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La nuova era dell’energia

La direttiva RED II, emessa dall’Unione Europea e recepita dall’Italia con il DECRETO 

LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 entrato in vigore il 15 dicembre 2021 (*) ha 

aperto la strada alla evoluzione energetica, il cui strumento principale sarà la 

Comunità Energetica. 

Far parte di una comunità energetica darà modo ai partecipanti di condividere e 

scambiarsi l’energia autoprodotta, con l’obiettivo di favorire l’autoconsumo collettivo e 

l’indipendenza energetica del territorio.

* ART. 8 (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia) stabilisce che entro 180 gg sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per
gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW



La nuova era dell’energia

• Transizione energetica ed Indipendenza energetica

• Obiettivi 2030 legati alla quota di produzione da energie rinnovabili

• Non possono essere raggiunti senza il coinvolgimento degli edifici condominiali in

questa transizione energetica

• Lo strumento delle Comunità Energetiche ha lo scopo di incentivare interventi sui

condomini



Diverse configurazioni, un unico obiettivo

Gli impianti sono installati su un unico edificio

L’energia prodotta è virtualmente condivisa con le 

utenze dei condòmini partecipanti all’autoconsumo 

collettivo.  

Autoconsumo collettivo Comunità Energetica

Gli impianti sono installati su uno o più siti distinti

L’energia prodotta è virtualmente condivisa tra i vari 

partecipanti della Comunità.



Impianto fotovoltaico condominiale – configurazione classica 

Produzione del 
pannello 

fotovoltaico

Utilizzo delle parti 
comuni del condominio

Immissione in rete
SSP / RID con GSE

Surplus:
energia prodotta e non 

utilizzata. 
Viene reimmessa in rete.



Condominio in Autoconsumo Collettivo | Come funziona
Produzione del pannello 

fotovoltaico

Surplus di energia prodotta e non 
utilizzata che viene reimmessa in 

rete.

Autoconsumo fisico 
delle parti comuni del 
condominio

Autoconsumo virtuale
dei contatori privati 

Tariffa premio GSE 

per l’energia condivisa + riduzione oneri 

ARERA per 20 Anni

Risparmio energetico 

grazie all’autoconsumo del POD 

Condominiale

Ritiro Dedicato

per l’energia 

Immessa in rete



Autoconsumo collettivo - 3 Grandi opportunità
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Il progetto "EvoNaRse»: una collaborazione di successo 

Golfo di Napoli

Vesuvio
Condominio

Condominio
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Il progetto "EvoNaRse"

Golfo di Napoli

Vesuvio
Condominio

Condominio

Il progetto pilota di autoconsumo collettivo condominiale (AUC)
denominato EvoNaRse riferisce ad un condominio in Napoli,
composto da 30 unità abitative e due attività small business
situate al piano terra. Sul tetto dell’edifico è installato un
impianto fotovoltaico di potenza 10kWp mentre nei locali
tecnici del condominio è installato un sistema di accumulo a
batterie agli ioni di litio di capacità 12kWh. Tutti i POD
(condominiali e residenziali) sono corredati di un dispositivo di
misura Chain2 full che interroga il misuratore fiscale 2G del
Distributore locale e riceve le misure dell’energia prodotta e
consumata.
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Sia il generatore fotovoltaico che il sistema di accumulo a
batterie sono elettricamente collegati al POD che alimenta i
servizi comuni condominiali (Ascensore, TV-CC, Citofono,
etc). Ne consegue che la potenza del generatore fotovoltaico
alimenta, in prima istanza, i servizi comuni appena citati
mentre la generazione residua carica le batterie oppure
fluisce nella rete pubblica in bassa tensione a seconda del
punto di lavoro del sistema di accumulo. Quest’ultimo è
calcolato da una piattaforma cloud che massimizza
l’autoconsumo collettivo, sulla base della generazione residua
e del consumo ai POD dei condomini.

Il progetto «EvoNaRse» - Schema di riferimento
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Una piattaforma cloud gestisce lo storage al fine di
massimizzare l’autoconsumo collettivo e permette inoltre di:

• amministrare l’aggregato (anagrafica); ricevere ed archiviare
dati; applicare i criteri per privacy e cyber security;

• calcolare l’ammontare dell’incentivo economico mediante
l’applicazione delle regole definite da GSE/ARERA su base
giornaliera, settimanale o mensile;

• ripartire l’incentivo economico adottando criteri validi in
generali e criteri specifici per la comunità;

• calcolare indici di performance circa autogenerazione,
autoconsumo, CO2, etc;

• eseguire la previsione della producibilità e del consumo;
• valutare l’adozione di programmi demand response;
• ottimizzare il funzionamento dei sistemi elettrici residenziali

di condizionamento freddo/caldo dell’aria (pompe di calore,
funzionalità in fase di progettazione).

Il progetto «EvoNaRse» – La piattaforma cloud
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Il dispositivo ALFA di SINAPSI crea la comunicazione con la Chain 2
fornendo al progetto EvoNaRse  un aiuto di indiscutibile valore:
• la misura dell’energia (consumata, prodotta) ha una elevata  

risoluzione temporale (fino ad 1 minuto) e ciò consente di
calcolare l’autoconsumo in modo assai preciso

• la misura dell’energia (consumata, prodotta) è certa perché
fornita dal misuratore fiscale del Distributore e ciò evita la
necessità di dover dimostrare la validità del dato rispetto al caso
in cui tale misura è eseguita con altra tipologia di dispositivo

• facilita la condivisione delle misure con piattaforme cloud

Il progetto «EvoNaRse» – La CHAIN 2



Conclusioni – Gli Ingredienti di una Comunità Energetica

✓ Un COMUNITA’ che intuisce una opportunità

✓ Un DISPOSITIVO (che impieghi ad esempio la Chain2) per la misura
in tempo quasi reale dei consumi e della produzione

✓ Una PIATTAFORMA CLOUD per gestire ed amministrare la
COMUNITA’



✓ La Misura e la Consapevolezza sono il successo della
Comunità Energetica

✓ La Comunità Energetica gestita come un mero esercizio
contabile è destinata a fallire perché serve a portare poco
valore solo a chi la gestisce.

Conclusioni



Conclusioni

✓ La CHAIN 2 è la soluzione di mercato

✓ La CHAIN 2 viene concepita e sviluppata per fornire dati utili
all’utente

✓ La CHAIN 2 è un servizio promosso e garantito al cittadino da ARERA

✓ La CHAIN 2 nasce per avviare il mondo dei servizi post-contatore in
questo processo di transizione elettrica



Grazie per l’attenzione

Massimo Valerii  – SINAPSI srl
massimo.valerii@sinapsitech.it


