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Chi Siamo:
Regalgrid Europe
Regalgrid Europe ha lo scopo di dar vita ad un sistema sostenibile, avanzato ed innovativo di
produzione, accumulo e distribuzione energetica.

Ha sviluppato una piattaforma tecnologica brevettata che consenta ai diversi nodi (generatori di
energia rinnovabile, accumulatori e consumatori) di condividere l’energia rinnovabile generata o
l’accumulo in eccesso tra i diversi utenti appartenenti alla piattaforma di energy sharing (la
comunità energetica), al fine massimizzare l’investimento in tali asset.
La piattaforma tecnologica permette di gestire in tempo reale i dati collezionati dai contatori della
rete e dai dispositivi di generazione ed accumulo, tramite un gateway/controller locale (chiamato
SNOCU, Smart NOde Control Unit), inviando in tempo reale tutte le informazioni raccolte dai diversi
dispositivi (inverter fotovoltaici, sistemi di accumulo, smart meters, colonnine di ricarica per auto
elettriche, etc.) ad una piattaforma nel cloud, dove vengono elaborati i comandi che ciascun
dispositivo dovrà attuare in funzione del proprio stato, dello stato degli altri nodi, e delle previsioni di
generazione e consumo.
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Definizione di Comunità Energetica
La Comunità Energetica è un aggregato di utenti finali del sistema elettrico in cui singoli
autoproduttori e consumatori di energia possono produrre, accumulare e scambiare energia da
fonte rinnovabile fra di loro al fine di ottenere benefici ambientali, sociali ed economici.

C.E.R.
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Quadro giuridico nazionale:
sistema cumulabile e incentivante
Sistema incentivante
1. Incentivo MISE: 0,10-0,11€/kWh

2.
3.

Ritiro Dedicato: ~0,05 €/kWh

Restituzione oneri di sistema: ~0,01 €/kWh
TOTALE: ~0,16-0,17 €/kWh

Cumulabilità (incentivo MISE)

•
•
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Detrazione 110%: solo per impianti 20 kW< P < 200 kW
Detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, DPR n. 917/1986
(detrazione 50%)
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Novità bozza decreto sulle
Comunità Energetiche
Le novità proposte:
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•

Per unità di consumo e produzione sottese alla stessa CABINA PRIMARIA

•

Per impianti fino a 1 MW

•

Diversificati per taglie di potenze

•

Per le CER cumulabilità con fondi PNRR (decreto MITE stabilirà le condizioni)

•

Decreto MISE stabilirà modalità di transizione e raccordo tra vecchio e nuovo sistema

•

Lo scambio sul posto è soppresso. Gli impianti attualmente in SSP dovranno passare ad
un nuovo meccanismo entro il 31.12.2024
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Il progetto BloRin
e la Tecnologia Regalgrid®
Comunità Energetiche

Servizi demand-response in
coordinamento con l’operatore
verticalmente integrato (Selis)

Blockchain per smart contract e
i servizi di certificazione delle
transizioni
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Il progetto BloRin: predisposizione
CER a Lampedusa

Il progetto BloRin: primi
monitoraggi e analisi

Una delle prime CER tra privati
Luogo: Treviso
Potenza di picco: 16 kWp
Accumulo totale: 24 kWh
Nodi: 2

Obiettivi del progetto

•

Gestione smart dell’energia all’interno di una comunità composta da
due vicini di casa

•
•

Maggiorazione della percentuale di autoconsumo e autosufficienza

•

Potenzialità di espansione della CER al quartiere una volta eliminati i
vincoli della cabina di MT/BT imposti dalla normativa

Miglioramento della performance dei sistemi di accumulo grazie ad
accumulo dimensionato ad hoc per la CER

Servizi RGE

•
•

Monitoraggio di nodi virtuali
Energy sharing finalizzato alla massimizzazione dell’autoconsumo
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Comunità Energetica in condominio:

l’esperienza di un nuovo condominio
Luogo: Treviso
Potenza di picco: 17,25 kWp
Accumulo totale: 12 kWh
Nodi: 5
Obiettivi del progetto

•

Le batterie volutamente dimensionate piccole al fine di lasciare
spazio a ulteriori sistemi di utilizzo del surplus energia prodotta
(accumulo termico, accumulo inerziale dell’ involucro edilizio,
comunità energetica)

•

Realizzazione di una CER coinvolgendo storage e sistemi intelligenti
per il monitoraggio e la gestione energetica

•

Creazione di storage termici, collegando in maniera intelligente
installazione fotovoltaica per dirottare parte dell’energia in esubero
per azionare la pompa di calore
Servizi RGE

•
•
•

Monitoraggio di nodi fotovoltaico + accumulo
Energy sharing finalizzato alla massimizzazione dell’autoconsumo
Dialogo con sistemi termici
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Villetta residenziale: Comunità Energetica e
compatibilità Superbonus 110%
Luogo: Abruzzo
Potenza di picco: 6,5 kWp

Accumulo totale: 15 kWh
Obiettivi del progetto

•
•
•

Maggiorazione della percentuale di autoconsumo e autosufficienza
Gestione servizi su sistemi di accumulo
Potenzialità di espansione della CER

Servizi RGE

•
•

Monitoraggio evoluto

•

Predisposizione a servizi UVAM

Predisposizione a Energy sharing finalizzato alla massimizzazione
dell’autoconsumo collettivo
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Progetto di un Super Condominio
in Autoconsumo collettivo
Luogo: ***

Potenza di picco: 4 * 20kWp +2 * 6kWp
Accumulo totale: 4 * 19kWh + 2 * 7,2kWh
Nodi: circa 40
Obiettivi del progetto

•
•
•

Massimizzazione autoconsumo collettivo
Gestione centralizzata asset energetici
Rendicontazione e reportistica per ripartizione benefici economici
CER
Servizi RGE

•
•
•
•

Supporto dimensionamento impianto
Supporto alle pratiche di gestione e allacciamento della AC
Energy sharing finalizzato alla massimizzazione dell’autoconsumo

Semplificazione gestione O&M, riduzione CAPEX E OPEX
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Una CER industriale tra PMI
Luogo: ***
Potenza di picco: 50 kWp
Accumulo totale: niente accumulo
Nodi: 2
Obiettivi del progetto

•
•
•

Monitoraggio distribuito per singoli utenti (1 attivo e 1 passivo)
Monitoraggio centralizzato per analisi performance di CER
Supporto alle pratiche di gestione e allacciamento della AC

Servizi RGE

•
•
•

Supporto dimensionamento impianto
Infrastruttura IoT per gestione CER
Sovradimensionamento impianto rispetto esigenze di
autoconsumo per condivisione surplus con vicino: vantaggio
win-win per entrambi i partecipanti
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GRAZIE
CONTATTI Regalgrid Europe Srl
Sito web: www.regalgrid.com
Mail: smart@regalgrid.com
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