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Introduzione
L’e!  cientamento energetico delle piccole isole italiane è un tema 

che negli ultimi anni sta ricevendo particolare attenzione. Queste, 
infatti, non sono connesse alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale, 
la RTN, e fanno a!  damento su sistemi di generazione e distribuzione 
locali prevalentemente alimentati a combustibili fossili; a questo si 
aggiunge una modalità di utilizzazione del vettore elettrico poco 
e!  ciente. Inoltre, i consumi in tali ambiti sono fortemente infl uenzati 
durante l’anno dai fl ussi turistici, che causano fl uttuazioni stagionali 
dei fabbisogni termici ed elettrici. Diventa quindi cruciale operare con 
interventi mirati a sostituire alcuni usi fi nali con altri vettori, ad esem-
pio calore autoprodotto da solare termico; gestire i profi li di carico 
durante la giornata, mediante accumuli termici/elettrici o sistemi di 
gestione temporale della domanda; incrementare l’e!  cienza dell’uso 
fi nale dell’elettricità, ad esempio sostituendo scalda-acqua elettrici 
con pompe di calore. Esistono anche diversi tratti distintivi delle realtà 
isolane, prevalentemente sul piano socio-culturale e comportamen-
tale, che indicano l’opportunità di utilizzare dati rilevati in sede locale e 
non riferiti a generiche località turistiche dell’area mediterranea. Negli 
ultimi anni, la comunità scientifi ca si è occupata della tematica con 
l’obiettivo di studiare modelli energetici innovativi che prevedano 
un uso più razionale dell’energia facendo ricorso quanto più possi-
bile alla produzione da fonti rinnovabili (Kuang et al., "#$%). L’Università 
degli Studi di Palermo in collaborazione con ENEA, attraverso il Piano 
Triennale di Ricerca di Sistema Elettrico [$, ", &], (Beccali et al., "#$'), ha 
condotto studi sulla tematica delle piccole isole italiane non con-
nesse alla RTN. Le ricerche svolte sono state incentrate sull’analisi di 
fattibilità di scenari tecnologici innovativi che siano saldamente anco-
rati all’analisi dello stato di fatto del sistema elettrico isolano, nonché 
agli e( ettivi consumi energetici delle utenze isolane, con lo scopo di 
prevedere soluzioni realisticamente implementabili. Al fi ne di deli-
neare la dotazione impiantistica e i profi li di consumo di un’utenza 

tipo, individuata sulla base dei dati del più recente Censimento ISTAT, 
sono stati analizzati dati provenienti da specifi ci questionari (Beccali 
et al., "#$)), da dati di bolletta e dal monitoraggio di alcuni utenti rap-
presentativi. Inoltre, sono stati raccolti i dati sulla produzione di ener-
gia elettrica nelle centrali in funzione sull’isola. Da studi condotti in 
passato è emerso che la maggior parte della domanda di elettricità 
dell’isola è imputabile al settore residenziale [$] e che, tra i diversi usi 
fi nali, incide in modo signifi cativo la produzione di acqua calda sanita-
ria, ACS, a!  data a scalda-acqua elettrici ["]. Stante le analisi sullo stato 
di fatto, il presente articolo propone lo studio di soluzioni impianti-
stiche di facile installazione fi nalizzate a ridurre i consumi di energia 
elettrica del singolo utente, che si traducono nel contesto territoriale 
in sovraccarichi della rete [&], (Beccali et al., "#$); "#"#a). In particolare, 
sono presentati sistemi di produzione di ACS basati su fonti rinnovabili 
e sistemi di Building Automation Control (BACs) in grado di gestire i cari-
chi fl essibili, quali lavatrici e lavastoviglie, e il sistema di illuminazione.

Metodo
La prima fase ha riguardato l’analisi dei dati statistici ISTAT relativi 

al censimento delle abitazioni e della popolazione per scegliere le 
utenze isolane rappresentative, in termini di caratteristiche geome-
triche e termofi siche degli edifi ci e di tipologia del nucleo familiare. A 
queste famiglie è stato somministrato un questionario al fi ne di identi-
fi care la dotazione impiantistica più comune. Successivamente è stata 
e( ettuata una campagna di monitoraggio relativa ai consumi gene-
rali e ai consumi per la produzione di ACS dell’utenza tipo. Sulla base di 
tali dati, sono stati calibrati i modelli di simulazione in regime dinamico 
realizzati in ambiente TRNSYS in cui singoli componenti impiantistici 
sono stati validati rispetto alle relative schede tecniche in condizioni 
nominali di esercizio [", &]. Suddetta calibrazione è stata e( ettuata raf-
frontando i risultati del modello con i dati di consumo reali ricavati dal 
monitoraggio e dalle bollette, al variare dei profi li di occupazione e dei 

Figura ! - Dia gramma della metodologia presentata
Figure ! - Flow chart of the presented methodology
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Sommario

L’articolo tratta l’e!  cientamento energetico nel settore residen-
ziale delle piccole isole non connesse alla rete di trasmissione 
elettrica nazionale. L’analisi ha riguardato un’utenza tipo dell’i-
sola di Lampedusa, individuata sulla base dei dati statistici ISTAT, 
di cui sono stati acquisiti i dati di consumo da bolletta e monito-
rati i consumi elettrici al fi ne di selezionare gli interventi di retrofi t 
più adeguati. Fra questi vi sono la sostituzione degli scalda-acqua 
elettrici esistenti e il ricorso a tecnologie di Building Automation 
Control systems (BACs) per la gestione dell’impianto di illumina-
zione e di altri carichi elettrici fl essibili. La valutazione dei risparmi 
conseguibili è stata e( ettuata mediante simulazioni in regime 
dinamico. Ciò ha messo in evidenza come i migliori risultati si otten-
gono ricorrendo a un impianto solare termico per la produzione 
di ACS, con un risparmio mensile medio del &*%, e utilizzando 
BACs sull’impianto di illuminazione con contestuale sostituzione 
degli apparecchi illuminanti con tecnologia a LED, con un rispar-
mio del "'%. Si è potuto inoltre verifi care che tali azioni di retrofi t 
consentono anche una riduzione dei picchi di prelievo nel dia-
gramma di carico giornaliero, determinando un benefi cio per la 
rete di distribuzione dell’isola e per il sistema di generazione elet-
trico interamente, oggi basato su generatori diesel.
Parole chiave:
ԥ E!  cienza energetica
ԥ Solare termico
ԥ Pompe di Calore
ԥ Building Automation Control System
ԥ Reti elettriche isolate

Abstract

This paper deals with the energy e!  ciency in the residential sector 
in small islands not connected to the National Electric Transmission 
Network. The analysis dealt with a typical user of the island of 
Lampedusa, identifi ed on the basis of the ISTAT statistical data. 
Consumption data, acquired from the bill, and monitored electri-
city consumption were studied in order to select the most appro-
priate retrofi t interventions such as the replacement of existing 
electric water heaters and the use of Building Automation Control 
system (BACs) for the lighting system control and fl exible loads 
management. In order to evaluate the achievable savings, dyna-
mic simulations were carried out. Results shown that the best 
results can be obtained by installing a solar thermal plant for the 
production of DHW (average monthly savings of &*%) and using 
BACs on the lighting system with the simultaneous replacement 
of lighting fi xtures with LED ("'%). It was also possible to verify 
how these retrofi t actions also allow a reduction in the power 
peaks of the daily load diagram causing a positive impact for the 
power distribution grid and the electricity generation system, 
entirely based on diesel plants.
Keywords:
ԥ Energy e!  ciency
ԥ Solar Thermal
ԥ Heat Pumps
ԥ Building Automation Control System
ԥ Isolated electric grids
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Figura " - Risultati della calibrazione del modello. Da [!]
Figure " - Calibration results of the model. From [#]

Scenari di intervento di retro! t 
sugli impianti esistenti

Partendo dai risultati ottenuti dal modello validato e calibrato 
sullo stato di fatto, si è cercato di individuare delle valide soluzioni 
di retrofi t per ridurre i consumi di energia. Considerando le peculia-
rità dell’edifi cio rappresentativo e le criticità delle reti elettriche nelle 
isole minori, sono stati proposti i seguenti scenari alternativi, oppor-
tunamente implementati in ambiente TRNSYS. In particolare, sono 
state studiate delle soluzioni adeguate e di facile applicazione per la 
produzione di ACS (uso di collettori solari termici in abbinamento a 
scalda-acqua elettrici), l’illuminazione (installazione di lampade LED 
con e senza controlli automatici) e la gestione mediante dispositivi 
domotici di alcuni carichi elettrici (illuminazione e carichi fl essibili, 
lavatrice e lavastoviglie).

Gli scenari studiati sono stati, quindi, i seguenti:
• SC.$: impianto solare termico a circolazione forzata per la produ-

zione di ACS con integrazione elettrica da $"## W costituito da col-
lettori piani di + m" e serbatoio da "## litri;

• SC.": sostituzione delle attuali lampade fl uorescenti compatte con 
lampade a LED la cui potenza è stata valutata a parità di valore di 
illuminamento negli ambienti;

• SC.&: come da SC." con BACs in funzione della disponibilità di luce 
naturale;

• SC.+: come da SC.& con BACs anche sui carichi fl essibili.

Risultati e Discussione
La Tabella $ riporta i risultati della simulazione da cui si evidenzia che:

• è possibile ottenere risparmi maggiori, pari a circa &*% durante 

l’anno, sostituendo lo scalda-acqua elettrico con un sistema solare 
termico (SC.$);

• sostituendo le lampade alogene (SC.") si ottiene un risparmio medio 
di circa )%, che arriva a &&% nel caso di ricorso a tecnologie BACs (SC.&);

• l’introduzione di BACs anche sui carichi fl essibili non comporta 
sostanziali di( erenze rispetto a SC.& [&].

Le soluzioni proposte, oltre a garantire un certo risparmio per l’u-
tenza, hanno il vantaggio di modifi care il profi lo di carico della stessa 
riducendo i picchi di prelievo, come mostrato in Figura +. In particolare:
!. l’utilizzo di collettori solari consente una riduzione del profi lo di 

carico nelle ore serali con un abbattimento del picco di prelievo e 
una generale diminuzione delle potenze impegnate;

". nelle prime ore del mattino e nelle ore serali la minor potenza istal-
lata in SC.", a seguito del ricorso a sistemi LED, determina una ridu-
zione del profi lo di prelievo maggiormente accentuato nelle ore 
crepuscolari nel caso di BACs (SC.&);

#. l’estensione dei BACs alle apparecchiature presenti non comporta 
sostanziali modifi che rispetto allo Scenario SC.&, a meno di una 
diminuzione del picco pomeridiano ($%:##).
A tal proposito è necessario ricordare che il ricorso a BACs con-

trollabili da remoto consente un certo risparmio energetico e, se suf-
fi cientemente di( uso, notevoli vantaggi al gestore nella regolazione 
della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica, attuando 
logiche di Demand/Response (Beccali et al, "#$)).

Figura # - Andamento della potenza assorbita riguardante gli 
scenari analizzati
Figure $ - Series of the absorbed power concerning the analyzed scenarios

Nel caso in esame, il profi lo di generazione elettrica della cen-
trale diesel dell’isola presenta un andamento molto simile al profi lo 
di carico dello scenario SC.$, mostrando un picco serale signifi ca-
tivo dovuto principalmente alla contemporaneità dei consumi per 
la produzione di ACS, per l’illuminazione e per la cucina di utenze sia 
residenziali sia commerciali. In quelle ore si rilevano in rete le mas-
sime cadute di tensione, le massime perdite di energia e, inoltre, i tra-
sformatori di distribuzione lavorano in prossimità della loro potenza 
nominale. L’utilizzo delle soluzioni proposte, se di( use a una parte 
signifi cativa di utenze residenziali e coordinando opportunamente le 
azioni dei BACs con programmi di aggregazione, consente di ridurre 
il picco di carico e di produzione serale. Oltre ai vantaggi sopra elen-
cati, una riduzione del picco di assorbimento prolungata nel tempo 
consente di di( erire eventuali interventi di potenziamento della rete 
elettrica nelle aree in cui i trasformatori o le linee lavorano per alcune 
ore alla loro portata massima o in sovraccarico. Infi ne, utilizzando i 
BACs, ove possibile, per e( ettuare azioni coordinate di load shifting 
su un numero elevato di utenze per concentrare i consumi dell’isola 
nella fascia oraria compresa tra le *:## e le $':##, si potrebbe favorire 
l’installazione di nuovi impianti di generazione fotovoltaica e ridurre 
la quantità complessiva di energia elettrica consumata da fonte fos-
sile dall’intero sistema isolano. Infatti, in una rete elettrica isolata come 

Tabella ! - Risultati in termini di risparmio energetico per le " 
soluzioni rispetto ai consumi totali
Table !- Results in terms of energy savings for the " solutions with respect to total 
consumption

SC.! SC." SC.# SC.$

GEN-FEB "%% &% !'% !'%

MAR-APR $$% '% "(% "&%

MAG-GIU )*% '% "%% #!%

LUG-AGO $!% '% #*% #$%

SET-OTT $*% %% ##% $*%

NOV-DIC #"% '% "$% ")%
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volumi di prelievo di ACS. Mentre in generale i modelli di consumo gior-
naliero, adottati in studi simili, sono basati su profi li tipo reperibili in let-
teratura o estratti da standard tecnici di riferimento (Fuentes et al., "#$)), 
in questo studio si è preferito, più dettagliatamente, prestare riguardo 
alla stima reale dei volumi di prelievo giornalieri di ACS.

I risultati ottenuti hanno consentito di operare l’allocazione dei 
consumi fi nali per produzione ACS, climatizzazione, illuminazione e 
altri carichi elettrici, per i quali è stato possibile individuare gli inter-
venti di retrofi t energeticamente più e!  caci da analizzare. La meto-
dologia presentata è illustrata in Figura $.

Caso studio
Fra le piccole isole presenti nel territorio italiano già analizzate, il 

metodo presentato è stato applicato all’isola di Lampedusa, ,%) GG, 
isola principale dell’Arcipelago delle Pelagie che si estende per una 
superfi cie di "",#" km" con una popolazione residente di ,)'$ abitanti. 
L’attività dell’isola è infl uenzata dalle a-  uenze turistiche nella stagione 
estiva e ciò comporta una forte variabilità del fabbisogno energetico. 
La generazione di energia elettrica avviene attraverso una centrale 
termoelettrica con ) generatori diesel per "",, MW complessivi [$]. 
Attualmente le installazioni di impianti di generazione da fonte rin-
novabile sono alquanto limitate, dato il regime di vincoli paesaggi-
stici e ambientali presenti sul territorio (Andaloro et al., "#$").

Campagna di raccolta dati sulle utenze rappresentative
Dallo studio dei dati statistici ISTAT è emerso che circa il *#% delle 

abitazioni si sviluppa su una o due elevazioni, con una superfi cie com-
presa tra ') m" e $,% m". Più del *#% degli edifi ci è realizzato in mura-
tura portante e insiste all’interno del nucleo urbano, nato agli inizi 
del $*##. Si è potuto, inoltre, individuare un nucleo familiare tipo per 
l’isola caratterizzato da "-& componenti. Dalle valutazioni e( ettuate 
sulle utenze rappresentative individuate (Beccali et al., "#$'), è stato 
rilevato che in ogni utenza sono generalmente presenti una o più 
pompe di calore del tipo split aria/aria utilizzate prevalentemente per 
il ra( rescamento, scalda-acqua elettrici e sistemi di illuminazione a 
lampade alogene. In tutte le abitazioni sono poi presenti le seguenti 
apparecchiature elettriche: lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, TV, auto-
clave/autopompa, forno a microonde ed elettrico.

Dalle analisi dei dati di bolletta delle utenze rappresentative è 
stato riscontrato che il consumo elettrico annuale raggiunge pic-
chi del consumo di energia annuale superiori del $,#% rispetto a 
quelli della famiglia italiana media composta da "-& componenti. A 
causa della forte stagionalità turistica, inoltre, tra il mese di novembre, 
quando l’a-  usso di turisti è minimo e gli impianti di riscaldamento 
non sono stati ancora attivati, e il mese di agosto si ha, su scala iso-
lana, un aumento dei consumi del ,#%.

Utenza tipo e modello di simulazione per la stima degli usi ! nali
L’utenza rappresentativa su cui e( ettuare il monitoraggio dei con-

sumi è stata scelta per numero di occupanti, per caratteristiche dell’abi-
tazione e per dotazione di apparecchiature elettriche e impiantistiche. 
Si tratta di un’abitazione nel centro storico che si sviluppa su due livelli 
ed è occupata stabilmente da due residenti. Sono presenti una pompa 
di calore aria/aria da ",% kWt a servizio del soggiorno, uno scalda-acqua 
da )# litri e $"## W e lampade alogene per un totale di ,*# W. Dalle 
attività sperimentali condotte dagli autori, è stato rilevato che i con-
sumi dello scalda-acqua elettrico, riportati in Figura ", oltre a incidere 
mediamente del &#% sui consumi giornalieri generali con valori mas-
simi sino al +)%, infl uiscono fortemente sui picchi di assorbimento elet-
trico dell’utenza con conseguenti possibili impatti sulla rete.
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Figura $ - Andamento dei consumi nel giorno medio monitorato
Figure # - Consumption trend of the monitored average day

Su tale utenza è stato realizzato il modello di simulazione dina-
mica relativo allo stato di fatto per stimare la distribuzione temporale 
e i valori complessivi dei consumi elettrici dovuti alla climatizzazione, 
all’illuminazione, alla produzione di ACS e alle apparecchiature pre-
senti. Il comportamento termofi sico dell’edifi cio è stato modellizzato 
attraverso il programma TrnBuild e il TYPE ,% di Trnsys. Per ottenere 
un più elevato livello di dettaglio e organizzare dei time-schedule per 
regolare l’occupazione dei residenti e stimare i consumi energetici in 
reali condizioni di esercizio degli impianti, il modello è stato organiz-
zato in diverse zone in funzione della destinazione d’uso: soggiorno, 
cucina, camera, studio e corridoio. Tutti i carichi elettrici associati al 
funzionamento delle apparecchiature e dei componenti impianti-
stici, le cui caratteristiche tecniche sono state desunte dai sopralluo-
ghi, sono stati modellizzati mediante delle specifi che sub-routines 
atte a defi nire i cicli di accensione/spegnimento attraverso l’utilizzo 
di opportune schedule e Type:
• schedule di occupazione oraria e fattore di correzione mensile, 

desunti dai dati di consumo da bolletta forniti da S.EL.I.S., l’azienda 
di produzione e distribuzione di energia elettrica locale, e dai dati 
di monitoraggio disponibili;

• schedule di accensione per i principali carichi elettrici fl essibili pre-
senti, lavatrice e lavastoviglie, in funzione delle probabilità di accen-
sione derivate dal software SirSym-Home (Vartiainen E, "###);

• Type di termostato per gestire i carichi di climatizzazione e produ-
zione di ACS in funzione della temperatura di set point imposta rispet-
tivamente nelle zone termiche e nel serbatoio dello scalda-acqua;

• Type per la simulazione dei corpi illuminanti in funzione dell’occupa-
zione degli ambienti e della disponibilità di luce naturale, quest’ultima 
stimata sulla base della correlazione proposta da Vartiainen ("###).

Oltre alla stima dei volumi di prelievo di ACS, e( ettuata in funzione 
dei dati di consumo monitorati, la fase di calibrazione ha riguardato 
anche gli altri carichi elettrici. Quest’ultima è stata basata sull’elabo-
razione di opportuni time-scheduling orari elaborati a partire dai dati 
a disposizione. Si è così proceduto a defi nire un giorno tipo di occu-
pazione sulla base del ra( ronto fra dati di bolletta nelle diverse fasce 
orarie di consumo e i dati e( ettivamente monitorati, escludendo i 
valori al di sotto di $## Wh, riportati in Figura ", imputati al funziona-
mento di apparecchiature in stand-by o all’azionamento puntuale 
di carichi quali il frigorifero. Tale daily schedule è stato quindi appli-
cato sia all’impianto di illuminazione che a quello di climatizzazione.

L’errore fra i risultati della simulazione e i dati reali da bolletta è 
pari a circa il +% rispetto ai consumi annuali da bolletta con un mas-
simo del $#% nel bimestre novembre-dicembre e una allocazione 
degli usi fi nali, come da Figura &.
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Figura " - Risultati della calibrazione del modello. Da [!]
Figure " - Calibration results of the model. From [#]

Scenari di intervento di retro! t 
sugli impianti esistenti

Partendo dai risultati ottenuti dal modello validato e calibrato 
sullo stato di fatto, si è cercato di individuare delle valide soluzioni 
di retrofi t per ridurre i consumi di energia. Considerando le peculia-
rità dell’edifi cio rappresentativo e le criticità delle reti elettriche nelle 
isole minori, sono stati proposti i seguenti scenari alternativi, oppor-
tunamente implementati in ambiente TRNSYS. In particolare, sono 
state studiate delle soluzioni adeguate e di facile applicazione per la 
produzione di ACS (uso di collettori solari termici in abbinamento a 
scalda-acqua elettrici), l’illuminazione (installazione di lampade LED 
con e senza controlli automatici) e la gestione mediante dispositivi 
domotici di alcuni carichi elettrici (illuminazione e carichi fl essibili, 
lavatrice e lavastoviglie).

Gli scenari studiati sono stati, quindi, i seguenti:
• SC.$: impianto solare termico a circolazione forzata per la produ-

zione di ACS con integrazione elettrica da $"## W costituito da col-
lettori piani di + m" e serbatoio da "## litri;

• SC.": sostituzione delle attuali lampade fl uorescenti compatte con 
lampade a LED la cui potenza è stata valutata a parità di valore di 
illuminamento negli ambienti;

• SC.&: come da SC." con BACs in funzione della disponibilità di luce 
naturale;

• SC.+: come da SC.& con BACs anche sui carichi fl essibili.

Risultati e Discussione
La Tabella $ riporta i risultati della simulazione da cui si evidenzia che:

• è possibile ottenere risparmi maggiori, pari a circa &*% durante 

l’anno, sostituendo lo scalda-acqua elettrico con un sistema solare 
termico (SC.$);

• sostituendo le lampade alogene (SC.") si ottiene un risparmio medio 
di circa )%, che arriva a &&% nel caso di ricorso a tecnologie BACs (SC.&);

• l’introduzione di BACs anche sui carichi fl essibili non comporta 
sostanziali di( erenze rispetto a SC.& [&].

Le soluzioni proposte, oltre a garantire un certo risparmio per l’u-
tenza, hanno il vantaggio di modifi care il profi lo di carico della stessa 
riducendo i picchi di prelievo, come mostrato in Figura +. In particolare:
!. l’utilizzo di collettori solari consente una riduzione del profi lo di 

carico nelle ore serali con un abbattimento del picco di prelievo e 
una generale diminuzione delle potenze impegnate;

". nelle prime ore del mattino e nelle ore serali la minor potenza istal-
lata in SC.", a seguito del ricorso a sistemi LED, determina una ridu-
zione del profi lo di prelievo maggiormente accentuato nelle ore 
crepuscolari nel caso di BACs (SC.&);

#. l’estensione dei BACs alle apparecchiature presenti non comporta 
sostanziali modifi che rispetto allo Scenario SC.&, a meno di una 
diminuzione del picco pomeridiano ($%:##).
A tal proposito è necessario ricordare che il ricorso a BACs con-

trollabili da remoto consente un certo risparmio energetico e, se suf-
fi cientemente di( uso, notevoli vantaggi al gestore nella regolazione 
della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica, attuando 
logiche di Demand/Response (Beccali et al, "#$)).

Figura # - Andamento della potenza assorbita riguardante gli 
scenari analizzati
Figure $ - Series of the absorbed power concerning the analyzed scenarios

Nel caso in esame, il profi lo di generazione elettrica della cen-
trale diesel dell’isola presenta un andamento molto simile al profi lo 
di carico dello scenario SC.$, mostrando un picco serale signifi ca-
tivo dovuto principalmente alla contemporaneità dei consumi per 
la produzione di ACS, per l’illuminazione e per la cucina di utenze sia 
residenziali sia commerciali. In quelle ore si rilevano in rete le mas-
sime cadute di tensione, le massime perdite di energia e, inoltre, i tra-
sformatori di distribuzione lavorano in prossimità della loro potenza 
nominale. L’utilizzo delle soluzioni proposte, se di( use a una parte 
signifi cativa di utenze residenziali e coordinando opportunamente le 
azioni dei BACs con programmi di aggregazione, consente di ridurre 
il picco di carico e di produzione serale. Oltre ai vantaggi sopra elen-
cati, una riduzione del picco di assorbimento prolungata nel tempo 
consente di di( erire eventuali interventi di potenziamento della rete 
elettrica nelle aree in cui i trasformatori o le linee lavorano per alcune 
ore alla loro portata massima o in sovraccarico. Infi ne, utilizzando i 
BACs, ove possibile, per e( ettuare azioni coordinate di load shifting 
su un numero elevato di utenze per concentrare i consumi dell’isola 
nella fascia oraria compresa tra le *:## e le $':##, si potrebbe favorire 
l’installazione di nuovi impianti di generazione fotovoltaica e ridurre 
la quantità complessiva di energia elettrica consumata da fonte fos-
sile dall’intero sistema isolano. Infatti, in una rete elettrica isolata come 

Tabella ! - Risultati in termini di risparmio energetico per le " 
soluzioni rispetto ai consumi totali
Table !- Results in terms of energy savings for the " solutions with respect to total 
consumption

SC.! SC." SC.# SC.$

GEN-FEB "%% &% !'% !'%

MAR-APR $$% '% "(% "&%

MAG-GIU )*% '% "%% #!%

LUG-AGO $!% '% #*% #$%

SET-OTT $*% %% ##% $*%

NOV-DIC #"% '% "$% ")%
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volumi di prelievo di ACS. Mentre in generale i modelli di consumo gior-
naliero, adottati in studi simili, sono basati su profi li tipo reperibili in let-
teratura o estratti da standard tecnici di riferimento (Fuentes et al., "#$)), 
in questo studio si è preferito, più dettagliatamente, prestare riguardo 
alla stima reale dei volumi di prelievo giornalieri di ACS.

I risultati ottenuti hanno consentito di operare l’allocazione dei 
consumi fi nali per produzione ACS, climatizzazione, illuminazione e 
altri carichi elettrici, per i quali è stato possibile individuare gli inter-
venti di retrofi t energeticamente più e!  caci da analizzare. La meto-
dologia presentata è illustrata in Figura $.

Caso studio
Fra le piccole isole presenti nel territorio italiano già analizzate, il 

metodo presentato è stato applicato all’isola di Lampedusa, ,%) GG, 
isola principale dell’Arcipelago delle Pelagie che si estende per una 
superfi cie di "",#" km" con una popolazione residente di ,)'$ abitanti. 
L’attività dell’isola è infl uenzata dalle a-  uenze turistiche nella stagione 
estiva e ciò comporta una forte variabilità del fabbisogno energetico. 
La generazione di energia elettrica avviene attraverso una centrale 
termoelettrica con ) generatori diesel per "",, MW complessivi [$]. 
Attualmente le installazioni di impianti di generazione da fonte rin-
novabile sono alquanto limitate, dato il regime di vincoli paesaggi-
stici e ambientali presenti sul territorio (Andaloro et al., "#$").

Campagna di raccolta dati sulle utenze rappresentative
Dallo studio dei dati statistici ISTAT è emerso che circa il *#% delle 

abitazioni si sviluppa su una o due elevazioni, con una superfi cie com-
presa tra ') m" e $,% m". Più del *#% degli edifi ci è realizzato in mura-
tura portante e insiste all’interno del nucleo urbano, nato agli inizi 
del $*##. Si è potuto, inoltre, individuare un nucleo familiare tipo per 
l’isola caratterizzato da "-& componenti. Dalle valutazioni e( ettuate 
sulle utenze rappresentative individuate (Beccali et al., "#$'), è stato 
rilevato che in ogni utenza sono generalmente presenti una o più 
pompe di calore del tipo split aria/aria utilizzate prevalentemente per 
il ra( rescamento, scalda-acqua elettrici e sistemi di illuminazione a 
lampade alogene. In tutte le abitazioni sono poi presenti le seguenti 
apparecchiature elettriche: lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, TV, auto-
clave/autopompa, forno a microonde ed elettrico.

Dalle analisi dei dati di bolletta delle utenze rappresentative è 
stato riscontrato che il consumo elettrico annuale raggiunge pic-
chi del consumo di energia annuale superiori del $,#% rispetto a 
quelli della famiglia italiana media composta da "-& componenti. A 
causa della forte stagionalità turistica, inoltre, tra il mese di novembre, 
quando l’a-  usso di turisti è minimo e gli impianti di riscaldamento 
non sono stati ancora attivati, e il mese di agosto si ha, su scala iso-
lana, un aumento dei consumi del ,#%.

Utenza tipo e modello di simulazione per la stima degli usi ! nali
L’utenza rappresentativa su cui e( ettuare il monitoraggio dei con-

sumi è stata scelta per numero di occupanti, per caratteristiche dell’abi-
tazione e per dotazione di apparecchiature elettriche e impiantistiche. 
Si tratta di un’abitazione nel centro storico che si sviluppa su due livelli 
ed è occupata stabilmente da due residenti. Sono presenti una pompa 
di calore aria/aria da ",% kWt a servizio del soggiorno, uno scalda-acqua 
da )# litri e $"## W e lampade alogene per un totale di ,*# W. Dalle 
attività sperimentali condotte dagli autori, è stato rilevato che i con-
sumi dello scalda-acqua elettrico, riportati in Figura ", oltre a incidere 
mediamente del &#% sui consumi giornalieri generali con valori mas-
simi sino al +)%, infl uiscono fortemente sui picchi di assorbimento elet-
trico dell’utenza con conseguenti possibili impatti sulla rete.
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Figura $ - Andamento dei consumi nel giorno medio monitorato
Figure # - Consumption trend of the monitored average day

Su tale utenza è stato realizzato il modello di simulazione dina-
mica relativo allo stato di fatto per stimare la distribuzione temporale 
e i valori complessivi dei consumi elettrici dovuti alla climatizzazione, 
all’illuminazione, alla produzione di ACS e alle apparecchiature pre-
senti. Il comportamento termofi sico dell’edifi cio è stato modellizzato 
attraverso il programma TrnBuild e il TYPE ,% di Trnsys. Per ottenere 
un più elevato livello di dettaglio e organizzare dei time-schedule per 
regolare l’occupazione dei residenti e stimare i consumi energetici in 
reali condizioni di esercizio degli impianti, il modello è stato organiz-
zato in diverse zone in funzione della destinazione d’uso: soggiorno, 
cucina, camera, studio e corridoio. Tutti i carichi elettrici associati al 
funzionamento delle apparecchiature e dei componenti impianti-
stici, le cui caratteristiche tecniche sono state desunte dai sopralluo-
ghi, sono stati modellizzati mediante delle specifi che sub-routines 
atte a defi nire i cicli di accensione/spegnimento attraverso l’utilizzo 
di opportune schedule e Type:
• schedule di occupazione oraria e fattore di correzione mensile, 

desunti dai dati di consumo da bolletta forniti da S.EL.I.S., l’azienda 
di produzione e distribuzione di energia elettrica locale, e dai dati 
di monitoraggio disponibili;

• schedule di accensione per i principali carichi elettrici fl essibili pre-
senti, lavatrice e lavastoviglie, in funzione delle probabilità di accen-
sione derivate dal software SirSym-Home (Vartiainen E, "###);

• Type di termostato per gestire i carichi di climatizzazione e produ-
zione di ACS in funzione della temperatura di set point imposta rispet-
tivamente nelle zone termiche e nel serbatoio dello scalda-acqua;

• Type per la simulazione dei corpi illuminanti in funzione dell’occupa-
zione degli ambienti e della disponibilità di luce naturale, quest’ultima 
stimata sulla base della correlazione proposta da Vartiainen ("###).

Oltre alla stima dei volumi di prelievo di ACS, e( ettuata in funzione 
dei dati di consumo monitorati, la fase di calibrazione ha riguardato 
anche gli altri carichi elettrici. Quest’ultima è stata basata sull’elabo-
razione di opportuni time-scheduling orari elaborati a partire dai dati 
a disposizione. Si è così proceduto a defi nire un giorno tipo di occu-
pazione sulla base del ra( ronto fra dati di bolletta nelle diverse fasce 
orarie di consumo e i dati e( ettivamente monitorati, escludendo i 
valori al di sotto di $## Wh, riportati in Figura ", imputati al funziona-
mento di apparecchiature in stand-by o all’azionamento puntuale 
di carichi quali il frigorifero. Tale daily schedule è stato quindi appli-
cato sia all’impianto di illuminazione che a quello di climatizzazione.

L’errore fra i risultati della simulazione e i dati reali da bolletta è 
pari a circa il +% rispetto ai consumi annuali da bolletta con un mas-
simo del $#% nel bimestre novembre-dicembre e una allocazione 
degli usi fi nali, come da Figura &.
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quella in esame la non contemporaneità tra produzione fotovoltaica 
e consumi porta a una riduzione complessiva della totale potenza 
fotovoltaica installabile, non potendo immettere la potenza gene-
rata in eccesso in una rete di subtrasmissione a monte per una suc-
cessiva ridistribuzione ad altri aggregati di utenza.

Approfondimenti e sviluppi
Utilizzando lo stesso profi lo di prelievo di ACS determinato per 

l’utenza tipo, è stato pensato di studiare la possibilità di utilizzare una 
pompa di calore del tipo all-in-one aria/acqua dedicata alla sola pro-
duzione di ACS, eventualmente accoppiata con un collettore solare 
termico. Per la simulazione del comportamento di questa pompa di 
calore si è fatto riferimento alle caratteristiche tecniche di un modello 
presente sul mercato, caratterizzato da COP &,#', "## litri e +*# We, 
sulla base delle quali è stato elaborato un modello TRNSYS, validato 
rispetto ai dati di consumo in condizioni nominali, così come ripor-
tati nella scheda tecnica [&].

Dai risultati, in Figura ,, si nota che l’istallazione della pompa di 
calore permette una riduzione dei consumi, rispetto all’utilizzo di 
uno scalda-acqua elettrico, di circa il %,%, mentre il ricorso al collet-
tore solare termico permette una copertura del fabbisogno per ACS 
superiore all’)#% nel periodo compreso fra i mesi di aprile e ottobre, 
con valori minimi del ,#% nel mese di gennaio.

Oltre ai vantaggi per l’utente, sono stati valutati anche i possi-
bili vantaggi per il sistema elettrico dell’isola simulando una rete di 
distribuzione di bassa tensione tipo rete radiale in cavo aereo/inter-
rato alimentata da un trasformatore di taglia compresa tra $## e +## 
kVA. Si è calcolato che la sostituzione dello scalda-acqua elettrico con 

pompa di calore presso tutti gli utenti residenziali connessi alla rete 
porterebbe a una riduzione del "$% delle perdite di energia annue in 
linea e nel trasformatore e a una riduzione della caduta di tensione 
nelle ore di picco pari a circa #,,%. Infi ne, l’utilizzo di solare termico, 
così come il controllo delle pompe di calore da parte di un aggrega-
tore, per livellare il profi lo di potenza cumulato di tali dispositivi, con-
sente di ridurre le perdite annue di energia fi no al &'% e le cadute di 
tensione dell’ $,&%.

CONCLUSIONI
Sono stati analizzati diversi interventi, tra cui la sostituzione dello 

scalda-acqua elettrico con soluzioni tecnologiche basate su fonti 
rinnovabili (solare termico e pompa di calore) e il ricorso a BACs per 
gestire i sistemi di illuminazione e i carichi fl essibili dell’utenza (lava-
trice e lavastoviglie). Questi mostrano un buon potenziale di riduzione 
dei consumi di energia per una utenza tipo dell’isola di Lampedusa.

Un modello di simulazione in regime dinamico, validato e cali-
brato sulla base dei dati di bolletta e dei monitoraggi e( ettuati, è 
stato utilizzato per valutare i consumi in reali condizioni di esercizio 
ex-ante e post intervento, che sono stati valutati non solo in termini 
di impatto sulla riduzione dei consumi energetici, ma anche relati-
vamente agli e( etti che hanno sull’andamento del diagramma di 
carico giornaliero. In particolare, si è constatato che l’installazione 
di collettori solari termici permette di ridurre su base annua i con-
sumi dell’utenza di circa il &*%, con una contestuale riduzione del 
picco di prelievo che si sposta dalle ore pomeridiane a quelle serali. Il 
ricorso a tecnologie BAC nei restanti scenari ipotizzati induce invece 
a una riduzione dei picchi di circa il $#-"#%, in funzione delle logi-
che di controllo attuate.

Per la tipologia di utenza trattata, i risparmi sui consumi dovuti 
alla sola produzione di ACS conseguibili nel caso dell’utilizzo di un 
impianto solare termico integrato con una pompa di calore si asse-
stano, invece, mediamente su base annuale al di sopra dell’)#% 
rispetto a quelli relativi all’utilizzo del solo scalda-acqua elettrico. 
In generale, l’impiego dell’energia solare comporterebbe una ridu-
zione dell’impegno di potenza e quindi un ulteriore risparmio di 
natura economica per l’utente fi nale, oltre che un notevole van-
taggio per il gestore elettrico. Le simulazioni condotte sulla rete di 
distribuzione, considerando una di( usione degli interventi di retro-
fi t analizzati a tutti gli utenti domestici, hanno permesso di calcolare 
una riduzione delle perdite di energia in rete compresa tra il "$% e il 
&'% rispetto allo scenario attuale e un miglioramento della qualità 
della fornitura dovuto alla riduzione delle cadute di tensione dallo 
#,,% all’$,&% nelle ore di picco.

Lo studio costituisce una base di partenza per ulteriori studi 
e scenari di e!  cientamento energetico per il contesto delle isole 
minori. Approfondimenti futuri riguarderanno interventi di retro-
fi t basati su tecnologie solari più ra!  nate e innovative, come ad 
esempio i collettori solari ibridi PV-Thermal (PVT).

Figura % - Cons umi mensili per produzione di ACS (ESWH: scalda-
acqua elettrico; HPWH: pompa di calore dedicata alla produ-
zione di ACS; ST: solare termico)
Figure % - Monthly consumption for DHW production (ESWH, Electric Storage Water 
Heater; HPWH, Heat Pump Water Heater; ST Solar Thermal)
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quella in esame la non contemporaneità tra produzione fotovoltaica 
e consumi porta a una riduzione complessiva della totale potenza 
fotovoltaica installabile, non potendo immettere la potenza gene-
rata in eccesso in una rete di subtrasmissione a monte per una suc-
cessiva ridistribuzione ad altri aggregati di utenza.

Approfondimenti e sviluppi
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termico. Per la simulazione del comportamento di questa pompa di 
calore si è fatto riferimento alle caratteristiche tecniche di un modello 
presente sul mercato, caratterizzato da COP &,#', "## litri e +*# We, 
sulla base delle quali è stato elaborato un modello TRNSYS, validato 
rispetto ai dati di consumo in condizioni nominali, così come ripor-
tati nella scheda tecnica [&].
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