
COMUNITA’ ENERGETICHE

GRUPPI DI AUTOCONSUMO
COLLETTIVO

L’esperienza di via 
Bardonecchia a Torino e una 
proposta di miglioramento 

del sistema.

I n g .  G i o v a n n i  L i p p o l i s  



Siamo una società di costruzioni che opera prevalentemente nel settore
residenziale sempre orientata sui temi del risparmio energetico e delle
energie rinnovabili.
Abbiamo sempre realizzato edifici ad alte prestazioni energetiche
puntando su impianti evoluti con tecnologie consolidate quali pompe di
calore e pannelli FV nell’ambito di un sistema costruttivo che vede
l’integrazione continua di nuove tecnologie come il calcestruzzo cellulare
per le pareti esterne e la completa risoluzione dei ponti termici non solo
con l’isolamento dei pilastri ma anche con il taglio termico del solaio dei
balconi e delle copertine delle finestre.
Il sistema di emissione è naturalmente a pannelli radianti.

Siamo passati da edifici ad energia quasi zero (NzeB) ad edfici ad energia
zero (zeB)

LL Italia: una breve presentazione.



LLitalia: qualche esempio

Torino- 2017
21 alloggi
Pompe di calore aria-acqua 
singole.
2pannelli FV
Comunità Europea - Enea
Confronto Edifici NzeB
Germania, Danimarca, Italia

San Maurizio C.se - 2010
64 alloggi
Pompe di calore ad acqua di 
falda centralizzate
pannelli FV
Regione Piemonte
Buone pratiche 2010



via Bardonecchia a Torino



LL Italia sta per avviare le procedure di registrazione sul portale del
GSE di un gruppo di autoconsumo collettivo (AUC) per il primo lotto
in via Bardonecchia a Torino per 21 alloggi.
Al completamento del secondo lotto la comunità energetica sarà
costituita da 81 alloggi nell’ambito di un intervento complessivo di
rigenerazione urbana che ha interessato un’area di quasi 10.000 mq.
Ogni alloggio è riscaldato e raffrescato con pompa di calore
elettrica aria-acqua.
L’energia elettrica è fornita interamente dai pannelli fotovoltaici.

via Bardonecchia a Torino



I pannelli fotovoltaici.
Abbiamo riempito di pannelli
fotovoltaici l’intera superficie del
tetto.

via Bardonecchia a Torino

Abbiamo installato i pannelli
fotovoltaici anche sulle pareti sud
degli edifici in modo che siano
visibili da chiunque a
testimonianza delle prestazioni
energetiche dell’edificio.



I pannelli fotovoltaici.
La normativa imponeva di metterne 22 kWp.
Ne abbiamo messi 10 volte tanto cioè 255 kWp.
Forniamo energia ad ogni alloggio per 3.600 kWh
all’anno, un numero che copre i consumi di
riscaldamento raffrescamento acqua calda e di
buona parte di quelli elettrici interni

via Bardonecchia a Torino

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannelli sulla copertura n. 593

Pannelli sulla parete sud n. 90

potenza unitaria pannelli Wp 340

potenza minima D.Lgs. 28/2011 kWp 22,48

Potenza complessiva kWp 255

Potenza per alloggio kWp 3,15

Energia prodotta complessiva kWh 293.239

Energia prodotta per alloggio kWh 3.620



Schema scala 20 alloggi

1 contatore condominio 80 kW
- Luce e prese scale
- Citofono, antenna TV
- Ascensore
- Auto elettriche (contatore privato)
- Pompe di calore (contatore privato)

20 contatori alloggi da 4,5 kW

Alimentazione auto elettriche:
- 2 dorsali trifasi da 50 mm2

- derivazione monofase per box con interruttore di 
protezione e contatore privato

via Bardonecchia a Torino



Sono i gruppi AUC la vera potenzialità della direttiva RED II.
Infatti in Italia, secondo l’ultimo rapporto ANACI, il 60% della
popolazione vive in edifici condominiali per un totale di 14
milioni di famiglie.
Sono numeri importanti, che danno le dimensioni della
rivoluzione energetica che può innescare la piena applicazione
della Direttiva europea.

Una semplice proposta consentirebbe il miglioramento del
sistema.
L’installazione del contatore elettrico unico condominiale.
Come per il riscaldamento centralizzato.

Le prospettive e una proposta per migliorare



L’attuale sistema di regolazione impone ad ogni alloggio un 
proprio contatore e un contatore per le utenze condominiale 
comuni.

Noi proponiamo invece di consentire anche l’installazione di un 
contatore elettrico unico condominiale, sotto il quale si 
allacciano gli alloggi con contatori privati.

Il contatore elettrico unico



1. possibilità di utilizzare in diretta la produzione dell’energia
rinnovabile su tutte le unità immobiliari nel momento degli effettivi
consumi
2. nessun impegno della rete elettrica, sia in di potenza che in energia,
nel momento dell’autoconsumo
3. nessun sistema di incentivazione dell’autoconsumo pagato da tutti
in bolletta
4. facilitazione della installazione di prese per auto elettriche, senza
costi
5. maggiore forza contrattuale del condominio rispetto a tanti
proprietari con pochi consumi.
6. massima potenza disponibile per ogni alloggio, fino a 8 kW per
alloggio

I vantaggi tecnici del contatore unico



Abbiamo calcolato i vantaggi economici di un
contatore unico rispetto a tanti contatori su un nostro
impianto fotovoltaico da 20 kWp in un anno.
Contatore unico condominiale 3.500 euro
Contatori per ogni alloggio: 2.500 euro
+ 40% + 1.000 euro

I vantaggi economici del contatore unico



Grazie dell’attenzione

Per ogni chiarimento

giovanni.lippolis@llitalia.com
LLitalia.com

mailto:giovanni.lippolis@llitalia.com

