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GREEN CITY

Ottimizzare la produzione e la distribuzione di energia da fonti 
soprattutto rinnovabili, riducendo gli sprechi e aumentando l’ef-
fi cienza. Così il nuovo sistema a rete intelligente punta all’indi-
pendenza energetica e sfi da il riscaldamento globale

Microgrids a Roma

D
all’Unione Europea il messag-
gio è chiaro ed è stato recepito. 
Tutti ora parlano di smart grids, 
di effi  cienza energetica e di au-

mento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Nella roadmap dell’energia al 2050 la UE ha 
chiesto a operatori e governi scelte strategi-
che e investimenti infrastrutturali per un fu-
turo post-carbon, ha chiesto di implementare 
l’effi  cienza energetica e di aumentare la pro-
duzione da fonte rinnovabile. Un esempio 
per tutti: dal 2020 “tutte le nuove costruzioni 
dovranno essere ad «emissioni zero»”.
Jeremy Rifkin («La Terza Rivoluzione Industria-
le», Mondadori, 2011) ha introdotto il concetto 
di «internet dell’energia» per il sistema elettri-
co di domani che sarà costituito di smart grids, 

di contatori intelligenti e consumatori-produt-
tori - i cosiddetti prosumers - protagonisti di 
una rete energetica multipolare, unica capace 
di interpretare in maniera corretta e coerente 
l’uso delle rinnovabili.
Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma sono rag-
giungibili in tempi brevi? Una risposta viene 
data dal sottoscritto in «Le Comunità dell’E-
nergia» (Quodlibet, 2011) che descrive l’esem-
pio in questo senso della città di Roma.
Nella conferenza stampa del 31 maggio 2010 
la città di Roma ha presentato, alla presenza 
del sindaco Alemanno e di Rifkin stesso, il Ma-
ster Plan per l’Energia a Roma («A third indu-
strial revolution Master Plan to Transition Ro-
me into World’s First Post-Carbon Biosphere 
City»). Il documento prevede investimenti per 

i prossimi venti anni dell’ordine di miliardi di 
euro per rivitalizzare Roma sul fronte delle in-
dustrie e del business con la creazione di deci-
ne di migliaia di posti di lavoro.
Il lavoro è stato preparato dal team di Jeremy 
Rifkin - che comprende 100 tra le imprese più 
rappresentative nel settore delle rinnovabili, 
incluse Philips, IBM, Schneider Electric, Arup, 
Q-Cells, KEMA, Adrian Smith+Gordon Gill, ecc. 
- in collaborazione con il Sindaco ed il sotto-
scritto, delegato per le politiche energetiche di 
Roma Capitale e più di 40 esperti dei diparti-
menti e delle municipalizzate della città.
L’annuncio del Master Plan è la prima iniziativa 
economica del suo genere e pone Roma in pri-
ma linea sul fronte delle azioni da perseguire in 
Europa per raggiungere gli obiettivi 20-20-20 
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il quadratino rosso dello schema 1 che segue 
(coincidente con la cabina di trasformazione di 
alta tensione). Dai nodi primari partono dei se-
gnali verso una centrale operativa che, istante 
per istante, riceve la percezione del funziona-
mento della rete in termini di fl ussi energetici 
richiesti dalla città. Al nodo primario sono col-
legati i nodi secondari (nello schema 1 contras-
segnati con un punto rosso) attraverso una di-
stribuzione radiale che chiameremo «primaria». 
Nella cabina del nodo principale sono previsti 
strumenti di misura e di regolazione per la ge-
stione energetica dei nodi secondari, che ab-
biamo defi nito come un insieme di distretti 
energetici. I nodi secondari sono collegati tra 
loro mediante un anello principale, onde ren-
dere possibile il trasferimento da un nodo all’al-
tro attraverso l’interpretazione dei segnali pro-
venienti dal sistema di gestione e controllo (co-
stituito dai contatori elettronici messi in rete) 
dell’energia necessaria. Ad ogni nodo seconda-
rio fa capo una rete di generazione distribuita 
dell’energia, raggruppata in isole della dimen-
sione di circa 1 MW come ordine di grandezza, 
utilizzata per la produzione di energia per l’in-
sediamento edilizio sul territorio.
L’adozione dispersa e pervasiva di tutte le nuo-
ve opzioni (dalla cogenerazione all’idrogeno, 
dall’edilizia attiva alla mobilità elettrica) richie-

di duemila anni di storia ed un forte rapporto 
tra la cinta agricola e quella delle periferie) in 
una struttura del tutto innovativa, quella del-
la generazione distribuita dell’energia capa-
ce di implementare su scala locale i concetti 
delle comunità dell’energia cosi come già lar-
gamente teorizzati per quelle del cibo.
Da questo punto di vista, l’esperienza della 
«Sapienza» Università di Roma sull’uso atti-
vo di microgrids energetiche è servita ad im-
postare il nuovo modello in una sorta di «pia-
no regolatore energetico», basato sul concet-
to di generazione distribuita dell’energia e di 
smart grid. Gli ambiti di trasformazione terri-
toriale sono soggetti alla implementazione 
del nuovo modello energetico e tutti gli inter-
venti proposti nel SEAP sono in questo total-
mente compresi: la mobilità sostenibile, il so-
lare fotovoltaico e termico, l’effi  cienza nel set-
tore edilizio, il piano di recupero urbanistico, 
la cogenerazione degli ospedali, la cogenera-
zione delle piscine, la trigenerazione degli uf-
fi ci, la produzione di elettricità su base locale.
Il modello proposto si riferisce ad un approccio 
però, il primo da realizzarsi in una grande me-
tropoli, che deve essere concretamente parte-
cipativo e coinvolgere tutti gli stakeholders del 
settore dell’energia, inclusi i cittadini stessi.
Il nodo primario è quello contrassegnato con 

per il 2020 e per perseguire gli obiettivi a lungo 
termine contenuti nella strategia di Lisbona per 
rendere la UE più competitiva dal punto di vi-
sta economico. Così come nella stessa direzione 
va interpretata l’adesione della città al Patto dei 
Sindaci e la successiva approvazione del SEAP 
(Sustainable Energy Action Plan) che trasforma 
in azioni concrete (in un arco temporale di 10 an-
ni) le idee contenute nel Master Plan.

Dalle idee alla realtà
Le sfi de energetiche ed ambientali attuali 
crescono proporzionalmente con le dimen-
sioni delle città. La rete delle infrastrutture 
(strade, reti elettriche e di telecomunicazio-
ni, acqua e gas) cresce proporzionalmente 
con la complessità della città, rendendo or-
mai sostenibili le attività umane solo ad un li-
vello per il quale si rende inevitabile l’adozio-
ne di un nuovo paradigma capace di reinter-
pretare il rapporto dell’uomo con la natura, 
con la società, con l’economia.
Roma, con i suoi tre milioni di abitanti, il suo 
vasto centro storico e i suoi 80.000 ettari di 
verde pubblico, da questo punto di vista 
può rappresentare un laboratorio signifi ca-
tivo per l’implementazione di questo nuovo 
modello energetico. Il Master Plan prevede-
va di utilizzare le sue proprie specifi cità (più 

 Il programma-quadro in fase di completamento prevede i seguenti interventi:
• Isola n° 8 nell’edifi cio della facoltà di Farmacologia: microturbina a gas da 100 
kW elettrici e 160 kW termici in assetto trigenerativo mediante accoppiamento 
diretto a macchina frigorifera ad assorbimento in grado di produrre 110 kW fri-
goriferi per la climatizzazione dei locali (fi nanziamento del Ministero dell’Am-
biente e collaborazione congiunta con l’Università cinese di Tongji - Shanghai).
• Centro Sportivo Universitario (CUS): impianto sperimentale di cogenerazione con mo-
tore endotermico da 60 kW elettrici e 120 kW termici alimentato a idrometano (miscela 
gas naturale/idrogeno), con produzione dell’idrogeno in loco (1 Nm3/h) mediante idroliz-
zatore alimentato dalla produzione elettrica di un impianto fotovoltaico da 6 kWp.
• Isola n° 4: impianto sperimentale con celle a combustibile da 10 kW alimentate 
da idrogeno prodotto localmente mediante idrolizzatore alimentato da un im-
pianto fotovoltaico.

• Isola n° 5: impianto di cogenerazione della potenza di 580 kW elettrici e 900 kW 
termici alimentato a gas naturale.
• Isola n° 9: centrale termica da 20 MW termici e impianto di cogenerazione con 
motore a combustione interna alimentato a idrometano della potenza di 280 kW 
elettrici e 400 kW termici.
• Isola n° 6 nell’edifi cio delle Segreterie: impianto fotovoltaico da 30 kWp integra-
to sulla struttura e impianto di cogenerazione con motore a combustione interna 
alimentato ad olio vegetale della potenza di 900 kW elettrici e 1.300 kW termici.
• Isola n° 7: microturbine ed assorbitori (fi nanziamento «Joint Lab» della Regio-
ne Lazio).
• Isole n° 1, 2 e 3: impianto fotovoltaico da 6 kWp.
Installazione di impianti fotovoltaici per un totale di 1MWp realizzati sulle sedi 
della «Sapienza», di cui 428 kWp nella città universitaria

Schema 2 ENERGY BALANCE DASHBOARD
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de sempre più intelligenza alla rete, mentre allo 
stesso tempo risultano più accettabili dal punto 
di vista logico e territoriale e supportano l’idea di 
un uso locale dell’energia caratterizzato essen-
zialmente da un’auto-sostenibilità suffi  ciente-
mente estesa nel tempo. Con l’unica condizione 
di generare l’energia che potenzialmente viene 
richiesta per i fabbisogni locali, ma con la capaci-
tà di scambiare bi-direzionalmente tale energia 
nelle situazioni di defi cit e surplus.

Studio pilota alla «Sapienza»
Un progetto di microgrids è in fase di sviluppo 
alla «Sapienza» Università di Roma, il cui cam-
pus è tra i più grandi d’Europa (100.000 stu-
denti in un’area di 2,5 ettari con 1 milione di 
metri cubi di edifi ci). Una piccola città dove vi-
vono i suoi abitanti che però ha soprattutto la 
vocazione dello studio e della ricerca, ideale 
per rappresentare uno studio pilota. 
La prima fase del programma-quadro ha riguar-
dato il perseguimento dell’autonomia energeti-
ca della Città Universitaria. Questa è stata divi-
sa in 11 «isole energetiche» tra loro interconnes-
se che costituiscono le unità fondamentali della 
gestione energetica. Ogni isola produce ener-
gia per i propri consumi e mette a disposizione 
la parte in eccedenza ai nodi vicini. Ogni isola 
comprende almeno un impianto di generazione 
da fonte rinnovabile e/o ad alta effi  cienza, la cui 
produzione energetica viene trasportata sotto 
forma di energia elettrica. I vantaggi di una rete 
così strutturata sono numerosi: effi  cienza, fl essi-
bilità, affi  dabilità, sicurezza.
Per permettere il completamento del pro-

La rete, infatti, è un sistema di nodi e maglie che 
mette in contatto diverse strutture di produt-
tori/consumatori di energia su vari livelli e con 
un coordinamento automatico, ottimizzando 
la produzione e la distribuzione prodotta dalle 
diverse fonti (soprattutto rinnovabili) con i con-
sumi, riducendo gli sprechi e aumentando l’ef-
fi cienza generale del sistema.
L’esempio, riportato nel SEAP, della rete pro-
gettata per l’EUR (schema 3) evidenzia, tra l’al-
tro, l’importanza delle infrastrutture. Trent’an-
ni fa, nel 1981, gli investimenti fi ssi della Pubbli-
ca Amministrazione ammontavano al 35% del 
PIL. Il Documento di Economia e Finanza vara-
to dal Governo nel 2011 prevede un rapporto 
pari al 2% con una previsione di un ulteriore 
calo all’1,6% dal 2012 per il biennio successivo. 
Ma la sottrazione di crescita indotta dal taglio 
degli investimenti pubblici non è solo quanti-
tativa. Ad essere frenato è lo sviluppo econo-
mico inteso in senso ampio, quello di sviluppo 
sostenibile a livello sociale e ambientale.

Le condizioni per procedere
Nel SEAP è stata indicata una roadmap per la 
generazione distribuita dell’energia: (1) indivi-
duazione di distretti o comunità dell’energia 
e incoraggiamento a strutturarli in rete; (2) in-
terconnessione intelligente e bidirezionale tra i 
nodi di una rete; (3) produzione di energia ad 
elevata effi  cienza; (4) gestione e management 
con le tecnologie della ICT.
Apparentemente potrebbe sembrare solo un 
programma di forte impegno soprattutto poli-
tico e di un rilevante sforzo economico, ma in ef-
fetti a rendere possibile questa visione innovati-
va e a ridurre i rischi del programma c’è una piat-
taforma tecnologica ben progettata e applicata. 
Roma ha già installato 1,8 milioni (su 2 milioni) 
di contatori elettronici che permettono un con-
trollo remoto e un costante monitoraggio del-
le abitazioni e del loro consumo. Si deve avvia-
re un programma di sostituzione progressiva 
dei contatori di gas e di utilizzo delle infrastrut-
ture per la mobilità elettrica per immettere in re-
te l’intero novero delle informazioni sull’energia 
in città. I dati a disposizione saranno utilizzati per 
analizzare i comportamenti delle utenze e usati 
per creare patterns cosi come per predire i fab-
bisogni a medio e lungo termine. Le istituzioni 
della città saranno presto in grado di prendere 
decisioni sulla base di dati reali, strumenti sofi -
sticati, algoritmi di previsione ed una infrastrut-
tura complessiva che sta nascendo in linea con il 
nuovo modello energetico.

Livio de Santoli 
Responsabile dell’Energia, «Sapienza»,
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gramma energetico con investimenti priva-
ti è stato utilizzato lo strumento dell’Energy 
Performance Contract. In questa tipologia 
contrattuale, «Sapienza» e la società di ge-
stione dell’energia condividono gli investi-
menti volti al risparmio energetico ed i bene-
fi ci da essi risultanti (schema 2).
Si stima che gli interventi del contratto-qua-
dro possano produrre signifi cative riduzio-
ni dei consumi energetici e conseguente-
mente delle emissioni di CO2 dell’ordine delle 
2.000 tonnellate/anno, pari ad una riduzione 
di quasi il 10% delle emissioni complessive 
dell’Ateneo. IBM contribuisce al progetto con 
un ricco portafoglio dei suoi software per valo-
rizzare la quantità dei dati disponibili (vedi al ri-
guardo l’articolo «Microgrid in Rome» di Livio de 
Santoli e Carlo Maria Drago, Generating Insight, 
2012) attraverso sistemi di reportistica ed attua-
zione che permettono di comprendere i fabbi-
sogni energetici, le produzioni potenziali e l’ef-
fetto combinato di ogni intervento.
La «Sapienza» per questo suo programma è 
stata selezionata per la presentazione all’Ex-
po di Shanghai nell’ambito dell’Italia dell’In-
novazione; il suo laboratorio «aperto» ha an-
che vinto il premio 2011 «Forum PA» per le 
politiche energetiche della Pubblica Ammi-
nistrazione ed il premio SUR (Scientifi c Uni-
versity Research) della IBM.
La smart grid consente di realizzare il passag-
gio dal modello gerarchico di distribuzione e 
gestione dell’energia elettrica ad un sistema a 
rete «intelligente», indirizzato all’indipendenza 
energetica e alla lotta al riscaldamento globale. 

Schema 3 SMART GRIDS ALL'EUR


