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PREFAZIONE
Questo testo scolastico è destinato agli studenti delle scuole superiori di ingegneria elettrica e
agli operatori nel settore dell’ingegneria elettrica, ed ha lo scopo di fornire una visione globale
in materia di reti intelligenti (smart grid) utilizzate negli impianti domestici. Il testo può essere
usato anche da insegnanti di materie tecniche, studenti delle scuole elementari e da chiunque
sia interessato a questa tematica. L’obiettivo di questo testo didattico non è quello di scendere
nel dettaglio della matematica, della fisica o della chimica, in quanto una descrizione
approfondita di queste materie non è adeguata a studenti delle scuole superiori, ma a studenti
universitari. L’intento è semplicemente quello di offrire al lettore informazioni rilevanti a
proposito di particoli tipi di sistemi intelligenti utilizzati nelle installazioni domestiche, tra cui
informazioni sull‘ installazione e sulle regole di funzionamento.
La parte introduttiva contiene una rapida descrizione del termine SMART GRID. Nel capitolo
successivo l’attenzione si sposta sulla divisione di base delle reti intelligenti e sulla
terminologia tecnica usata in questo libro. La parte finale è dedicata alla valutazione
complessiva in termini di economia e utilizzo pratico delle reti intelligenti nelle abitazioni.
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1 Introduzione
Lo stile di vita della civilità moderna contemporanea richiede ogni giorno il consumo di una
grande quantità di energia elettrica e di riscaldamento. Oggigiorno, l’energia elettrica è la
colonna portante della società moderna. Uno dei vantaggi dell’energia elettrica consiste
nell’essere facilmente trasferibile a lunga distanza, a differenza dell’energia meccanica che è
difficilmente trasferibile perfino a corto raggio. Tuttavia, il suo svantaggio sta nello
stoccaggio, che può essere realizzato da accomulatori di energia elettrica solo in misura
limitata, il che significa che una grande quantità di energia elettrica non è considerata
immagazzinabile. L’energia di calore si conserva meglio in contentitori di accomulazione di
calore, ma anche in questo caso lo stoccaggio risulta limitato. Infatti, secondo la legislazione
vigente sulla conservazione di energia, l’energia non si può creare dal nulla, ma può solo
essere modificata in altre forme di energia. Di conseguenza, è necessario usare risorse di
energia elettrica per ottenere energia elettrica e di calore. Queste risorse sono sia rinnovabili
(per esempil il vento, l’acqua, il sole), sia non rinnovabili (per esempio l’uranio, il carbone, il
petrolio o i gas naturali).
Avere accesso a queste risorse e poterle utilizzare è di vitale importanza per la società
contemporanea. Dal punto di vista economico, la crescita economica di un paese è
proporzionata al consumo di risorse energetiche. La capacità di produrre autonomamente
energia elettrica e di calore e di fornirla al consumatore, è il criterio principale attraverso il
quale si valuta il livello di sviluppo di uno stato, dal momento che da ciò dipende il
funzionamento di molte aree industriali e del settore dei servizi che provvedono alla regolare
fornitura di elettricità e riscaldamento. A causa della quantità limitata di risorse energetiche, la
tendenza, nei paesi sviluppati moderni, è quella di rendere il loro utilizzo più efficace, in
modo da ricoprire i bisogni vitali della società. A questo bisogno si deve aggiungere l‘ uso
frugale delle risorse energetiche da parte dell’individuo, ragion per cui agli operatori di reti
energetiche e ai consumatori è richiesto l’utilizzo di energia elettrica solo quando è davvero
necessario. A questo scopo vengono distribuite sul mercato dell‘elettronica le cosiddette
„SMART GRIDS“ „SG“, o reti intelligenti, che contengono sistemi di misurazione, controllo
e regolamentazione, e che hanno il compito di aiutare a ridurre il consumo globale di energia
elettrica nelle abitazioni, nelle industre e nel settore dei servizi. Per sfruttare al meglio questo
tipo di reti intelligenti , vengono collocati alcuni elementi „SG“ in tutti le reti elettriche
„EG“. Questo libro pone particolare attenzione alle smart grid in installazioni domestiche; il
focus, quindi, è il consumatore finale e il cosidetto cliente autorizzato „AC“.
Dal punto di vista dell’energia elettrica e della comodità di controllo, esistono installazioni
intelligenti molto più efficaci, che permettono all’utente, per esempio, di non accendere le
luci in maniera meccanica, o di non dover avviare dispositivi di calore in caso di carenza
termica. Questi procedimenti verranno invece ovviati dal sistema di installazione intelligente
attraverso rilevatori, sensori e termostati.
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Fig.1: Confronto dei costi e dei profitti tra le installazioni intelligenti e quelle classiche

Fig.2: Un Modello di risparmio energetico domestico
https://archiv.ihned.cz/c1-63105820-usporna-domacnost-v-roce-2050
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2 Descrizione basica di impianti elettrici domestici
Un impianto elettrico domestico è un insieme di dispositivi „ED“ reciprocamente connessi in
modo conduttivo. Con il termine dispositivo elettrico si intende tutto ciò che serve per la
generazione (generatore elettrico), trasmissione (cablaggio), trasformazione (trasformatore) e
consumo di energia elettrica. Il compito dell’impianto elettrico è quello di distribuire l’energia
elettrica agli elettrodomestici. Tipicamente, nelle case si possono trovare modelli di
installazione classici, ma anche modelli di installazione intelligente „SG“. Questi due
modelli possono essere combinati in base ai bisogni degli utenti. Tra le parti fondamentali
che i due sistemi hanno in comune, elenchiamo:







Collegamento elettrico domestico
Scatola di distribuzione - HDS
Impianto domestico centralizzato – impianto elettrico
Unità di consumo dotato di contatore elettrico
Pannello di distribuzione secondario – nel caso in cui un SG includa un sistema di
trasferimento dati (bus)
Circuiti di impianti domestici individuali – circuiti per prese e luci (possono essere
elettrici o, in caso di SG, sono realizzati da impianti dati)

Fig. 3: Un esempio di impianto elettrico in un complesso di appartamenti https://publi.cz/books/260/02.html
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2.1

Differenza tra un’istallazione
un’installazione classica

con

sistema

di

tra sferimento

dati

e

Come si è detto nel capitolo precedente, la maggior parte delle installazioni è collegata alla
rete di distribuzione pubblica. In via eccezionale è possibile realizzare un apparato isolato
dalla rete, nel caso in cui un edificio riceva energia elettrica esclusivamente dalle proprie
fonti energetiche. Le attività di collegamento e di misurazione del consumo di energia
elettrica vengono realizzate dall’impianto elettrico. La differenza primaria tra SG e
installazione classica sta nel pannello di distribuzione secondario.
Impianto elettrico domestico classico
È la tipologia più comune usata nella maggior parte delle abitazioni. Rispetto alle SG, questo
impianto ha il vantaggio di avere un design relativamente semplice, in quanto è prevalemente
realizzato da cavi elettrici. Le installazioni più vecchie erano formate da cavi di alluminio
„Al“. Per le nuove installazioni , invece, vengono usati solo cavi di rame „Cu“. La
differenza di base tra un’installazione classica e un’installazione SG risiede nella possibilità
di controllare il flusso di energia elettrica. In un design classico il flusso di energia elettrica
viene controllato da un interruttore. In questo caso, al pannello di distribuzione è collegato un
alimentatore, protetto separatamente, che giunge all‘interruttore e da qui alla sorgente
luminosa.

Fig.4 Un esempio di controllo della sorgente luminosa con un commutatore mopolare in una rete alternata TN-S

Nell’immagine sovrastante è possibile vedere che l‘ interruttore serve ad accendere o
spegnere in maniera diretta la sorgente di luce. Ciò non comporta alcuna regolamentazione
del flusso di energia elettrica attraverso un circuito di controllo. Per potersi orientare in modo
chiaro e semplice, nei modelli di progetto vengono usati colori, segni grafici e lettere/numeri
sui conduttori.
Nota:
Nel caso di lettere-numeri viene usato solo il sistema numerico arabo (1,2, ecc..). La
numerazione romana non viene usata. Per quanto riguarda le lettere, si raccomanda di non
utilizzare „O“ e „I“, per evitare di confonderle con i numeri zero e uno.
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Un’installazione con un sistema di trasferimento dati
A differenza di una installazione classica, una „SG“ possiede uno circuito dati con al centro
un sistema di trasferimento dati (bus). Il ruolo principale di un „SG“ è quello di controllare e
gestire i diversi processi tecnologici che possono trovarsi nelle case. Un esempio è il circuito
luminoso: dopo che è stato premuto l‘interruttore viene inviato un segnale all’unità di
controllo, e successivamente l’unità accende o spegne la sorgente di luce. Il vantaggio è che in
questo modo possono essere controllati diversi circuiti luminosi contemporaneamente. Può
anche essere ricreata la cosiddetta lightning scene, attraverso la combinazione reciproca di
circuiti luminosi nella stessa stanza. Con il termine lightning scene si intende l’illuminazione
di una stanza a seconda dell’attività e dell’ora del giorno. Ciò significa che si possono
accendere tutte le luci al 100% se c’è bisogno di alta visibilità, oppure abbassare, per esempio
del 25%, la luminosità della sorgente di luce centrale attraverso l’utilizzo di un regolatore e,
allo stesso tempo, accendere le fonti di luce sui muri di supporto. Si può, ad esempio,
raggiungere il grado di luminosità adeguato per guardare la TV. Tra i dispositivi elettrici
utilizzati per l’analisi della situazione, ci sono per esempio i regolatori, i rilevatori di
movimento, i sensori o i termostati.

Fig.5 Un esempio di controllo luminoso in un’installazione di reti intelligenti

2.2

Collegamento elettrico e scatola di connessione

Collegamento elettrico
Si tratta di un dispositivo elettrico utilizzato per connettere ogni cliente in bassa tensione.
Inizia da una giunzione che parte dall’impianto centrale o periferico e termina nella scatola di
connessione. Può essere costituito da:
Linee elettriche aeree
 AlFe – cablaggio scoperto
 AES – cablaggio isolato autonomo
 AYKYz – cavo di sospensione
Cavi di alimentazione
 AYKYz
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Fig. 6: Un esempio di collegamento via cavo alla scatola di connessione
http://elektrika.cz/data/clanky/hlavni-casti-elektroinstalace-v-bytovych-a-administrativnich-objektech

Attualmente, i cavi più diffusi sono del tipo AYKY con una sezione trasversale di 25mm² del
conduttore, o sistemi autonomi AES con una sezione trasversale di 16mm². I cavi AIFe o
AYKYz vengono usati soprattutto nelle installazioni vecchie. Se si utilizza AES è necessario
essere più prudenti nel caso in cui l’installazione venga fatta su superfici infiammabili, in
quanto l’isolante di polietilene che AES contiene al suo interno, non si estingue
autonomamente. Per quanto riguarda gli impianti AES, la distinzione delle fasi avviene in
base al numero di protuberanze del conduttore. La fase L1 presenta una sola protuberanza,
L2 ha due protuberanze, L3 ha tre protuberanze e il conduttore PEN è fluido.

Fig.8: Impianto AES

Fig.7: Impianto ALFe

Scatola di connessione
Una scatola di connessione, conosciuta anche con il termine Sistema di distribuzione
domestica “HDS”, contiene non soltanto pinze per la connessione all’impianto, ma anche
basi fusibili nelle quali sono posizionati legami fusibili – o semplicemente fusibili. Le pinze
per la connessione di L1, L2, L3 sono segnalate con le lettere maiuscole U,V,W.
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Fig. 9: Un esempio di fasi e pinze di segnalazione , https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/358

Nota:
Come già è stato detto, nel caso di collegamento elettrico non c’è bisogno di usare una striscia
per segnalare un conduttore “PEN”.
2.3

Unità di consumo

Una unità di consumo “CU” è lo spazio nel quale viene posizionato il dispositivo di
misurazione atto alla misurazione di energia elettrica, anche chiamato contatore elettrico. Da
ciò si deduce che con il termine unità di consumo non si intende il contatore elettrico, ma
solamente la scatola metallica o di plastica. I dispositivi elettrici che si trovano del pannello
di distribuzione hanno il nome di dispositivi di sistema. I contatori elettrici si trovano nel
pannello di distribuzione e le apparecchiature di distribuzione sono posizionate dietro il
contatore elettrico. In un caso del genere, il pannello di distribuzione deve essere progettato
secondo la sua funzione e deve essere omologato. Il contatore elettrico e il pannello di
distribuzione secondario devono essere architettonicamente e visivamente separati. Una parte
importante nel processo di installazione dei contatori elettrici, è la specificazione di uno
spazio nel pannello di distribuzione per il loro posizionamento.
Tipo di dispositivo

larghezza
[mm]

altezza [mm] profondità
[mm]

Contatore elettrico a una fase

180

200

160

Contatore elettrico a 3 fasi

200

400

160

Interruttore di controllo remoto di velocità
(HDO)

180

300

160

Tab.1: Misure richieste per il piazzamento di contatori elettrici e interruttori validi all’interno della ditta E.ON
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Posizionamento di contatori elettrici in unità di consumo:
In complessi di appartamenti queste si possono trovare sia in uno spazio tagliafuoco non
bloccabile. In abitazioni famigliari diverse da appartamenti, garage o edifici ricreativi, le
unità di consumo vengono poste all’esterno dell’edificio in uno spazio costantemente
accessibile e non-bloccabile. È vietato chiudere pannelli di distribuzione del consumatore
con il lucchetto.
Design dei contatori elettrici
Ci sono due diversi tipi di design per i contatori elettrici:



Analogico – attualmente si trova solo in installazioni che sono state operative
Digitale – può essere usato anche nei cosiddetti contatori elettrici

Nota:
I contatori elettrici digitali con schermi retroilluminati possiedono delle schede di memoria e
sono in grado, per esempio, di valutare i costi dell’energia elettrica. Si trovano solamente nel
design classico destinato alla misurazione dell’energia elettrica centralizzata in un edificio,
ma possono trovarsi anche in forma di adattatori, destinati alla misurazione del prelievo di
energia elettrica da uno specifico elettrodomestico collegato alla rete.

Fig.10: Un contatore elettrico Modbus
https://www.enika.cz/em24din-av93x-ispfb-65a-3in-485mid_z15640/

Fig.11: Un contatore di consumo di energia
elettrica come un adattatore di presa di corrente
https://www.zasuvka.eu/cs/mericespotreby/digitalni-meric-spotreby-el-energiedt25?id_product_attribute=0

In caso di contatori elettrici a più tariffe è presente un HDO (Mass remote control system)
parte del quadro di distribuzione con contatore elettrico, vedi Capitolo 2.4
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Contatori elettrici intelligenti
Per poter misurare e visualizzare i dati corretti dai contatori elettrici è necessario creare un
interfaccia web ottimale.

Fig.12: Un esempio di interfaccia web per l’installazione di un contatore di elettricità
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4663

Strumenti ottici per l’impostazione e la lettura del consumo di energia
Appartengono a questi strumenti PC, monitor, laptop, tablet e smartphone. Il termine
visualizzazione verrà chiarito nel Capitolo 3.1.

Fig.13: Dati misurati e letti da un contatore elettrico visualizzato su uno smartphone,
https://www.conrad.cz/meric-spotreby-a-spinaci-zasuvka-pro-ios-a-android-voltcraft-sem-3600bt-schukozasuvka.k684997#
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Fig.14: Visualizzazione di dati attuali sul display di un contatore elettrico
https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/chytre-elektromery-jsou-drazsi-a-v-domacnostech-senevyplati_293921.html

Presa di corrente intelligente

Fig.15: Una presa di corrente intelligente NETIO 4ALL https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/netio4all#lg=1&slide=3

NETIO 4ALL è un modulo PDU con 4 prese elettriche 230V/8A con un sistema di
misurazione del consumo in ciascuna presa (A, W, kWh). Queste spine possono essere
collegate ad una rete di computer attraverso LAN and WiFi. Ognuna delle quattro spine può
essere accesa o spenta separatamente via Internet o attraverso vari protocolli M2M API. Le
spine intelligenti NETIO 4ALL sono realizzate per attivare la misurazione e il controllo
remoto delle prese di corrente.
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M2M (Macchina a Macchina – Machine to Machine)
Si tratta di una comunicazione elettrica diretta tra macchinari, dispositivi e sistemi senza
intervento umano.
M2M API
Si intende un’interfaccia per la comunicazione elettronica con un dispositivo o un programma
remoto. L’abbreviazione API è molto spesso usata in contesti che utilizzano linguaggi di
programmazione. L’abbreviazione M2M viene utilizzata in contesti simili, ma tra diversi
prodotti tangibili.
Protocolli di comunicazione
Appartengono ai protocolli di comunicazione usati nel sistema di misurazione del prelievo di
energia



M-Bus
SDS

M-Bus
Lo standard europeo M-Bus (Meter-Bus) era originariamente e primariamente destinato alla
lettura remota di dati derivanti dai contatori di calore, ma genericamente è utilizzato
per l‘applicazione di collezione dati derivanti dai contatori di prelievo di diversa natura
energetica come, ad esempio, acqua potabile o non potabile, gas, riscaldamento ed
energia elettrica MaR (Metering and Regulation). I dati possono anche essere letti da vari
sensori e azionatori di controllo, soprattutto per le parti del sistema in cui non è strettamente
necessaria una risposta in tempo breve. La struttura si basa su una serie di trasmettitori
asincronici su un sistema di trasferimento dati a due conduttori, con la possibilità di
ricarica diretta delle stazioni degli utenti.

Fig. 16:Una connessione di un contatore elettrico Modbus a 3 fasi www.loxone.com/enen/kb/modbus-energymeter

11

SDS
Un sistema di trasferimento dati SDS o Smart Distributed System (Sistema di
Distribuzione Intelligente) è un sistema di trasferimento dati industriale e multi-uso,
inizialmente prodotto da Honeywell. L’affidabilità della trasmissione dati è offerto da
messaggi di errori o conferma, così che ogni dispositivo di comunicazione garantisce la
sicurezza dei comandi richiesti e della trasmissione dei dati.
Può essere connesso a un SG per mezzo di protocolli di comunicazione e contatori di
consumo individuale che si trovano nelle case. Oltre ai contatori elettrici, esistono, per
esempio, contatori di acqua e di gas.

Fig.17: Una connessione di indicatori del consumo con il protocollo di comunicazione M-BUS
https://www.hw-group.com//products/HWg-PWR/images/HWg-PWR_M-Bus_icons.png

12

2.4

HDO - interruttore di controllo remoto di massa

Un ricevitore HDO – interruttore di controllo remoto di massa dà la possibilità di
cambiare il contatore elettrico ad alta velocità “HR” o a bassa velocità “LR”. È un modo
per regolare l’energia elettrica da lontano. Per qualsiasi tipo di trasmissione di informazioni
il sistema utilizza cavi elettrici della reta elettrica “EG”. L’informazione in forma di codice di
impulso viene inviata su una frequenza di centinaia di migliaia di hertz (per esempio, 217 Hz
– nella maggior parte della Repubblica Ceca, 760 Hz, 1060 Hz) e successivamente questa alta
frequenza viene trasformata nella frequenza di base della EG, cioè 50 Hz. I distributori di
energia elettrica presentano frequenze individuali separate, in modo da non causare
l’influenza remota di altri distributori su apparecchiature controllate da lontano.
Normalmente, un HDO viene posizionato nella unità di consumo affianco al contatore
elettrico. È possibile reperirne una versione in forma di adattatore. Per proteggere il
ricevitore HDO viene usato un interruttore automatico 2A (di colore rosa). I circuiti del
ricevitore sono interconnessi attraverso un conduttore CYKY 1.5 mm² .

Fig.18: A Un’unità di consumo e con un contatore elettrico a due velocità e un ricevitore di HDO
https://cs.wikipedia.org/wiki/HDO#/media/File:Elektrom%C4%9Brov%C3%BD_rozvad%C4%9B%C4%8D_PE
R_2.JPG

Un importante indicatore di rilevatori HDO è il monitoraggio del tempo in cui è più
conveniente accendere le singole apparecchiature elettriche. È il momento in cui c’è energia
elettrica a sufficienza e i prezzi sono più bassi, la cosiddetta bassa velocità. Il monitoraggio
del tempo può essere effettuato automaticamente utilizzando la versione classica di
interrutori HDO intelligenti o gli adattatori.
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Fig.19: Un ricevitore intelligente di HDO con un adattatore di prese di corrente
http://www.matelektra.cz/inteligentni-zasuvky/

Se un utente decide di usare un interruttore a velocità intelligente in forma di adattatore, è
tenuto a seguire alcune misure di sicurezza per il suo giusto funzionamento.
La presa di un ricevitore HDO deve essere allestita analogamente a quella del ricevitore HDO
che controlla il contatore elettrico nell’unità di consumo.





Il ricevitore HDO deve essere funzionale nell’unità di consumo
Un ricevitore non può essere smontato o aggiustato e non può essere adoperato quando
è smontato
Per ragioni di sicurezza, il coperchio del dispositivo non può essere tolto se il
dispositivo è connesso alla reta. Prima bisogna disconnettere il dispositivo.
Questi dispositivi sono idonei all’utilizzo in luoghi chiusi, per esempio in
appartamenti. Un ricevitore HDO non può essere utilizzato in ambienti umidi o
chimicamente aggressivi.

Le ciabiatte protettive vengono messe nelle installazioni come protezione contro effetti
indesiderati causati da sovratensione, cioè un aumento del voltaggio oltre il livello di
voltaggio della rete elettrica.Questo può avvenire in due modi:



Atmoferico – un fulmine
Stati operativi delle reti – per esempio l’accensione

É necessario adempiere ad alcune misure di sicurezza contro gli effetti indesiderati, come:



Parafulmine – una protezione delle parti esterne di un edificio attraverso LPS
Ciabatte con sicura – SPD protezioni contro i dispositivi elettrici collegati alle
installazioni elettriche
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Nella Tab.2 sono elencati i termini usati a livello internazionale in relazione alla protezione
della sovratensione:
Abbreviazione

Origine dell’abbreviazione Spiegazione
(in inglese)

LEMP

Lightning
impulse

LPL

Lightning protection level

LPMS

LEMP protection measures Sistema di misure di
system
protezione contro i LEMP

LPS

Lightning protection system

Sistema di protezione contro
i fulmini diretti

LPZ

Lightning protection zone

Zona di protezione contro i
fulmini diretti

SPD

Surge protective device

Dispositivo di sicurezza per
gestire la sovratensione

electromagnetic Impulso
elettromagnetico
causato da un fulmine
Livello di protezione contro
i fulmini diretti

Tab.2: Terminologia di protezione da sbalzi di tensione

Il collegamento di SPD in un‘ installazione elettrica viene realizzato in base alle zone di
protezione di un edificio, chiamate LPZ. Queste zone mostrano la misura in cui specifiche
aree di un edificio sono esposte a fulmini diretti e alle loro conseguenze.
Gli strumenti SPD possono essere suddivisi in tre gruppi fondamentali in base alla loro
posizione: SPD 1, SPD 2 e SPD 3. La tipologia SPD 1 si basa sul principio della distanza
derivante da onde di sovraccarico maggiori. Le tipologie SPD 2 e SPD 3 si basano invece sul
principio degli scaricatori di sovratensione, detto anche principio di resistenza non lineare,
che cala all’aumentare del voltaggio. Questi strumenti vengono usati per le onde di
sovratensione minori. Questi tipi di protezione sono collegati attraverso conduttori
L1,L2, L3, N al pavimento. Considerando la Fig. 20 risulta chiaro che il sistema SPD 1 è
connesso al pannello di distribuzione principale, SPD 2 al pannello di distribuzione
secondario e SPD 3 al dispositivo elettrico finale. La tipologia 3 si può trovare anche in
forma di adattatore realizzato per la protezione del sovraccarico. Per installazioni singole
vige la regola per cui non è consigliato usare, per esempio, la protezione senza prima
utilizzare SPD 1 and 2 in quanto questo non sarebbe utile dal punto di vista della sicurezza.
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Fig.20: Tipi di protezione da sbalzi di tensione in un edificio
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-svodic-prepeti-spd-typu-1-2013-vlnolam-bleskovych-prou
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3 Caratteristiche dello SMart GRID
Quello che fin’ora abbiamo chiamato smart grid („SG“), o rete intelligente, è un sistema di
componenti di cui la funzione principale, come si è detto nell’introduzione, è quella di
ridurre il consumo energetico di un’azienda e, di conseguenza, risparmiare sul costo
totale dell’energia. Ai prodotti (beni) per cui può essere implementato un sistema di
consumo più efficace, appartengono l’acqua non potabile (NPW), la fonte di calore per il
riscaldamento degli edifici e l’energia elettrica. Per poter raggiungere i requisiti ottimali di
consumo energetico, per quanto riguarda le installazioni domestiche, si possono usare i
seguenti esempi:









Regolatori
Termostati_regolatori di temperatura
Unità di controllo
Interruttore orario
Sensori di movimento
Sensori di pioggia
Regolatori di carica
Dispositivi di misurazione

Fig.21: Potenzialità di una casa intelligente
http://www.onlinetechnology.cz/clanky/inteligentni
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Fig.22: Un esempio di collegamento di installazione intelligente con un sistema GILD
http://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/6870-gild-komplexni-system-pro-inteligentni-rizeni-budov

Le singole parti di un’installazione intelligente permettono di risparmiare energia nelle
abitazioni private, ma questo sistema da solo non sempre è in grado di garantire i risultati
previsti. In certi casi, c’è bisogno di fornire una buon livello di conoscenza al bacino di
utenti e, insieme a questo, dare esempio di buone abitudini ai consumatori che sfruttano le
capacità delle „SG“. Se non si fornisse il giusto grado informazione sul comportamento
corretto ai consumatori finali, i risultati della misurazione del consumo non avrebbero alcun
senso e non si otterrebbe alcun tipo di risparmio energetico.

Fig.23:Un termostato
https://www.elektrobock.cz/bezdratovytermostat/p247

Fig.24: Un sensore di movimento
http://www.esylux.cz/cidla-pohybu/24-cidlo-pohyburc230i-4015120015311.html
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3.1

Terminologia di base usata con SG

Elementi del sistema:
Si tratta di elementi che sono strettamente connessi alle operazioni di sistemi di trasferimento
dati. Appartengono a questi elementi, per esempio:




Interfaccia USB
Interfaccia RS232
Interfaccia RJ-45

Fig. 25: Un connettore e una presa di corrente USB 3.0 Fig.26:RS232
http://www.fotografovani.cz/vybirame/technologie1/jaka-budoucnost-ceka-rozhrani-usb-bude-10x-rychlejsi153042cz

Fig. 26: Interfaccia RS232
https://www.tme.eu/cz/details/rs232_s5/ridicicleny-plc/ssa/rs232-s5/

Fig. 27:Interfaccia RJ-45

Attori:
Si chiama attore un oggetto che è in grado di delegare messaggi (un semplice oggetto di
programmazione del linguaggio). Si suddividono in due gruppi fondamentali:



Attori input
Attori output
19

Gli attori possono poi essere suddivisi in base alla loro configurazione e alla forma d’onda dei
segnali input e output. Gli attori possono essere:




Binari (acceso/spento)
Analogici
Attori di trasmissione radio – usati nel caso in cui non sia possibile condurre il
sistema di trasferimento dati nel luogo in cui l’attore è posizionato.

Un esempio è il regolatore, che viene usato per regolare l’illuminazione di una stanza.
Attraverso di esso è possibile ottenere lo scenario luminoso più adeguato e risparmiare
energia elettrica allo stesso tempo.

Fig. 28: Un esempio di operatore di commutazione senza fili
http://www.elinas.cz/rfsa-61b_prikald_zapoj._original.jpg

Rilevatori e sensori:
Come prima cosa, è necessario fornire alcune informazioni sulle quantità fisiche esterne che
servono per regolare e controllare il sistema. Dopo aver acquisito tali informazioni, l’azione
di controllo può essere implementata attraverso sensori e rilevatori. I sensori sono
esclusivamente dispositivi input e possono presentarsi in due versioni:



Modello con sensore inserito nel sistema elettrico
Modello con sensore separato e collegato all’attore input
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Fig. 29: Un esempio di sensori di fumo e di temperatura
https://www.interconnect.cz/ostatni-sluzby/bezpecnostni-systemy/pozarni-signalizace

Bus (trasferimento dati):
È un sistema di trasferimento dati al quale vengono collegati diversi partecipanti che possono
scambiare alcune informazioni. Un bus può essere:



Disposto in serie - prevede la condivisione dei dati e il controllo del conduttore o dei
conduttori condivisi
Disposto parallelamente – prevede un gruppo di conduttori di controllo, direzione e
dati

Il trasferimento dei dati sui bus viene stabilito da un protocollo (lo standard di
comunicazione elettronica per esempio TCP/IP – Transmission Control Protocol /Internet
Protocol). Ai sistemi bus appartengono:






Il Sistema Nikobus – il bus è composto da due conduttori intrecciati di una linea
energetica che viene usata per la trasmissione delle informazioni e, allo stesso tempo,
per la ricarica dei participanti ad essa collegati – per esempio i sensori.
Il sistema di Frequenza radio– la comunicazione senza fili è possibile quando la
trasmissione bilaterale dei messaggi tra i dispositivi avviene su una frequenza di 868,3
MHz senza una verifica bilaterale.
Sistema EIBA/KNX – le componenti singole sono collegate in parallelo al bus
attraverso un cavo a 4 poli.
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Fig. 31: Descrizione di una coppia di cavi intrecciati
http://ijs2.8u.cz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=19&catid=10&Itemid=124

Fig. 30: Un twist
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_(elektr
otechnick%C3%BD_v%C3%BDrobek)

Nota:
Col termine coppia di cavi intrecciati ci si riferisce ad un tipo di impianto elettrico in cui il
volume dei conduttori (solitamente di otto) è interconnesso all’interno di una coppia. Questo
tipo di impianto elettrico viene chiamato simmettrico, in quanto entrambi i conduttori si
trovano nella stessa posizione e il segnale della trasmissione sulla linea è stabilito dalla
differenza di potenziale dei due conduttori. La ragione per cui i due conduttori sono
intrecciati a formare una coppia, sta nella possibilità che questo offre di ricreare nel
migliore dei modi le qualità elettriche del cavo – vengono minimizzati i cosidetti crosstalk
(quando una linea interferisce sull’altra) tra coppie singole e viene ridotta l’influenza dei
conduttori sull’ambiente circostante e l’impatto che deriva dall’ambiente circostante.

Fig. 32: Cavo JYSTY 2x2x0,8 per un sistema di trasferimento dati EIB/KNX
http://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/architektura-komunikace-a-adresovani-sbernice-knx-eib
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Fig. 33: Descrizione più dettagliata di un cavo JYSTY 2x2x0,8 per un sistema di trasferimento dati EIB/KNX
http://elektrika.cz/obr/08_abb_system_12v.jpg

Cavo bus KNX:
Viene usato per l’automazione degli edifici per il controllo di luce, riscaldamento, aria
condizionata, messaggi orari, ecc. La temperatura operazionale si aggira attorno ai -30 °C e
+70 °C. Questo cavo può essere posizionato lungo i cavi elettrici.

Materiale del conduttore

Cu – rame

Colore della lamina

Verde

Diametro del conduttore

0,8 mm

Isolazione dei poli

PVC

Numero di poli

4

Diametro
conduttore

nominale

del 0,5 mm²

Tab.3: : Parametri fondamentali di un cavo JYSTY 2x2x0,8 per un sistema di trasferimento dati EIB/ KNX
https://eshop.elkov.cz/produkty/jb-ksk224-kabel-sbernicovy-knx-ycym-2x2x0-8-eib-1bal-100m

Nota:
EIBA (European Instalation Bus Association) è un’associazione di società leader nel
campo delle installazione a livello europeo. Il suo scopo fondamentale è quello di offrire un
sistema unificato di installazioni bus per il controllo dei processi operazionali negli edifici.
Alla luce del fatto che il sistema KNX (Konnex-Association) è completamente compatibile
a EIB, la maggior parte dei dispositivi è segnalata da due loghi, rispettivamente KNX and
EIB.
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Fig. 34: Schema a blocchi della connessione dei moduli SG da parte di EIB/KNX
https://automatizace.hw.cz/clanek/2006082701

Descrizione di un set KNX connesso a un
regolatore:







La sorgente di apporto energetico 29V
DC con un collo Tipologia di risorsa
(160mA, 320mA, 640mA a 1280mA)
Sensore – può essere un bottone, un
sensore di temperatura, umidità, intensità
di luce, ecc.
Attore – può essere un ripetitore, una
valvola di calore, un regolare ecc.
Impianto bus – coppia intrecciata

Renderlo operativo :


Fig. 35: Un modello semplice di KNX
https://automatizace.hw.cz/teorie-apraxe/knx.html
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Parametraggio di un particolare
software del regolatore o dell’azionatore
Assegnazione di indirizzi di gruppo collegamento delle funzioni di sensori e
attuatori
Assegnazione di un gruppo di
destinatari– operatività delle funzioni
dei sensori e degli azionatori

F

Fig 36:: Alimentazione elettrica delle case con KNX
da una rete di distribuzione

http://www.elektroprumysl.cz/elektroinstala
ce/je-energetika-pripravena-spolupracovats-chytrymi-domy

Topologia degli impianti bus:
Con il termine topologia bus ci si riferisce alla descrizione grafica e alla disposizione degli
elementi del sistema. Un impianto bus viene suddiviso in cinque strutture fondamentali:






Topologia ad anello
Topologia ad albero
Topologia bus
Topologia a stella
Topologia a maglia

Fig. 37: Struttura a stella
http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Zakladytopologie-a-komunikace-192000

Fig. 39: Struttura ad anello
http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/site/prvni.htm

Fig. 38: Struttura ad albero
http://blog.banan.cz/Internet/Topologie-siti

Fig. 40:Struttura bus lineare
http://www.townsvillenerds.com/what-are-networkshares/
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Le singole topologie degli impianti bus sono stabilite dalla disposizione dei sistemi.
Possono essere:




Centralizzate
Decentralizzate
Ibride

Sistema centralizzato:
In questo sistema sia gli input – (interruttori, sensori ecc..) che gli output – (luce,
elettrodomestici ecc.) sono collegati al comando principale attraverso il collegamento a stella.
Ciò significa che ogni parte (sensore o elettrodomestico) possiede la propria connessione al
comando principale. Le singole parti comunicano reciprocamente solo attraverso questo
comando centralizzato.
Sistema decentralizzato:
In questo sistema ogni parte (sensori e attori) possiedono la loro propria intelligenza in forma
di microprocessori con memoria primaria. Ogni parte è direttamente connessa all’impianto
bus. Si parla di intelligenza decentralizzata quando non esistono altri dispositivi di controllo
centralizzati e quando non si può avere un grado di affidabilità operativa migliore (per
esempio KNX, LON ecc.).
Sistema ibrido:
In questo sistema gli input (sensori) sono connessi al bus, mentre gli output sono collegati
all’unità di controllo (per esempio Nikobus).
Visualizzazione:
Si tratta di una rappresentazione schematica dell’intero sistema. Attraverso la visualizzazione
si possono osservare e fissare vari parametri nelle installazioni elettriche. Un enorme
vantaggio sta nella possibilità di collegarsi a Internet. In questo modo si possono poi
controllare le operazioni individuali nelle SG. Questa soluzione è conveniente, per esempio,
in situazioni di assenza prolungata dall’edificio. È possibile, per esempio, attivare a distanza il
riscaldamento della casa nei mesi invernali.
Unità di controllo (CU):
Questo comunica con il sensore e controlla i singoli elettrodomestici. La comunicazione
avviene in base alle caratteristiche dell’interruttore, del regolatore, del controllo ecc. Possono
comporsi, ad esempio, di 4 o 12 input per utilizzo gratuito. A ciascun input può essere
aggiunta un’eventuale funzione richiesta attraverso la sua programmazione. Le unità sono
fornite di una fonte per la ricarica dei bus. Ma è attiva solo una fonte che ricarica l’intero bus.
Le altre unità si attivano in caso di disfunzionalità della fonte attiva e automaticamente
ricaricano l’altra unità. In questo modo il bus è operativo in qualsiasi periodo di tempo.
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Fig. 41: Un esempio di visualizzazione di un sistema fotovoltaico su tablet, smartphone e orologio https://www.fronius.com/cscz/czech-republic/solar-energy/vyrobky/firmy/%C5%99e%C5%A1en%C3%AD/softwarov%C3%A1%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-fronius

Fig. 42: Realizzazione generica di trasferimento dati KNX con il collegamento delle componenti
http://docplayer.cz/4337496-Komplexni-rizeni-budov-zakladni-prehled-knx-systemu.html

27

3.2

Esempi di componenti di un SG

Sensore di movimento della luce:
Si considera una componente di un SG. Per il fatto che è molto semplice installarli,
questi sensori appartengono alle installazioni classiche, in quanto sono integrati ad un
impianto elettrico esistente.

Fig. 43: Connessione di sensori di movimento
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/technicke-tipy/automatizace-domu/automaticke-spinani-svetel-pohybemosob-%5Bt001%5D

Metodo di installazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spegnere il contatore e controllare se il circuito della luce è davvero fuori uso.
Togliere il copriterminale della luce e disconnettere il conduttore di fase (nero o marrone)
dalla luce.
Connettere il conduttore di fase (nero o marrone) all’interruttore marrone.
Connettere il conduttore di luce blu al conduttore di luce neutro (sempre blu).
Connettere il conduttore rosso alla luce al posto del conduttore di fase precedentemente
disconnesso.
Controllare e tutto ricoprire.
Accendere l’interruttore e accertarsi della funzionalità dei dispositivi.
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Regolatori:

Fig.44: Un conduttore di fase RLC
http://docplayer.cz/48031893-Tecomat-foxtrot-efektivni-instalace-pro-elektromobilitu.html

Fig. 45:Un regolatore
https://www.luci.cz/senzory-pohybu/tlacitkovy-stmivac-smr-m/
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Fig.46: Connessione di un regolatore
https://www.luci.cz/senzory-pohybu/tlacitkovy-stmivac-smr-m/

Fig.47: Marcatura di colore dei conduttori di un regolatore
https://www.luci.cz/senzory-pohybu/tlacitkovy-stmivac-smr-m/
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4 Fonti di energia alternativa in combinazione con smart grid
Oltre al classico collegamento alla rete di distribuzione, si possono utilizzare fonti di energia
alternativa. Possono essere usate non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche
per il riscaldamento e per il riscaldamento di acqua non potabile „NPW“. Appartengono a
queste fonti::





I pannelli fotovoltaici „FVP“
I connettori solari „SC“
Le pompe di calore „HP“
Le unità di cogenerazione„CU“

Fig. 48: Un esempio di abitazione con PVE
http://www.solarni-vetrne-elektrarny.cz/zapojeni-fotovoltaicke-elektrarny

Per aumentare l’efficacia di utilizzo delle fonti è necessario incidere sul flusso energetico
da loro prodotto. Per questa ragione vengono usate unità di controllo, rilevatori, sensori di
temperatura e termostati nelle installazioni con risorse alternative. Queste componenti
fanno sì che l’uso dell’energia prodotta venga utilizzata nel periodo di tempo in cui è
necessaria così da non causare sprechi di energia inutili.
4.1

Impianti fotovoltaici

Questi sistemi sono usati per catturare i raggi solari attraverso i pannelli fotovoltaici.
Attraverso questi pannelli si ottiene energia DC sia in modo diretto che attraverso un
invertitore usato per il riscaldamento NPW, il calore, e per le operazioni di dispositivi elettrici
nelle case. Se ci sono dei surplus l’energia viene immagazzinata in un accumulatore, oppure
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viene usato come una piccola fonte di energia elettrica per caricare il sistema di distribuzione
DS.

Fig. 49: Un sistema solare con pannelli PV per riscaldamento a pavimento e riscaldamento NPW
http://www.waterheating.eu/8/index.php?ac=177

La Fig. 49 raffigura un sistema solare dove l’energia elettrica prodotta viene distribuita dai
pannelli solari al sistema di riscaldamento a pavimento e in cui si raggiunge la temperatura
richiesta per cui l’unità di controllo (DC Box) cambia l’input di energia elettrica per il
riscaldamento del TUV. Il surplus di energia elettrica prodotta in questo caso può essere
usato come risorsa di energia elettrica per gli elettrodomestici usati nelle case, collegata
alla presa di corrente. Per ottenere energia elettrica AC viene aggiunto al sistema un
invertitore DC/AC che cambia l’energia elettrica diretta in energia alternata.
Descrizione delle parti principali di un pannello fotovoltaico
Cella fotovoltaica:
Una cella solare è un diodo di ampia superficie con almeno una giunzione p-n. Un pannello
solare funziona con la connessione dei pannelli solari in serie o in parallelo. Fornisce un
rivestimento ermetico che garantisce compattezza climatica e meccanica. L’efficacia dei
pannelli è stimata intorno al 14-18% e dura circa 24-30 anni. L’angolatura di esposizione
ottimale dei pannelli ai raggi solari è di 35 °. Il materiale usato per i pannelli è il silicone. Il
voltaggio di una cella è di circa 0.5 V.
Invertitore:
I pannelli fotovoltaici producono corrente e voltaggio diretti. Se vogliamo cambiare il
voltaggio diretto prodotto in voltaggio alternato e nella frequenza richiesta, bisogna utilizzare
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un dispositivo che permette di trasformare la corrente diretta fornita da un pannello
fotovoltaico in corrente alternata. Questo dispositivo è chiamato invertitore. Gli invertitori
possono raggiungere una percentuale di efficacia del 96%.
Unità di controllo:
Mostra le informazioni riguardo l’energia prodotta e gli stati operativi. Può essere parte
di un invertitore.
Regolatore di voltaggio della batteria:
Soprattutto in luoghi in cui la stazione di energia fotovoltaica serve al cosiddetto sistema offgrid per la fornitura di energia indipendente di un edificio, vengono usati accumulatori per
l’accumulazione di energia quando il pannello fotovoltaico non riceve energia di calore. Per
questo motivo è necessario avere un regolatore di voltaggio nell’installazione. Questo serve a
ricaricare gli accumulatori ed evitare la scarica completa.
Nota:
A seconda del prezzo di acquisizione dell’energia prodotta da un sistema fotovoltaico, il
proprietario della stazione di energia può trovarsi nella situazione in cui diventa più
conveniente per lui vendere tutta l’energia prodotta e i materiali edili attraverso la rete di
distribuzione pubblica.
Uso di un integratore a raggi solari
Si tratta di un dispositivo che in base all’intensità del segnale dei raggi solari calcola
l’energia solare su una unità della superficie. L’energia solare accumulata serve a calcolare
l’efficacia delle stazioni di energia fotovoltaica rispetto a un periodo di tempo.

Fig.50:Lo schermo di un integratore
http://products.domat-int.com/cs/komunikativni-ovladacea-cidla/346-integrator-slunecniho-osvitu.html

33

Fig. 51: A L‘interruttore di un integratore
http://domat-int.com/wpcontent/uploads/domat_UI415_cz.pdf

Un integratore a raggi solari misura il voltaggio in entrata, proporzionato all’intensità dei
raggi solari, da un sensore esterno con output 0..10 V. Il valore primario dell’intensità dei
raggi solari kW/ m2 viene visualizzato sul display LCD display. Questo valore viene poi
integrato in un secondo e sull’output non-potenziale (ripetitore semiconduttivo) appaiono
impulsi proporzionati all’energia che arriva su 1 m2 della superficie misurata. Questi impulsi
possono essere trasferiti a qualsiasi modulo dopo che l’energia viene accumulata. I valori
ricevuti vengono usati per determinare l’efficacia a breve e lungo termine della stazione
fotovoltaica.
Interruttore:
TERMINAZIONE DEL BUS: entrambi gli interruttori in modalità ON rappresentano la
terminazione del bus (é utilizzato quando lo strumento è l'ultimo nel bus)
INIT: imposta il dispositivo sul parametro di comunicazione iniziale
4.2

Impianti eolici

Oltre ai classici grandi impianti eolici, nelle installazioni domestiche vengono usati diversi
tipi di ventole. In base al loro design, si suddividono in due gruppi:




Turbine eoliche ad asse orizzontale HAWT – il design classico nella maggior parte
dei casi è composto da tre pale. Le turbine eoliche presentano una lama di direzione
per girare. Per questa ragione l’impianto eolico deve sempre girare in direzione
opposta al flusso del vento.
Turbine eoliche ad asse verticale VAWT – si tratta di una ventola Darrieous e di
una turina eolica Savonius. Questo design è economicamente più richiesto, ma non
c’è bisogno di installare la lama di direzione.

Fig. 52 Una ventola Darrieous a tre
pale
semi-ellittiche
modellate
aeredinamicamente
http://www.ekobonus.cz/vetrneelektrarny-nejcastejsi-typyexperimentalni-projekty-a-zajimavost

Fig. 53: Un esempio di turbina
Savoniuos a pale modellate
aerodinamicamente
thttp://forum.mypower.cz/viewtopi
c.php?f=41&t=463&start=120
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Fig. 54: Un esempio di
turbina eolica ad asse
orizzontale a cinque pale
http://www.windsystems.eu/download/JP
T-100-manual-2016.pdf

Fig. 55: Apparecchiatura di una turbina eolica
http://www.energetickagramotnost.cz/aktivity/modely-obnovitelnych-zdroju-energie/

Fig. 56: Descrizione delle parti meccaniche di una turbina
http://www.tvojdom.sk/dom-stavba/stavba-rekonstrukcia/vetrne-elektrarny.aspx
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Fig. 57: Manuale di assemblaggio di impianto eolico JPT-100
http://www.wind-systems.eu/download/JPT-100-manual-2016.pdf

Fig. 58: Un diagramma di relazione di output in base alla velocità del vento (impianto eolico JPT-100)
http://www.wind-systems.eu/download/JPT-100-manual-2016.pdf

Dal grafico si evince che alla velocità del vento di 12 m/s l’output dell’impianto energetico è
di 100W. Se la velocità di flusso del vento raggiunge i 20 m/s, allora la turbina eolica segnala
il sovraccarico e automaticamente attiva il freno elettromagnetico per rallentare le rivoluzione
della ventola.
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Fig. 59: Una soluzione ibrida Darrieous + Savonius di turbina eolicayh
http://www.wind-systems.eu/vertikalni-vetrne-turbiny-hivawt.php

Fig. 60: Un sistema combinato di un impianto fotovoltaico e di una turbina eolica
http://elektro-sol.eu/en/wind-power-installation/
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4.3

Unità di cogenerazione

Si tratta di unità di generazione energetica che servono per la produzione di energia elettrica e
riscaldamento (KVET). Questo processo è chiamato cogenerazione di energia e
riscaldamento. Se la produzione fosse anche mirata al raffreddamento della temperatura,
allora avremmmo la cosidetta tri-generazione.

Fig. 61: Un edificio con una unità di cogenerazione
http://koget-cz.webnode.cz/zapojeni-kogeneracnich-jednotek/

L’energia elettrica prodotta in un’unità di cogenerazione viene utilizzata per l’operazione di
costruzione e in caso di surplus energetico che deve essere trasmesso alla rete. Come unità di
energia d’emergenza funziona come un boiler.
Principio di Funzionalità dell’unità di cogenerazione
La componente principale del CU è il motore a pistone. Viene realizzato in particoalre per
lavoare alla combustione di gas naturali. Il motore ha il compito di guidare un generatore
elettrico che produce energia elettrica. I prodotti di combustione passano allo scambiatore di
calore. Questo scambiatore trasferisce il calore all’acqua. Dopo aver trasferito il calore dai
prodotti di combustione all’acqua, questi si raffreddano. Il risultato è che lasciano il CU
mentre raggiungono una temperatura molto bassa. In questo modo si garantisce un utilizzo
molto efficace dell’energia naturale derivante dai gas naturali e allo stesso tempo si previene
la dispersione di calore grazie ai prodotti di combustione caldi presenti nell’aria.

38

Descrizione delle parti principali dell’unità di cogenerazione

Fig. 62: Descrizione dell‘ unità di cogenerazione

Sistema di controllo MicroGEN AP:
Un piccolo sistema di controllo per una unità di cogenerazione con il display grafico da
128x64 pixel e con ampie possibilità di controllo, comunicazione e configurazione. Supporta
tutti i modelli di cooperazione con i network P (parallelo), I (off-grid), E (emergenza), P+I,
P+E. Divide gli output attivi (in modalità P)e gli output attivi e il consumo nello stato inattivo
(in modalità I) tra i più motori senza bisogno di un sistema di controllo superordinato.
Permette la modalità di controllo manuale a automatica, la riproduzione dell’uso energetico in
un palazzo ecc.
Innesco elettronico induttivo
Per motori più piccoli con un cilindro di 3÷8 c’è la possibilità di controllare l’anticipo di
accensione, parametraggio e sistema diagnostico integrato.
 Comunicazione via RS-232 (diagnosi e impostazione dal program Manager), RS-485
(per la comunicazione con il sistema di controllo UNIMA)
 Ricarica a 11÷15V
 Numero di bobine 3, 4, 6, 8 (modalità duale)

Fig. 63: Un sistema di controllo di CU MicroGEN AP,
http://www.unima-ks.cz/ridici-system-microgen-ap.html
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Fig. 64.: Un innesco elettronico induttivo,
http://www.unima-ks.cz/uis1.html

5 Revisione di impianti elettrici
Stando al grafico, un’installazione domestica appartiene ai dispositivi elettrici „ED“ di classe
di protezione 1, i cosiddetti dispositivi con conduttore protettivo.

Tab.4:Classi di protezione dei dispositivi elettrici
http://docplayer.cz/7122547-Odborny-technicky-dozor.html

Senza tirare fuori il conduttore protettivo non funzionerebbe nessuna disconnesione
automatica quando si usano le parti protettive e di sicurezza dell’installazione. Esiste una
condizione necessaria per realizzare la cosiddetta revisione iniziale/ispezione prima di
mettere all’opera l‘installazione. Questa ispezione viene effettuata da un tecnico addetto alla
revisione con un certificato valido a l’autorizzazione per questo tipo di attività. Il risultato di
questa ispezione è un report di revisione che si mantiene valido per tutto il periodo di vita
dell’installazione. Ad intervalli regolari viene condotta, in base al tipo di „ED“, un‘ ispezione
regolare (per esempio ogni 5 anni). Il risultato dell’ispezione regolare è un report di revisione
valido fino alla revisione regolare successiva.
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6 Riassunto conclusivo sull’utilizzo di SG in installazioni domestiche
A differenza di una installazione classica, una installazione SG è molto più richiesta sia per il
suo funzionamento che da un punto di vista economico. Come già è stato detto, è necessario
che chi utilizza l’energia sia capace di sfruttare tutte le funzioni e le potenzialità della „SG“
per poter ottenere un calo del consumo di energia e l’abbassamento dei costi nelle case.
Stando ai costi dell’energia in costante aumento e all’accessibilità delle tecnologie moderne,
si può dire che nelle abitazioni private si investe sempre di più in elettrodomestici con un
basso fabbisogno energetico. A questa nuova tendenza si aggiugono le sovvenzioni statali
sulla cosiddetta energia verde, cioè sulla produzione di calore ed energia derivanti da fonti
alternative più rispettose dell’ambiente. Di questo tipo di fonti alternative fanno parte in
particolar modo gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici, le pompe di calore, i sistemi
solari e i boiler di cogenerazione combustibile. Al momento il problema principale di queste
tecnologie rimane il costo relativamente elevato di acquisizione che rappresenza un grande
onere per molte abitazioni. Di conseguenza, è necessario convincere gli abitanti degli stati o
delle città dei benefici di un tale investimento. Il motivo principale per cui si usa un SG
dovrebbe essere, infatti, che queste reti, che non sono soggette a elevati costi di acquisizione,
riducono gli oneri economici di consumo energetico nelle case e allo stesso tempo hanno un
impatto positivo sull’ambiente della regione.
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