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ANNO 1999- ISOLA GORGONA 

PREMIO «EUROSOLAR»

IMPIANTO SOLARE
DISSALAZIONE
DI COMUNITA’ SU ISOLA

G.BIANCHINI-A.MICANGELI-M.GAMBERALE



2013 ISOLA DI HAWAII
GRANDE SFIDA DI COMUNITÀ ENERGETICA ISOLATA:
IMPIANTO PV DI SIMULAZIONE PER MISSIONE SU MARTE!



1. Prima fase di formazione del personale comunitario e tecnico

2. Coinvolgimento economico e sociale della comunità  

3. Studio dettagliato del profilo di carico e della disponibilità di 

energia

4. Criticità del villaggio in termini di costi e benefici

5. Ingegneria 

6. Appalti

7. Costruzione

8. Gestione dell'impianto

ANNO 2015

STESSE TECNOLOGIE PER SISTEMA ENERGETICO 

COMUNITARIO 300KW ISOLA DEL LAGO VITTORIA IN UGANDA



1. Creatività: esperienza di ricerca e progetto con tutoraggio per migliorare le competenze tecniche.

2. Imprenditorialità: comprensione del fatto che per un'implementazione di successo sono necessari modelli di business 

validi. 

3. Multiculturalità: comprensione del fatto che una seria considerazione delle questioni culturali è obbligatoria per tutte le 

soluzioni praticabili. 

4. Consapevolezza sociale: motivazione ad affrontare i problemi della società, spesso acquisita attraverso l'apprendimento 

del servizio, perché servire le persone e il pianeta è la visione delle Grandi Sfide.

5. Multidisciplinarietà: comprensione del carattere multidisciplinare delle soluzioni implementabili.

Andrea Micangeli



Combinare più tecnologie energetiche 

complementari in Comunità Energetiche 

«ibride»

 Il solare, l'eolico e l'idroelettrico hanno 

schemi giornalieri e stagionali diversi.

 Generatore/la Rete per condizioni 

meteorologiche molto sfavorevoli

 Possibile uso di batterie: giornaliera a 

breve termine

... quale combinazione di tecnologie è la migliore?



2020 – 2025
Comunità Energetiche

Rinnovabili in Italia e nel Mondo

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono

“associazioni” o cooperative di persone fisiche, 

piccole e medie imprese, enti pubblici, religiosi, 

territoriali, … , che, equipaggiandosi con nuovi

impianti per la produzione di energia da fonti

rinnovabili, autoconsumano l’energia da essi

prodotta, la scambiano tra i membri della CER, o la 

vendono in rete ricevendo incentivi dal GSE. 



UNIVERSITÀ e 
Comunità Energetiche

1. Studio e 
proposta del 

modello 

2. 
Monitoraggio 
preliminare 

3. Baseline

4. Interviste e 
Comunicazione 

alla 
Cittadinanza

5. Proposta 
Preliminare di 

Portfolio 
Tecnologico 
Energetico e 

Digitale 

6. Analisi Dati

7. 
Monitoraggio 

Dati
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Se ogni contesto locale è unico,
Come “ottimizzare”…

Cosa significa "migliore"?

 Costo complessivo dell'elettricità più basso?

 Minimo impatto ambientale?

 Costi di gestione iniziali o a lungo termine più 

elevati?

Sul campo:

 Risorse energetiche rinnovabili

 Domanda di energia della comunità 

 Attività economiche

 Distanza dalla rete e disponibilità di spazi

Costi e prestazioni delle tecnologie:

 Costi presenti e futuri delle tecnologie

 Efficienza, durata e capacità delle tecnologie
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MONITORING  AND MODELLING



Algoritmo originariamente sviluppato per la simulazione del comportamento di 
volo sociale e di gruppo di stormi di uccelli o di banchi di pesci alla ricerca di 
cibo. 

Il comportamento a sciame si è rivelato un algoritmo di ottimizzazione potente 
e flessibile così descritto…

Populations of particles (birds) are initialized at random co-ordinates in the N 
dimensional solution space. It’s coordinates represent N different variables for 
optimization. The Particle fitness is determined by an objective function – Levelized 
Lifecycle Cost of Energy (LCOE)

 Each particle remembers the position of its own best solution (Pbest) with 
knowledge of the population’s global best position (Gbest) 

 The velocities of each particle are updated using a randomized weighted formula 
which accelerates the particles towards a combination of the Pbest and Gbest
positions. This is done for a fixed no. of iterations (timesteps) or until a 
convergence criteria is reached

Particle Velocity update formula for p particles:

Particle Position update formula:

(Original position + new velocity vector)

“Particle Swarm Optimization” – System Sizing

𝑣𝑝
𝑡+1 = 𝑤 ∗ 𝑣𝑝

𝑡 + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑1 ∗ 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑝
𝑡 − 𝑥𝑝

𝑡 + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑2 ∗ 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑝
𝑡 − 𝑥𝑝

𝑡

𝑥𝑝
𝑡+1 = 𝑥𝑝

𝑡 + 𝑣𝑝
𝑡+1

“Inertial” Component “Cognitive” Component “Social” Component



“Particle Swarm” Dimostrazione in 3 dimensioni delle variabili di ottimizzazione

• Le posizioni delle particelle sono inizializzate in
modo casuale nello spazio delle soluzioni

• Le particelle valutano la funzione obiettivo del
costo della CER nella loro posizione per ogni
iterazione.

• I posizionamenti accelerano verso buone
soluzioni basandosi sulla conoscenza delle
proprie soluzioni migliori e di quelle dello
sciame.

• Le particelle esplorano prima lo spazio delle
soluzioni e poi si concentrano sulle aree con un
buon potenziale di soluzione per convergere
verso la soluzione finale.

• L'ottimizzazione termina in base a un criterio di
convergenza o al raggiungimento del numero
massimo di iterazioni.



2022 – 2024 
Ricerca e  Didattica sul Territorio Regione Lazio per le CER…
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La formazione sia in USA e Mondo (GCSP), sia in

Africa (MGA), sia a Roma e nel Lazio (Sapienza e

CER) fornisce un insieme completo di

competenze che vanno dalle tecnologie ad

Energia Rinnovabile, alla progettazione e

gestione degli impianti e ai modelli di business.

Cerchiamo di coprire l'intero processo di

realizzazione del progetto, attraverso moduli di

formazione interattivi condotti da esperti della

catena di valore delle energie rinnovabili dei

nostri membri e partner. Il formato di tutte le

lezioni si basa su lezioni teoriche in classe,

attività pratiche ed esperienze sul campo in

centrali elettriche off-grid. Le lezioni in classe e

le attività pratiche sono state trasformate in

attività di e-learning attraverso una piattaforma

e uno strumento su misura, che combina le

conoscenze teoriche con la formazione pratica.

Community 

engagement

Energy demand 

assessment and 

impact evaluation

Energy sources 

and generation  

technologies

Project design & 

development

Renewable energy 

systems componts

Environmental 

risks Safety

Operation & 

Maintenance

Engineering, 

Procurement, 

Construction

Business 

models & 

financing

Policy & 

regulatory 

framework

Productive 

uses of 

energy

In-class lectures

Practical 

activities 

On-field 

experience

s



Perché far parte
di una CER:

apporta benefici sociali, riducendo la 
povertà energetica e creando
coesione
sviluppo e rinascita del territorio
attraverso i progetti scelti dalla
comunità

transizione energetica

benefici ambientali a livello di 
emissioni di CO2 e di inquinanti

stabilizza il sistema elettrico 
nazionale

riduce la dipendenza geopolitica 
dall’importazione di energia

DIFFONDERE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI «OTTIMIZZATE» 
… in  pratica … in ITALIA 



Cosa è NECESSARIO per 
partecipare ad una CER:

www.TecnologieSolidali.org

Compilare la Manifestazione di Interesse 
(cartacea o sul sito

https://www.tecnologiesolidali.org/)

ATTENZIONE: chi compila la 
Manifestazione deve essere l’intestatario

della bolletta

Tutti coloro che intendono partecipare 
alla CER devono avere l’utenza elettrica 
connessa alla medesima cabina di alta 

tensione

Dichiarare la disponibilità di spazi per la 
costruzione di impianti a fonte

rinnovabile

La potenza del singolo impianto di 
energia rinnovabile non deve superare 1 

MW.

http://www.tecnologiesolidali.org/
https://www.technicalsolidarity.org/


Cosa NON è 
NECESSARIO per 
partecipare ad 

una CER:

Cambiare fornitore elettrico
o tipo di contratto (anche se 
alcuni aiutano più di altri…)

Eseguire lavori per allacciare 
le utenze ai nuovi impianti

Cambiare “drasticamente” le 
proprie abitudini di 
consumatori



Come nasce una CER:

Registrazione della CER sul portale informatico 
del GSE

Costituituzione della CER davanti ad un 
commercialista o notaio come soggetto giuridico 

con finalità sociali e ambientali

Presentazione della proposta preliminare ai 
cittadini e aziende pubbliche e private

Realizzazione di uno studio di fattibilità e 
definizione di una proposta in linea con quanto 

richiesto dal territorio

Analisi preliminare degli spazi messi a 
disposizione dal Comune e dai possibili

stakeholders locali interessati



Benefici Economici

VENDITA ALLA RETE (P.U.N.):

5 c€/kWh (Maggio 2021) 

26-30  €     (Aprile Maggio 2022)

RISPARMIO AUTOCONSUMO FISICO:

 .U.N   20 €      - diretti in bolletta

energia autoprodotta e autoconsumata non viene calcolata nella bolletta elettrica

INCENTIVO AUTOCONSUMO COLLETTIVO:

11,9  €     nel caso di CER

Energia autoprodotta condivisa e autoconsumata dai partecipanti alla CER viene

attualmente premiata dal GSE per 20 anni.
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Cosa bisogna fare?

Per essere soci consumatori della CER (autocosumo collettivo)

• Studio di fattibilità tecnico economico

• Costituzione soggetto giuridico, nel caso di CER

• gestione amministrativa della ripartizione delle tariffe premianti

Per esere soci produttori e autocosumatori CER (autoconsumo fisico)

• progettazione e realizzazione degli impianti di produzione

• manutenzione degli impianti

• monitoraggio



COMUNITA’ ENERGETICHE IN ITALIA
Grand-challenges Energy Lab 

https://youtu.be/73tNGKkCyv4

https://youtu.be/73tNGKkCyv4


IL CNR IIA DI MONTELIBRETTI…



AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Può essere un polo attrattivo partecipando  al 
costituendo Ente del Terzo Settore

Affianca gli attori interessati alla stesura del  Patto di 
avvio della  Comunità (Statuto e Regolamento)

Può mettere a disposizione spazi o edifici per 
 ’        z o e degli impianti

Può migliorare i servizi  grazie ai benefici economici ed 
alla partecipazione attiva del cittadino
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Sopralluoghi Didattici e/o Operativi



29.
alessandro.corsini@uniroma1.it

Studio per Comunità Energetiche Rinnovabili: Ponza

Scelta di localizzazione:

• Località Le Forna

• Aree che offrono spazi per installazione FER

Numero di utenze:

• Residenze tramite densità 

abitativa della zona

• Ristoranti e Hotel tramite 

geocodifica e considerazioni 

energetiche

Dati

250 kW – 800 kW

400 utenze residenziali

3 alberghi 

10 ristorante

(1 dissalatore)
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Studio CER Ponza

Configurazioni

Funzioni obiettivo:

1) Autoconsumo normalizzato sulla 

produzione massima 

2) Valore Attuale Netto (VAN)

Parametri

1) Potenza OWC installata

2) Potenza eolica installata

Vincoli

1) Coefficiente di copertura del carico elettrico ≥ 

0,4

2) VAN > 0

Obiettivo NSGA-II

Ricerca della combinazione di impianti di 

produzione e tipologia di utenti tale da 

massimizzare le prestazioni economiche ed 

energetiche della comunità

Variabili indipendenti

Una per ogni tipologia di utenti 

1) Numero di utenti residenziali 

[1,400]

2) Numero di ristoranti [1,10]

3) Numero di hotel  [1,3]
Variabili Dipendenti

1) Potenza fotovoltaico 

installata



Raccolta Dati sul Sito per profilazione Energetica e Geospaziale



Biomassa in Cilento (Piaggine)



PRESENTAZIONE E RACCOLTA DATI A:

SINDACI ASSOCIAZIONI E CITTADINANZA

Attività sul Campo a 

Ventotene (Video)

https://youtu.be/lhQEEtV0j5Y


COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI:
GRANDI SFIDE PER PICCOLE ISOLE

GABRIELE UMBERTOMAGNI

https://youtu.be/lhQEEtV0j5Y
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▪ Ventotene: <2 kmq, 150 residenti fissi in 

inverno, aumentano più di 10 volte per la 

stagione turistica, causando forte 

variabilità dei consumi energetici

▪ Circa 90 kW di generazione da

fotovoltaico: al limite per possibili

instabilità di rete

▪ Generatori diesel (4 da 480 kW) eserciti

in modo discontinuo con un carico non 

ottimale che causa un peggioramento

dell’efficienza del sistema

42

Isola di Ventotene



Isola di Ventotene

❏ Studio d’insieme dei possibili membri della Comunità  

(Cittadini e Persone Giuridiche interessati)

❏ Analisi approfondita dei profili di carico di strutture : 

Pubbliche, Residenziali, Commerciali, Ricettive e Produttive  

(KWh consumati per fascia oraria)

❏ Dati degli impianti di generazione Solari, Moto ondoso, Biomassa 

(m2 di Superfici, KW installati e KWh prodotti annualmente)

❏ Definizione delle regole e dei comportamenti virtuosi proposte ai 

membri e valorizzati nella distribuzione dei ricavi della Comunità. 

(Proposta di Statuto e Regolamento)

❏ Definizione del portfolio ottimale dei Produttori/Consumatori per 

massimizzare  il valore dei ricavi, e dei benefici sociali e ambientali 

(Membri eleggibili e disponibili)
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Regola #1 → Carica della 

batteria per aumentare la 

potenza prodotta dai motori 

Regola # 2 → Scarica 

della batteria per 

consentire lo 

spegnimento del motore 

esercito a basso carico

• Regole di funzionamento:
•Concetto simile al motore ibrido per

autotrazione, in cui la batteria agisce da

ottimizzatore e permette ai generatori di

funzionare in punti di lavoro a massima

efficienza e stabilità

Isola di Ventotene



Raccolta Dati a Ventotene (Video)

Presentation footer 10PT. Please add the 
relevant country to the footer.
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https://youtu.be/KtrT6m65J6k


La casa di Rocca Vittiana



AVVIO DI C.E.R. A PONTE MAMMOLO –ROMA

PULIZIA PARCO –PRESENTAZIONE CER – INSTALLAZIONI PARTECIPATE



GRAZIE!

PRONTI A CONDIVIDERE ENERGIE, ESPERIENZE E KWH RINNOVABILI!

Andrea.Micangeli@uniroma1.it

338.8153787

mailto:Andrea.Micangeli@uniroma1.it


ROMA REBIBBIBIA - DIDATTICA E TECNOLOGIA DA 

REALIZZAREARE DURANTE LA PRIMA PRESENTAZIONE



Grazie per l’Attenzione!

The State 

University of 

New York



andrea.micangeli@uniroma1.it

The State University of 

New York


