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--  MMaa  ttrrooppppoo  ssppeessssoo  llaa  ccoorrssaa  aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee  ddiimmeennttiiccaa  eessppeerriieennzzee  ssttoorriicchhee  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnttrr iibbuuiittoo  aall llaa  sstteessssaa..   
 
- PPrimi del 900, l’energia elettrica concretizzava la sua simbiosi con il tessuto urbano in piena espansione, ma doveva “già” confrontarsi con i propri limiti fisici derivati dalla discordanza fra produzione e domanda, dinamo e alternatori non sempre coprivano le massicce richieste delle ore di punta e le iniziative dell’epoca si scontravano pure sullo standard;  Corrente Continua e/o Alternata? 
- Thomas Edison, convinto assertore della “CC” 115 Volt fu rapidamente surclassato, con la diffusione della “CA” dove i minori costi distributivi, la rendevano più appetibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Oggi a sorpresa, in una società totalmente elettrificata con l’impiego delle energie rinnovabili, ritorna di attualità   una “visione” in Corrente Continua, o comunque, standard misto, perché con le “microgrid” produzione e utilizzo dell’energia con filiera cortissima, ne sono i presupposti. 
- La ovvia discontinuità produttiva del sole o del vento, determinano problematiche non troppo dissimili da quelle dell’epoca dove una dinamo, funzionale per potenza, alla domanda di base del quartiere, non riusciva a sostenerne i picchi serali, pertanto in alternativa al suo potenziamento si ricorreva all’ausilio di accumulatori, che agivano da volano nell’ambito della distribuzione, ricaricandosi a notte inoltrata, quando la domanda dell’utenza produttiva era al minimo,  evitando deleterie fermate ai generatori. 
- Contestualizzando tutto questo con il sistema elettrico contemporaneo, suddiviso in utenze attive con impianti di generazione, principalmente in autoconsumo da fonti rinnovabili e utenze passive obbligate al solo acquisto da terzi;  - Si concretizzano le stesse ataviche criticità: 
- Quanta energia serve?   - Ma soprattutto in quali tempi? 
 

 
   
- Dal 2017  l’utente domestico potrà senza oneri, chiedere al suo fornitore di energia elettrica un adeguamento di potenza in misura delle esigenze di consumo, lo standard residenziale di 3,3 e 4,9 KW. che contribuisce ai costi fissi dell’utenza attuale verrà superato in favore di una “taglia” personalizzata ai picchi giornalieri, il tutto supportato dai nuovi contatori Enel 2.0 “Fiber-ready” 
- Conoscere cosa ha determinato il consumo giornaliero e per quante ore e/o minuti, sarà finalmente una normale abitudine atta a interagire con la nostra bolletta elettrica per un concreto ed efficiente risparmio economico. 
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       ORA FONDO CARICO TIPOLOGIA TEMPO 

00:00 0,024 0,030 Televisore      30   W/h 60  x/m 

01:00 0,022 0,030 Televisore      30   W/h 60  x/m 

02:00 0,024 0,020 Televisore      30   W/h 40  x/m 

03:00 0,018 - - - 

04:00 0,018 - - - 

05:00 0,029 - - - 

06:00 0,015 - - - 

07:00 0,026 - - - 

08:00 0,019 0,050 Tostapane    750  W/h   4  x/m 

09:00 0,022 - - - 

10:00 0,024 0,063 M/Espresso  950  W/h   3  x/m 

11:00 0,018 0,370 Lavatrice   1.850  W/h 12  x/m 

12:00 0,022 0,493 Lavatrice   1.850  W/h 16  x/m 

13:00 0,024 0,222 

75/60 
Microonde   950  W/h 14  x/m 

14:00 0,016 0,025 Televisore       75  W/h    20  x/m 

15:00 0,022 0,095 
 

PC / video        95  W/h 60  x/m 

16:00 0,024 0,095 PC / video        95  W/h 60  x/m 

17:00 0,015 0,040 

 
PC / video        95  W/h 25  x/m 

18:00 0,022 - - - 

19:00 0,019 0,524 
 

Forno Grill     850  W/h 37  x/m 

20:00 0,026 0,050 
 

Televisore        75  W/h 40  x/m 

21:00 0,018 0,077 PC / video      115  W/h 40  x/m 

22:00 0,024 0,115 
 

PC / video      115  W/h 60  x/m 

23:00 0,022 0,030 
 

Televisore        30  W/h 60  x/m 

     
TOTALE 0,513 2,329  PICCO   1,850  kW/h 10:22:00 

 
 
- L’esempio sopra evidenziato, propone i flussi di energia necessari nell’arco delle 24 ore con un consumo di fondo di circa 21 W/h. per un totale di 513 W/h. tranquillamente dimezzabili con apporti rinnovabili da “Microfotovoltaico” e un impegno max di 1.850 Watt per carichi programmabili, ben al disotto della potenza disponibile di 3.300 Watt. 
- Oltre 100 anni fa il freno agli impieghi simultanei, con alti tassi di potenza impiegata era dovuto alla capacità delle dinamo, da quel passato possiamo riacquisire la virtuosa ridistribuzione dei carichi nell’arco della giornata compensando la potenza contrattuale con l’autoproduzione da rinnovabili, l’accumulo e l’impiego della domotica, invertendo l’attuale tendenza energivora, per vivere in una “Società a 2.000 Watt” oggigiorno promossa in sede EU per il contenimento delle emissioni in atmosfera. 
                                         Massimo Berti                          Fotovoltaico a Spina “One Way”                           www.microfotovoltaico.com  
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consumi giornalieri per carichi programmabili potenza richiesta per carichi programmabili tempo di attività per i carichi programmabili 
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