
A
rriva la rete elettrica
intelligente: tu accen-
di in contemporanea il
televisore da cinquan-
ta pollici, il forno e la

lavatrice, «lei» ti invia un sms sul
telefonino per avvisarti e per sug-
gerirti le fasce orarie più appro-
priate per l’utilizzo degli elettro-
domestici. Sembra un sogno avve-
niristico e invece è quanto potran-
no sperimentare 25 utenze – venti
domestiche e cinque istituzionali
– di Saint-Denis grazie ad AlpE-
nergy, progetto europeo che coin-
volge, oltre all’Italia, anche Fran-
cia, Germania, Slovenia e Svizze-
ra e che punta a diffondere «un
nuovo concetto di gestione del-
l’energia elettrica che possa far ri-
sparmiare i consumatori e miglio-
rare l’efficienza della distribuzio-
ne». Su un finanziamento totale di
2 milioni e mezzo di euro, AlpE-
nergy ne destina alla Valle d’Ao-
sta 309mila.
Il progetto, seguito dalla Dire-

zione energia dell’assessorato re-
gionale alle Attività produttive,
sarà condotto dal Polo tecnologi-
co di Verrès del Politecnico di To-
rino e vedrà la collaborazione del-
la Deval che, dallo scorso giugno,
ha avviato una fase di studio con
la raccolta e l’analisi dei dati di
consumo provenienti dai contato-
ri elettronici.
Sotto la lente di ingrandimen-

to, i consumi di Saint-Denis, locali-
tà che già negli anni passati ha
puntato sui temi dell’efficienza
energetica e delle energie rinno-
vabili. «Grazie ad AlpEnergy – di-

ce l’assessore comunale all’Am-
biente di Saint-Denis, Guido Théo-
dule – possiamo sfruttare al meglio
le fonti rinnovabili e razionalizzare
i consumi in un’ottica di sostenibili-
tà energetica».
La sperimentazione della rete in-

telligente prevede l’installazione
nelle case dei 25 utenti – scelti su
base volontaristica – uno «smart
meter», cioè unmisuratore dei con-
sumi di energia elettrica che, a par-
tire da dicembre e per i successivi
settemesi, monito-
rerà secondo per
secondo i consumi
individuali.
«Il misuratore

– spiega il profes-
sorMarcello Chia-
berge, del Politec-
nico di Torino –
trasferisce in mo-
do autonomo lemi-
sure al Polo tecno-
logico di Verrès
dove un computer centrale elabore-
rà le informazioni inviando agli
utenti sms sulla necessità di modifi-
care i consumi».
«L’utente - aggiunge Marcello

Chiaberge - partecipa attivamente
seguendo il suggerimento, per
esempio regolando l’accensione del-
la lavatrice con il timer o manual-
mente». Un meccanismo possibile
grazie al fatto che «le punte di cari-
co sono riconosciute dal software

di gestione che interviene per il bi-
lanciamento e fornisce indicazioni
per l’autoregolamentazione dei
consumi».
La partecipazione al test è, per

la popolazione, gratuita: le cinque
persone che risulteranno più colla-
borative (ovvero seguiranno i consi-
gli inviati via «messaggino») riceve-
ranno in regalo un accumulatore
domestico che permetterà di utiliz-
zare gli elettrodomestici anche in
caso di black-out.

«Le fonti rinno-
vabili – commenta
ancora il profes-
sor Chiaberge –
hanno, tra le loro
caratteristiche,
anche quella di es-
sere discontinue.
Per questo diven-
ta così importante
monitorare i con-
sumi per poter co-
noscere e prevede-

re in anticipo gli andamenti della
rete».
Un punto di vista a cui si associa

la Deval, con l’obiettivo di un con-
trollo su più ampio raggio: «Grazie
al contatore elettronico, ormai pre-
sente nelle case di tutti i valdostani
– dice Andrea Bianchin, responsa-
bile operativo della Deval – potran-
no essere monitorate in un attimo
le oltre 128 mila utenze presenti sul
territorio regionale».
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Il contatore «gira» troppo?
Arriva un sms che indica

gli orari con tariffe più basse

Avviato un esperimento che coinvolge venticinque utenti volontari di St-Denis

Troppi apparecchi elettrici in funzione causano consumi energetici eccessivi

Ecco la rete elettrica intelligente
Se consumi troppo ti avverte


