
Leonardo Cavalieri – Sales Manager
La CHAIN2 a supporto delle smart appliances 
nell’home energy management 



SCENARIO DI RIFERIMENTO

Siamo nel pieno dell’Energy Transition, un cambio di paradigma che riguarda l'intero sistema energetico in cui un enorme

contributo alla decarbonizzazione viene dall'elettrificazione.

• L'impegno assunto dall'Unione Europea, in relazione all'accordo sul clima firmato alla conferenza COP 2015 di Parigi, è di

raggiungere lo zero emissioni entro il 2050.

• Gli obiettivi chiave da raggiungere entro il 2030*:

✓ Almeno il 40% di riduzione delle emissioni di gas serra (dai livelli del 1990)

✓ Almeno il 32% di quota per le energie rinnovabili

✓ Almeno il 32,5% di miglioramento dell'efficienza energetica

• In questo contesto si inserisce il piano REPowerEU: con l’obiettivo di ridurre rapidamente la dipendenza dai

combustibili fossili russi e portare avanti rapidamente la transizione verde*

• 2030 climate and energy framework: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_it
• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_it


SCENARIO DI RIFERIMENTO

In questo scenario è fondamentale comprendere la necessità di disporre lungo la filiera elettrica di sistemi digitali e intelligenti

che consentano lo scambio di informazioni al fine di ottimizzare i flussi e consentire l'interazione tra l’Utente e Prodotti, Reti

digitali, Standard.



CHAIN2 | STANDARD CEI

La CHAIN2 è l’unico canale di comunicazione tecnologico standardizzato dal CEI (TS 13-82: Casi d’uso), TS 13-83: Modello

dati e applicativo, TS 13-84: Profilo protocollare PLC) che consente di comunicare i dati di consumo e produzione dal nuovo

contatore Open Meter all’utilizzatore.



CHAIN2 | ARERA

2012

Pubblicazione Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica

2014: Decreto Legislativo 102/2014

L’Italia recepisce la Direttiva UE affidando all’ARERA il compito di intervenire sull’efficientamento dei

sistemi di misurazione per adattarli alle esigenze del cliente finale.

2017: Sperimentazione

I technology provider interessati ad integrare lo standard tecnologico CHAIN 2 nei propri Dispositivi

Utente (DU), partecipano alla prima sperimentazione obbligatoria promossa da ARERA ed E-D

per testare l’affidabilità del canale tecnologico.

2021: Chain2full

Aggiornamento Normativa CEI alla CHAIN2FULL 2.0. MAC è la prima azienda a certificare i prodotti

Chain2full compliant.

Open Meter 

Primo prototipo DU MAC 

«Chain2gate ONE»



CHAIN2 | PRODOTTI

L’Open Meter diventa l’abilitatore di servizi di consapevolezza energetica, senza che sia più necessario ricorrere a

soluzioni installative complesse.



CHAIN2 | PRODOTTI

Con l’arrivo della CHAIN 2, intuiamo le opportunità che la tecnologia mette a disposizione e ci dedichiamo subito alla

realizzazione di una famiglia di dispositivi in grado di comunicare e raccogliere i dati di consumo e produzione dall’Open

Meter: i Chain2Gate



Per l’utente, l’Open Meter ed i prodotti diventano gli abilitatori per la gestione dell’energia nel mercato. In questo modo

l’utente viene coinvolto in maniera attiva nell’ HOME ENERGY MANAGMENT e gli permette di partecipare alla flessibilità

energetica e al mercato della demand response.

CHAIN2 | HOME ENERGY MANAGMENT



HOME ENERGY MANAGMENT | CASI D’USO

1. Peak Shaving
• distacco automatico dei carichi non necessari: possibilità di configurare quali carichi sono più o meno prioritari in caso di interruzione della corrente e secondo

il consumo del singolo carico

2. Gestione e avviso preventivo di distacco
• in caso in cui la potenza assorbita ecceda il limite massimo contrattuale il dispositivo invierà un avviso, consentendo di intervenire immediatamente evitando il

blackout

3. Demand Response di mercato (limitazione di potenza)
• Il cliente è informato tempestivamente che la potenza scambiata eccede il limite imposto dall’aggregatore e può correggere il suo consumo conseguendo il

premio per la Demand Response (o evitando penali)

4. Partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento MSD
• Il cliente, prende decisioni sulla pianificazione dei propri carichi e, qualora richiesto, informa l’aggregatore circa la propria flessibilità. Il cliente in tempo

reale riceve le richieste di attivazione del servizio (riduzione/aumento dei consumi e della produzione) da parte dell’ aggregatore o dal gestore di rete

5. Load Shifting
• vengono attivati i carichi prioritari (impostati dall’utente) in funzione delle fasce di consumo / produzione più convenienti e date dalla CHAIN2FULL: consiste

nell’ottimizzazione dell’assorbimento dalla rete negli orari più convenienti

6. Indirizzamento energia surplus: massimizzazione autoconsumo
• in presenza di impianti di energia rinnovabile si ha la possibilità di decidere quali sono gli elettrodomestici prioritari a cui destinare un eventuale surplus di

energia (generalmente quelli più energivori come la colonnina dell’auto elettrica, il boiler, la pompa di calore, ecc.)



• Modulazione autonoma della potenza in base al carico della rete domestica per massimizzare le performance ed evitare il distacco

• Ricarica veicolo nelle fasce orarie di maggior convenienza

• Partecipazione al mercato della flessibilità energetica: logica Demand Response

• Massimizzazione autoconsumo: utilizzo del surplus di energia

HOME ENERGY MANAGMENT | CASI APPLICATIVI

E-MOBILITY



• Modulazione autonoma della potenza in base al carico della rete domestica per massimizzare le performance ed evitare il distacco

• Avviso preventivo del sovraccarico della rete per minimizzare il rischio di blackout

• Partecipazione al mercato della flessibilità energetica: logica Demand Response

• Massimizzazione autoconsumo: utilizzo del surplus di energia

HOME ENERGY MANAGMENT | CASI APPLICATIVI

HOME APPLIANCE



HOME ENERGY MANAGMENT & CER

Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con i fondi Next Generation EU, prevede di investire 23,78 miliardi in Energie

Rinnovabili, Idrogeno, Infrastrutture e Smart Mobility.

All'interno di questo piano:

• 2.20 Miliardi sono destinati a sostenere le comunità di energia rinnovabile e il consumo di auto con l'obiettivo di raggiungere una

produzione di 2.000 MW

• 4.11 Miliardi sono destinati a rafforzare e digitalizzare le reti nazionali

In questo scenario l’Home Energy Managment

diventa un «Boost» per le CER
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