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Il gruppo Kenergia 

49% 42,5% 51% 
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PROPRIETÀ 

62,89% 15% 



Attività del gruppo 

Owner Engineer e Technical Advising  

Diagnostica impianti e "rating" 

Progetto "NOE" 

Progetto "ISB" 

O&M, sicurezza e Telecontrollo K-CS 

Solar Dealing 

Energy Management 

Impianti FV nella Regione Puglia 
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Active management 
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Fonte: European Smart Grids Technology Platform, European Commission 



Il nuovo mercato fotovoltaico 

Il nostro Gruppo, con competenze diversificate e costruite nel 

tempo, si presenta oggi pronto ad affrontare il nuovo mercato 

fotovoltaico nazionale (PV.2). 

L'arresto degli incentivi del Luglio 2013 ha ridotto i volumi, ma la 

tecnologia ha tutte le caratteristiche per alimentare il nuovo PV.2. 

Il riferimento principale è quello della Generazione 

Distribuita, recentemente anche regolato dall'AEEG con i SEU. 
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L'importanza dei SEU 

Il fatto nuovo è rappresentato dalla possibilità, attraverso i SEU, di 

ridurre del 25-30% le bollette dei "nuovi clienti". 

Questo è il risultato estremamente positivo di tutto lo sforzo di 

incentivazione che i cittadini/consumatori hanno pagato e pagano 

in bolletta:  

un risultato alla portata di tutti e del Paese in generale. 
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La rivoluzione parte dal basso 

Per sua stessa natura, affinché la “rivoluzione” della Generazione 

Distribuita abbia successo, deve avere per protagoniste le singole unità di 

produzione e consumo dell’energia, i cosiddetti “PROSUMER”. 

 

Grazie agli incentivi, ad oggi contiamo in Italia circa 550.000 prosumer 

nel solo fotovoltaico, per un totale di oltre 18 GW installati tra grandi e 

piccoli impianti. 

 

A causa della logica legata agli incentivi, però, essi sono per la maggior 

parte "protagonisti inconsapevoli". 
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Prosumer 2.0 

Oggi il prosumer è colui che produce ed utilizza l'energia nello stesso 

luogo. 

Un "prosumer evoluto" produce ed utilizza l'energia nello stesso 

luogo e nello stesso momento. 

L'importanza della "simultaneità" tra produzione e consumo ha ragioni: 
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• l'energia autoconsumata "vale" dal 50% al 600% in 
più rispetto a quella ceduta alla rete Economiche 

• minore dipendenza dalle strutture centrali, 
maggiore consapevolezza e partecipazione Sociali  

• minore utilizzo reti, minori perdite, minori 
emissioni, sviluppo di una coscienza "sostenibile" Ambientali  



Necessità di un "APPROCCIO SMART" 
Coloro che si confrontano oggi a qualsiasi livello con le tematiche inerenti 

l'energia, devono possedere competenze multidisciplinari in campi anche 

molto diversi tra loro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' indispensabile, insomma, un approccio interdisciplinare e spiccate 

capacità di management, doti finora riservate solo alle grandi realtà 

industriali. 
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Edilizia 

Impiantistica 

Innovazione tecnologica 

Mercati dell'energia 

Valutazione degli investimenti 

Finanziabilità dei progetti 

Ambiente e sostenibilità 

Regolamentazione 



Una società dedicata: GRID PARITY 2 

 

Kenergia, forte delle esperienze acquisite e delle 

competenze presenti al suo interno ha deciso di 

rispondere a questa esigenza del mercato 

attraverso una società dedicata: 
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Prima di tutto: RAZIONALIZZARE 

Il primo, imprescindibile passo di un approccio "smart" ad un sistema 

energetico è razionalizzare l’utilizzo che si fa dell’energia, attraverso: 

• Eliminazione degli sprechi; 

• Minimizzazione del fabbisogno energetico, senza per questo 

intaccare (anzi in genere incrementando) il livello di comfort, 

attraverso misure di efficientamento, quali per esempio: 

 Coibentazione dell'involucro edilizio; 

 Sostituzione di elementi obsoleti dell'impianto; 

 Rifasamento impianto elettrico. 

• Revisione del contratto di fornitura dell'energia. 
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Non solo "quanto", ma "quando" si consuma 

Una volta definiti i fabbisogni da soddisfare, è oggi condizione economica 

procedere con un’accurata profilatura della domanda, che consenta un 

corretto dimensionamento dei sistemi di produzione e di immagazzinamento 

dell’energia che rendano l’unità il più possibile “energeticamente indipendente”. 

Esempio profilo consumi utenza domestica 3 kW misurati con lettore ottico 
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La "molecola" della smart grid 

La molecola della Smart Grid è 

la più piccola unità logica che 

gestisce simultaneamente ed 

automaticamente l’interazione tra 

i “quattro poli”:  

 Consumo (C) 

 Produzione (P) 

 Accumulo (A) 

 Rete (R) 

Sistema di 
controllo e 

gestione  
dei flussi 

Rete 

Produzione 

Consumo 

Accumulo 
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La "molecola" della smart grid 

La tecnologia per la 

gestione "intelligente" 

dei flussi energetici, deve 

essere implementata a 

livello di singolo prosumer 

ed essere in grado di 

comunicare ed interagire 

con i sistemi circostanti. 
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Bilancio energetico giornaliero 

Il sistema di gestione dei flussi riceve in input i dati relativi alla potenza erogata 

dagli impianti di generazione (P), la potenza richiesta dall'utenza (C) e lo stato 

di carica del sistema di accumulo (SoC) e provvede alla loro corretta gestione 

seguendo una logica di sistema che massimizzi l'autoconsumo. 
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BILANCIO ENERGETICO GIORNALIERO TIPO 

autoconsumo diretto FV prelievo da accumulo prelievo da rete Immissione in accumulo

Immissione in rete carico produzione

TIME SHIFT dell’energia 

fotovoltaica prodotta 

14 



Logica del sistema di gestione dei flussi 
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Esempio di un caso "domestico" 

I tre valori di input sono: la Potenza fotovoltaica prodotta, il Carico elettrico 

richiesto dall’utenza e lo Stato di carica (SoC = State of Charge) della batteria. 

Caso1.1: P>C;  SoC<SoCmax Caso1.2: P>C;  SoC=SoCmax 
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Esempio di un caso "domestico" 

Caso 2.1: P<C;  SoC>SoCmin Caso 2.2: P<C;  SoC=SoCmin 
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Interazione & Comunicazione 

Per sviluppare appieno il proprio potenziale, la molecola della smart grid 

ha bisogno di interagire con i sistemi circostanti, al fine di: 

 considerare le previsioni di produzione (meteo); 

 tenere conto del prezzo di immissione e di prelievo dell’energia 

elettrica dalla rete; 

 consentire l’attivazione automatica e manuale dei carichi in base 

a condizioni prestabilite; 

 essere in grado di fornire servizi alla rete. 

Per fare ciò è indispensabile che i sistemi (rete elettrica, prosumer, 

carichi elettrici…) siano in grado di comunicare tra loro e parlino, 

quindi, la stessa lingua:  

La molecola della smart grid potrà essere l'occasione per la 

convergenza dei diversi sistemi verso uno standard di 

comunicazione unico e condiviso. 
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Riferimenti 

via di Settebagni, 390 

00139 Roma 

Italy 

 

Tel +39 06 87131446 

 +39 06 87133775 

 

info@kenergia.com 

 

www.kenergia.com 
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