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Introduzione 
 

ENEA nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero di Sviluppo 

Economico sulla Ricerca del Sistema Elettrico 2012 - 2014 ha avviato alcune 

attività di ricerca sull’efficientamento delle reti termiche ed elettriche.  
 

- Analisi di nuove soluzioni progettuali e gestionali per  la connessione di utenti 

attivi (net metering termico) alle reti di teleriscaldamento esistenti  

 

- Caratterizzazione energetica di un sistema di storage per la compensazione 

statica della ricarica veloce dei veicoli elettrici da FV   

 

 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-sistema-elettrico 
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Le reti di TLR:  stato attuale e potenziali 
 

• Numero reti di teleriscaldamento in esercizio  148 

• Incremento volumetria riscaldata 2011-2012 :circa 6%  

Volumetria riscaldata da TLR Regionale 

2011   

Fonte : rapporto RdS/PAR2013/055 – elaborazione  dati  AIRU 2011 -2012  
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Copertura della domanda termica da parte dei 
sistemi  di TLR esistenti  

Fonte : rapporto  ENEA  RdS/PAR2013/055 –  elaborazione  dati ENEA – elaborazione dati associazione di categoria   

Primi dieci comuni italiani, con reti TLR esistenti, per domanda energetica per 

riscaldamento, settore civile  



www.ravenna2015.it 

5 

a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 

maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 

 

b)  il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° 

gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 

 

c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° 

gennaio 2017. 

Decreto Legislativo 28/11 – Attuazione direttiva 

2009/28/CE   

Nuovi edifici o ristrutturazioni rilevanti: copertura da fonte 

rinnovabile per il fabbisogno termico per l’acqua calda 

sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: 

   

Un ruolo chiave nel raggiungimento delle quote minime di 

rinnovabile in contesti urbani critici, potrebbe essere dato 

dalle  le reti di teleriscaldamento con la possibilità di 

connessione di impianti solare distribuiti anche presso utenti 

attivi   
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Il teleriscaldamento attivo  

Possibilità di uno scambio bidirezionale di energia tra la rete di distribuzione e 

l’utenza (analogo al caso elettrico) 

• fornisce un servizio di accumulo giornaliero e stagionale all’utente attivo – 

riduzione dei costi di installazione di impianti solari termici d’utente 

• massimizza l’efficienza di sfruttamento della risorsa locale (microcogeneratore - 

solare termico) e la produzione annua  

• Possibilità di immettere potenza termica in eccesso (es. stagione estiva) 

 

La compravendita di calore tra utente e rete di teleriscaldamento può essere 

regolata tramite un contratto di “scambio sul posto termico” con la utility 
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Reti termiche attive in Nord Europa 
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In Svezia, Danimarca, Austria e Germania esistono circa 33 rete di teleriscaldamento 

con impianti solari integrati negli edifici e connessi alla rete di TLR 

Primo impianto solare connesso alla rete : scuola nel comune di  Skive - Danimarca  

Realizzato nel 1994 

Superficie solare: 374 mq  

Produzione termica da solare invernale : autoconsumata 

Surplus di produzione estiva: immessa in rete (servizio accumulo stagionale – scambio  

sul posto termico) 

   

Reti Svedesi con utenti attivi  

Fonte: elaborazione Solites 2014 
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Net metering termico in Europa  

Proprietario  

impianto solare 
Proprietario   

Rete termica 

Fonte: Solites 2014   and    Jan-Olof Dalenbäck SDH - Malmö - 2013 
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Impianto solare termico di Vislanda (Svezia) connesso 

in “net metering” con la rete di teleriscaldamento  

• condominio con 1.069 m 2 di area da riscaldare 

• fabbisogno termico annuale: 150 MWh 

• stazione pre-assemblata brevettata  per lo scambio sul 

posto con la rete di teleriscaldamento: 

• l’associazione dei proprietari degli appartamenti ha 

siglato un contratto di “net-metering” con la utility locale 

Alvesta Energi AB 

Fonti: elaborazione “ Impianti solari termici per reti di teleriscaldamento” Flaccovio Editore,  -  Solar District Heating in Europe ,2014 
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Impianto Solare distribuito di Gotheborg - “net 

metering” : andamento prezzi energia termica 

ceduta 

Fonte:  Jan-Olof Dalenbäck - SDH - Malmö - April 9, 2013 

Costo energia termica acquistata 

utente finale: 66 €/MWh  
(fonte:Göteborg Energi, 2011) 

Andamento prezzi energia 

ceduta in rete da solare 

distribuito 
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Sviluppo del Simulatore ENSim (Energy 

network Simultion) 
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- Regime dinamico  

- Generazione centralizzata 

- Generazione distribuita 

(solare) 

- Simulazione annuale  

 

unico scambiatore (es. Skive) Scambiatore dedicato per 

immissione (es. Vislanda)   

Modelli di sottostazione bidirezionali implemntate 
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Esempio – rete attiva simulata in ENSim 

12 

• Edificio monofamiliare da 100 mq con impianto solare 

da 50 mq connesso in regime di scambio sul posto 

alla rete  

Fonte : rapporto ENEA  RdS/PAR2013/055  
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Esempio – rete attiva simulata con ENSim 
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• Edificio monofamiliare da 100 mq con impianto solare 

da 50 mq connesso in regime di scambio sul posto 

alla rete  

Fonte : rapporto ENEA  RdS/PAR2013/055  
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Sistema di accumulo a ioni di Litio per il load 

shedding della ricarica veloce di veicoli 

elettrici  

 

Caratterizzazione condotta presso il C.R ENEA 

Casaccia  

14 
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grid connected energy storage prototype: 

- lithium battery pack of 16 kWh (6 modules),  

- DC/DC converter of 20 kW  

- IGBT bidirectional - inverter of 30 kVA 

- Control system of power flows exchange with the grid  

- Able to be linked with Active Load ( PV plant)  
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Caratterizzazione energetica pacco batterie Polimeri di 

litio sistema sperimentale  

Experimental data show that as the battery power 

increases the efficiency decreases. Battery efficiency is 

97% for low power and it decreases roughly around 

96% with discharge at nominal power. 

 

Efficienza pacco batterie Polimeri  
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Integrazione del sistema di smart metering per  il load 

shedding della colonnina di ricarica veloce 

substations n°11  equipped with Smart metering 
electrical panel  of EV charging station equipped with Smart metering 

system 

EV fast charging Storage system 
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EV FAST CHARGING INTEGRATED WITH SMART 

STORAGE AND PV SYSTEM 

Colonnina di ricarica veloce  

Potenza massima 50 kW 

International Standard IEC 61851- 

Charging Mode in DC.  

ChadeMo protocol 

Fonte: Ricerca di Sistema Elettrico  Report RdS/2013/135 
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Test sperimentale compensazone sovarccarico Ricarica 

veicolo elettrico e integrazione con ipianto FV  

Quadro generale 
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Caratterizzazione energetica compensazione 
ricarica veicolo elettrico da FV 

 

Electric Vehicle charging 

Andamento SOC batteria 

Scarica: servizio di compensazione 

Carica da FV   
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Energia assorbira dal veicolo (nissan leef)  durante la ricarica veloce  18.54 [kWh] 

 

Energia fornira dal compensatore statico  : 11.84 [kWh] 

 

Totale energia fornita dal campo fotovoltaico : 16.00 [kWh] 

 

Analisi energetica del sistema integrato accumulo –

colonnina di ricarica veloce - impianto FV 
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