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Premessa

Il cambiamento del mercato energetico (“Energiewende”) avviene sulla rete di Bassa/Media Tensione, dove 
si sviluppano la produzione decentralizzata, gli stoccaggi locali e l’autoconsumo, ma dove si scatenano 
anche  fattori di instabilità (congestione, sbalzi di tensione, ecc.) e dove la capacità di regolazione 
tradizionale (dall’alto in basso) è meno efficace.
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Premessa
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Nuovi business models per lo scambio di energia tra prosumer: 
tariffe dinamiche, scambi di energia P2P, sistemi ad aste, mercati di 
flessibilità, schemi basati sulla teoria dei giochi

Le comunità di autoconsumo possono condividere 
internamente energia e aiutare la rete quando necessario, 
dando valore alla propria flessibilità (pompe di calore, boiler, EV 
e batterie)

La sicurezza e l’automazione delle operazioni tra prosumer e 
gestori delle reti potrà essere garantita dalla tecnologia 
blockchain e dagli smart contract
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Lugaggia Innovation Community

L’area di autoconsumo di Lugaggia, rappresenta un progetto
importante a livello nazionale nella sperimentazione di un
nuovo assetto di rete, che risponda meglio, dal profilo tecnico
ed economico, alle sfide poste dalla decentralizzazione della
produzione.

Per la “comunità di autoconsumo energetico” creiamo una
sotto-rete a livello locale, che collega la scuola dell’infanzia e
le 18 abitazioni nei suoi pressi. La comunità possiede
un’auto elettrica, 10 termpompe e 6 boiler elettrici, 5
impianti PV (totale 70kWp).

Inoltre, installiamo una batteria di 50kWh, che immagazzina
l’energia solare fotovoltaica di cui nessuno ha bisogno, per
renderla disponibile in momenti successivi.
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OptiFlex - Contatori intelligenti per la gestione centralizzata

OptiFlex è una soluzione Smart Grid per la gestione
della flessibilità della domanda, nella rete di 
distribuzione. 

L'innovazione principale è che il rilevamento e 
l'attuazione si basano solo sull'infrastruttura Smart 
Metering standard fornita da Landis + Gyr e non 
richiedono l'installazione di apparecchi elettronici
aggiuntivi, rendendo la soluzione economicamente
efficiente per l'utilità e finanziariamente competitiva.

OptiFlex può controllare e ottimizzare l’utilizzo di 
termopompe e boiler e la batteria della comunità.
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OptiFlex - Contatori intelligenti per la gestione centralizzata

OptiFlex permette di sfruttare al massimo
i contatori intelligenti di ultima 
generazione, previsti dalla nuova legge
Energia 2018.

Nessun hardware aggiuntivo: OptiFlex 
usa i rélé integrati nei nuovi contatori. 

Un algoritmo intelligente analizza in 
continuo i dati inviati dai meters e può
inviare dei comandi di controllo
personalizzati ad ogni contatore.

In pratica un telecomando d’azienda
del 21°secolo
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Hive Power - Blockchain per la gestione decentralizzata

Prevediamo una futura rete elettrica caratterizzata da 
un aumento dello scambio di energia tra prosumers, 
consumatori e aziende elettriche, ottimizzando l'utilizzo
delle risorse energetiche e delle infrastrutture. 

In questo contesto, tecnologie come il blockchain
consentiranno ai prosumer decentrati di acquistare e 
vendere in modo sicuro l'energia elettrica tra di loro
(P2P) a costi di transazione trascurabili. 

I nuovi aggregatori che sfruttano questa tecnologia
potranno agire come fornitori di energia e competere
nel mercato globale.
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Hive Power - Blockchain per la gestione decentralizzata
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Hive Power - Blockchain per la gestione decentralizzata
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Il modulo Hive Power legge localmente i
dati, li tokenizza (digitalizza) e 
interagisce direttamente con gli altri
meters tramite blockchain sia per il
coordinamento tecnico, sia per i
pagamenti.

Grazie alla tecnologia blockchain la comunità energetica
si gestisce in modo completamente autonomo.
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Obbiettivi

Valutare il potenziale di flessibilità locale di queste comunità attraverso
soluzioni centralizzate e decentralizzate

Verificare l’efficacia economica di queste soluzioni

Identificare raccomandazioni per consentire e replicare in grande scala
l’esperienza di Lugaggia

Valutare il grado di conoscenza o accettazione dei partecipanti della
comunità per essere disposti a partecipare a queste nuove comunità di 
autoconsumo
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Benefici previsti
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Lugaggia Innovation Community

Il progetto, della durata di 3 anni, è gestito da AEM e SUPSI,
è sostenuto dall’Ufficio Federale dell’Energia (BFE) , dal
Fondo Cantonale Energie Rinnovabili (FER) e l’Ente
Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) e seguito dal
Centro di competenza nazionale per la rete (SCCER presso
il Politecnico Federale di Losanna).

Il progetto è inoltre inserito in una proposta europea di
ricerca (“Horizon 2020”).
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I partners del progetto
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La SUPSI si occuperà della parte scientifica e tecnologica,
sviluppando alcuni degli algoritmi di gestione che saranno
utilizzati nel progetto, oltre alla gestione amministrativa.

L’Azienda Elettrica di Massagno supervisionerà il corretto
sviluppo tecnico del progetto, garantendo il corretto
approvvigionamento di energia per ogni utente della rete.

Hive Power, start-up ticinese e spin-off della SUPSI, applicherà
il suo sistema di gestione decentralizzata dell’energia, che
utilizza la tecnologia blockchain per certificare e automatizzare
le transazioni.

Optimatik, società svizzera consolidata nella gestione di reti
elettriche, applicherà il proprio sistema centralizzato per la
gestione della batteria e dei boiler.
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Conclusione

La realizzazione del progetto LIC rappresenta un passo
importante nella sperimentazione del nuovo quadro
operativo nella produzione/distribuzione di elettricità,
conseguente alla “Strategia Federale 2050”.

Siamo fieri che il Comprensorio di Distribuzione AEM, Il
Comune di Capriasca e la Comunità di Lugaggia, siano
protagonisti di questa svolta.
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