Tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo

nazionale
6. Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità 

di conoscenza
7. Intensità d'uso di internet

Qualità dei servizi
1. Indice di accessibilità agli ospedali provvisti di pronto soccorso
2. Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
3. Liste d'attesa: persone che hanno rinunciato a visita specialistica o

trattamento terapeutico per la lunghezza delle liste d’attesa
4. Percentuale di popolazione regionale servita da gas metano
5. Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul

totale dei rifiuti urbani
6. Indice sintetico di accessibilità ad alcuni servizi
7. Densità delle reti urbane di trasporto pubblico locale
8. Indice di accessibilità alle reti di trasporto

9. Presa in carico dell'utenza per i servizi per l'infanzia
10. Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 

domiciliare integrata
11. Indice di sovraffollamento degli istituti di pena
12. Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione

dell'acqua
13. Percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti

urbani raccolti
14. Numero medio per utente delle interruzioni accidentali lunghe del

servizio elettrico.
15. Tempo dedicato alla mobilità

Politica e istituzioni
1. Partecipazione elettorale
2. Partecipazione civica e politica
3. Fiducia nel Parlamento italiano
4. Fiducia nel sistema giudiziario
5. Fiducia nei partiti
6. Fiducia nelle istituzioni locali
7. Fiducia in altri tipi di istituzioni
8. Donne e rappresentanza politica in Parlamento
9. Donne e rappresentanza politica a livello regionale
10. Donne negli organi decisionali
11. Donne nei consigli d’amministrazione delle società quotate in borsa
12. Età mediana dei parlamentari italiani
13. Lunghezza dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo

e secondo grado

Il BES può diventare uno strumento importante per foca-
lizzare l’attività della politica locale verso un reale e globale
miglioramento della qualità della vita del cittadino e nello
stesso tempo monitorarne, in modo scientifico, i risultati.
È quindi possibile misurare il progresso concreto delle Città,
attraverso la certificazione scientifica garantita dall’attività
competente e terza dell’Istat, per capire il livello dell’inno-
vazione e l’integrazione tecnologica, della crescita economica,
sociale e culturale, della sostenibilità ambientale.

La città del futuro si svilupperà mediante sei principali
driver smart:

- smart mobility;
- smart economy;
- smart governance;
- smart environment;
- smart people:
- smart living;

Smart mobility: mobilità sostenibile: sostituzione dei
parchi autoveicoli degli Enti Pubblici con veicoli ali-
mentati elettricamente e/o biodiesel, realizzazione di

QLT 4.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

35



stazioni di ricarica per veicoli elettrici per lo sviluppo
della mobilità elettrica dei cittadini (E-moving ed E-mo-
bility), bike sharing, taxi collettivi.

Smart economy: l’implementazione delle nuove tecno-
logie per realizzare delle città sostenibili, integrate e con-
nesse costituisce un fondamentale volano economico
per gli operatori e i cittadini che gravitano nelle città
smart. Lo sviluppo di progetti di Partenariato Pubblico
Privato (PPP) rivolti alla realizzazione delle infrastrutture
tecnologiche (per la smart environment, smart mobility,
smart governance) saranno in grado di sviluppare una
notevole quantità di attività economica diretta ed indi-
retta, riuscendo in alcune situazione a determinare degli
specifici e tematici poli di attività economiche e valoriz-
zando anche il patrimonio immobiliare delle città.

Smart governance: la PA tramite la trasformazione in
atto, voluta fortemente sia a livello europeo che nazio-
nale, della digitalizzazione deve diventare fortemente
trasparente, cercando di mettere in atto attività e azioni
di governance, condivise dai cittadini, tramite feedback
informativi costanti tra PA e cittadini/utenti.
La digitalizzazione dei processi e delle procedure della
PA comporterà l’efficientamentamento, la semplifica-
zione, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’attività am-
ministrativa e una reale e trasparente informazione e
partecipazione dei cittadini alle scelte di governance.
Particolarmente importante per i cittadini è la rivolu-
zione in atto nel campo della Sanità, con richiesta a
livello europeo, nazionale e regionale, della digitalizza-
zione completa dell’attività sanitaria e socio-sanitaria:
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Dossier Sanitario
Elettronico (DSE), ricetta dematerializzata. Di grande
importanza è la disponibilità dei dati aperti “Open Data”
da parte della PA, utilizzabili da parte dei singoli cittadini
e dalle imprese.

Smart environment: abbraccia tutta la tematica dell’am-
biente: sostenibilità ambientale e azioni integrate per la
riduzione delle emissioni di CO2, efficienza energetica
al fine anche della riduzione dell’impatto del riscalda-
mento e della climatizzazione, attivazione di politiche
di sviluppo ed integrazione della produzione da fonti
rinnovabili distribuite nelle città, raccolta differenziata
dei rifiuti e smaltimento/riutilizzo sostenibile, efficien-
tamento della pubblica illuminazione ed integrazione
con la produzione di energia da fonti rinnovabili (Smart
Grid).

Smart people: al centro delle smart Cities ci sono i citta-
dini. Il focus delle smart Cities è quello di migliorare,
da tutti i punti di vista, la qualità della vita dei sui citta-
dini. Senza di loro nessun investimento, nessun sistema

smart ha, chiaramente, senso di esistere. I cittadini de-
vono condividere le informazioni in modo qualificato e
continuo con la PA, per far monitorare e far aumentare
il livello dei servizi.

Smart living: riguarda la facilità di vivere ed avere infor-
mazioni tematiche della città, in modo semplice e veloce
per favorirne: la mobilità, il lavoro, le attività ricreative/ri-
cettive e artistico culturali.
Per questo driver, sicuramente, gli strumenti di comu-
nicazione/informazione telematici: portali web, app, ser-
vizi informativi tematici, ne rappresentano la struttura
portante.

2. LE SMART GRID COME CONCRETO
STRUMENTO DI SVILUPPO DELLA
GENERAZIONE DIFFUSA 
DELL’ENERGIA DA FER
La Direttiva Europea 2009/72/CE indica “gli Stati membri
dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di
distribuzione, ad esempio attraverso l’introduzione di reti
intelligenti (Smart Grid) costruite in modo da favorire la
generazione decentrata e l’efficienza energetica”.
Le reti intelligenti devono essere in grado di far interagire
opportunamente produttori e consumatori, bilanciando,
con flessibilità, la domanda e la produzione di energia
elettrica sui singoli punti della rete, favorendo appunto
la generazione distribuita, riuscendo ad integrare, in
modo intelligente, il comportamento e le azioni di tutti
gli utenti ad essa collegati.
La Smart Grid è un sistema integrato tra infrastruttura
elettrica e infrastruttura ICT che, attraverso apparec-
chiature e dispositivi interconnessi, riesce a gestire in
modo ottimale i molteplici elementi, attivi e passivi, della
rete e relativi flussi elettrici, che sempre più viaggiano
in modo discontinuo Fonti Energetiche Rinnovabili
(FER) e bidirezionale.
Le Smart Grid sono quindi indispensabili per la reale
integrazione delle FER nella filiera elettrica, non si riu-
scirà a raggiungere a pieno gli obiettivi chiesti dalla CE
per il 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas climal-
teranti se non ci sarà una reale politica d’integrazione
della produzione distribuita delle FER nelle reti di di-
stribuzione dell’energia elettrica.

3. I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
DELLE SMART GRID 
Al fine di collegare le apparecchiature, di consumo e
produzione, degli utenti alla rete ICT della Smart Grid è
necessario che la rete utilizzi protocolli aperti, e non
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proprietari, in modo tale che gli utenti della rete riescano
ad interfacciare i propri dispositivi (elettrodomestici,
generatori di energia rinnovabile, ecc.) in modo semplice
ed economico.
Da qualche mese è uscito un nuovo standard ASHRAE
per integrare le tecnologie di controllo delle Smart Grid.
L’ANSI/ASHRAE/NEMA Standard 201P, Facility Smart
Grid Information Model (FSGIM) permetterà anche ai
consumatori di energia elettrica di partecipare attiva-
mente alle reti Smart Grid (Figura 2).
Lo standard 201P FSGIM, fornisce il protocollo di co-
municazione per far dialogare tra di loro: i carichi, i ge-
neratori, i contatori e il sistema di controllo di un reale
edificio, in un quadro comune per le tecnologie applicate
alle diverse tipologie di edifici.

4.LE MICRO SMART GRID 
L’autogestione e l’ottimizzazione energetica su scala me-
dio/piccola è sicuramente uno degli obiettivi più inte-
ressanti da raggiungere nel breve/medio periodo. Le mi-
cro Smart Grid, cioè una molteplicità di utenze elettriche
attive e passive riunite sotto un unico punto di connes-
sione con la rete elettrica di distribuzione, saranno sem-
pre di più lo strumento concreto per raggiungere in
modo efficiente e funzionale l’obiettivo dell’efficienza e
autonomia energetica, privilegiando la produzione da
fonte distribuita.
Riuscire a mettere insieme/gestire autonomamente la
produzione ed il consumo distribuito tra prosumer (pro-
duttori e consumatori di energia) che hanno, in qualche
modo e su piccola scala, relazioni, anche soltanto dal
punto di vista amministrativo/economico, come po-
trebbe essere il patrimonio edilizio di un ente pubblico
o di una associazione industriale locale o una lottizza-
zione/quartiere residenziale, è la grande potenzialità di
una micro Smart Grid.
La micro Smart Grid può essere realizzata sia come unità
autonoma si come un sottoinsieme della rete principale
(Figura 3).
Elemento principale della micro grid è il sistema infor-
matico (hardware e software) di gestione/ super -

visione/ottimizzazione dei flussi energetici bidirezionali.
A tale scala ridotta il funzionamento equilibrato tra pro-
duzione e consumo distribuito può essere effettuato an-
che senza appositi elementi di immagazzinamento del-
l’energia, risparmiando quindi nella realizzazione della
rete. La funzione di immagazzinamento, avendo un buon
sistema informatico gestionale, può essere effettuata, an-
che e ad esempio, tramite le batterie dei veicoli elettrici,
facenti parte della Micro Grid (Figure 4 e 5).
Un recente interessante esempio delle enormi potenzia-
lità delle micro Smart Grid lo troviamo al campus uni-
versitario di Savona, dove è stata realizzata dall’Università
degli Studi di Genova, con la collaborazione della Ditta
Siemens, una micro Smart Grid che ha dato ottimi ri-
sultati di efficienza ed ottimizzazione nella gestione ener-
getica del complesso universitario, particolarmente in-
teressante anche per la facile replicabilità.
Il campus universitario di Savona è stato reso energeti-
camente autonomo tramite il progetto pilota di realizzare
una micro Smart Grid. La micro rete intelligente è entrata
in funzione a febbraio del 2014. 
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LA SMART GRID È UN SISTEMA INTEGRATO TRA
INFRASTRUTTURA ELETTRICA E INFRASTRUTTURA ICT
CHE, ATTRAVERSO APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI
INTERCONNESSI, RIESCE A GESTIRE IN MODO
OTTIMALE I MOLTEPLICI ELEMENTI, ATTIVI E PASSIVI,
DELLA RETE E RELATIVI FLUSSI ELETTRICI.

Figura 3.

Figura 2.



Prima della realizzazione della micro rete, il campus era
energeticamente alimentato dalla rete di distribuzione
elettrica, attraverso una cabina di trasformazione MT/BT,
e alla normale rete di distribuzione del gas. La maggior
parte del carico elettrico, circa 300/400 kW, era soddisfatto
dalla rete elettrica mentre quello termico da due caldaie,
alimentate a gas naturale, per un totale di circa 1000 kW. 
L’implementazione della nuova micro Smart Grid è par-
tita dalla realizzazione di un anello elettrico interno, de-
rivato dalla cabina MT/BT, al quale sono collegate le
unità di produzione e di consumo.

I diversi impianti di generazione oltre agli impianti tradi-
zionali sono ora costituiti da microturbine a gas naturale,
impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per una ca-
pacità complessiva di 250 kW elettrici e 300 kW termici. 
I generatori e carichi energetici sono stati, poi, collegati
alla rete dati ICT e alla relativa struttura centrale infor-
matica di gestione (Figura 6). 
La rete elettrica/ICT collega tali impianti di produ-
zione ad un sistema di accumulo elettrochimico e a
punti di ricarica per i veicoli elettrici. Cuore della
rete, come già indicato, è il sistema informatico cen-
tralizzato di gestione, controllo e supervisione pro-
gettato dall’Università di Genova e realizzato dalla
Siemens (Figura 7). 
La piattaforma di energy management permette di preve-
dere i consumi globali, la generazione da fonte rinnovabile
e di effettuare la pianificazione dell’esercizio, controllando
in tem po reale le unità di generazione tradizionali presenti
in campo e ottimizzando i cicli di carica e scarica dei si-
stemi di accumulo per valorizzare al meglio la produzione
da fonte rinnovabile (Figura 8). 

QLT 4.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

38

Figura 4.

Figura 5.
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Figura 6. Fonte architetturaecosostenibile.it

Figura 7. Fonte architetturaecosostenibile.it Figura 8. Fonte svolta.net
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Questo volume offre la possibilità, in modo semplice e concreto, di capire quali sono le
opportunità di valorizzare il patrimonio edilizio attraverso una riqualificazione energetica
che sia anche una valorizzazione estetica ed architettonica.
Sono proposte simulazioni e valutazioni sui risparmi ottenibili tramite la riduzione ei
consumi energetici, ed illustrate le opportunità per lo sfruttamento degli incentivi,
nazionali e regionali, in particolar modo per le fonti energetiche rinnovabili architettoni-
camente integrate.
Viene inoltre sviluppata, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di riqualificare
energeticamente il proprio patrimonio edilizio attraverso interventi in project financing.
Viene infine descritto l’approccio integrato alla riqualificazione energetica sostenibile ed
integrata nell’ambito del progetto delle città intelligenti “Smart City”.
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