
Roma, 14 febbraio 2017

I SISTEMI DI TELECONTROLLO  
NEGLI IMPIANTI ENERGETICI



IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

EVOLUZIONE

• Nel 2040 eolico e fotovoltaico copriranno il 30%  
della generazione elettrica mondiale 

• Nel 2040 le fonti zero-carbon rappresenteranno  
il 60% della potenza elettrica mondiale. Eolico  
e fotovoltaico contribuiranno al 64% della  
nuova capacità che sarà installata nei prossimi  
25 anni e per circa il 60% degli 11.400 miliardi  
di dollari che vi saranno investiti
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IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

EVOLUZIONE 

I costi delle fonti pulite continueranno a scendere :  

EOLICO : diminuzione costi del 41% entro il 2040  

FOTOVOLTAICO: diminuzione costi del 60% entro il 2040 

Fonte: Bloomberg New Energy Finance
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IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

EVOLUZIONE FOTOVOLTAICO 

PREVISIONI BNEF: 

• Entro il 2030 il solare sarà la fonte elettrica più economica in assoluto e nel  
periodo 2016-2040 saranno installati 3,7 TW di impianti 
aumento del 43% della potenza elettrica prodotta nei prossimi 25 anni, con                       
investimenti in FV stimati intorno ai 3.000 miliardi di dollari. 

• L'energia solare nel 2040 darà il 15% della domanda elettrica mondiale e attirerà  
in media 135 miliardi di dollari di investimenti all'anno per i prossimi 25. 

• Circa un terzo della nuova potenza da FV sarà in impianti di piccola taglia,  mentre 
per i grandi impianti è prevista un'accelerazione da dopo il 2025. Il  fotovoltaico su 
tetto, si stima, sarà in socket parity (cioè più conveniente rispetto  all'acquisto di 
elettricità dalla rete) in tutte le economie più importanti entro il  2020
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IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ED EOLICI 

ITALIA – EVOLUZIONE FINO AL 2020 
PREVISIONI GSE: 

• 3,7 GW di potenza elettrica aggiuntiva da fonti rinnovabili entro il 2020 

• La produzione di energia da fonti rinnovabili sarà di 116,4 TWh annui, pari  
all’8,1% dei consumi lordi (oggi siamo a circa 7,7%), riferita al totale dei  
consumi elettrici, termici e settore trasporti. 

• Per il settore FV è stata prevista una crescita di 500 MW l’anno sotto il supporto  
del solo Scambio sul Posto, per un totale di 1,5 GW di aumento di produzione. 

• Per il settore EOLICO lo spazio di manovra è molto più ampio e con una  
differenza di produzione tra oggi e il 2020 di 3.2 GWh di aumento di produzione.



IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

TELECONTROLLO : BENEFICI 

Negli impianti tradizionali spesso non è presente un sistema di  
monitoraggio e di telecontrollo degli impianti .

Esposizione a perdite per mancata produzione 

• Rischio maggiore su impianti isolati 
• Tempo di intervento di ore / giorni 

Statistica costi/benefici:  
impianti con P > 100kW 

Il costo del monitoraggio viene recuperato al primo guasto gestito.
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IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

TELECONTROLLO : MODEM GSM 
Controllo 24 ore su 24 degli impianti fotovoltaici o eolici, attraverso moduli  
GSM/GPRS che trasmettono i dati rilevati in campo ad un portale  Web, 
fruibile da qualsiasi  apparato che possa accedere alla rete internet.
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IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ED EOLICI 

TELECONTROLLO : MODEM GSM 
VANTAGGI MODEM GSM RIPETTO A Lan/WI-FI: 

-AFFIDABILITA’ 
La rete GSM garantisce una affidabilità maggiore. 
In caso di interruzione di rete elettrica solitamente la connessione Lan/WiFi  
non funziona. 

- VELOCITA’ DI INSTALLAZIONE 
I modem Lan/Wi-Fi obbligano a configurare router e firewall. 

- STABILITA’: 
Se si cambia provider di rete, oppure router, firewall o switch c’è il rischio di  
dover configurare nuovamente la rete. 

- COSTO DI INSTALLAZIONE: 
Un modem GSM si può installare ovunque, è necessaria solamente la  
presenza della rete elettrica.



IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

IMPIANTI POTENZA NOMINALE > 6kW
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IMPIANTI POTENZA NOMINALE > 6kW

IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

•CONTROLLO RENDIMENTO 
• COMPARAZIONE REDDITIVITA’ 
• GESTIONE ALLARMI 
•POSSIBILITA’ DI INTERVENIRE IN TEMPI  
BREVI EVITANDO PERDITE PER MANCATA  
PRODUZIONE.
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IMPIANTI POTENZA NOMINALE > 6kW

ORDING.ET.14-2-17  
In previsione di eventuali contatti  
Citando in email o telefonicamente il codice ORDING.ET.14-2-17 riservato ai partecipanti al seminario, sarà possibile ottenere un trattamento di favore e supporto tecnico, 
anche rivolgendosi direttamente a ET Consulting Srl Agenzia - Roma - Referente: Ing. Paolo M. Pietrangeli - Mob: 338 8881020 pietrangeli@energyteamconsulting.it



IMPIANTI POTENZA NOMINALE < 6kW
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IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

IMPIANTI POTENZA NOMINALE < 6kW
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GENERAZIONE MESSAGGI  
DI ALLARME:

IL TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ED EOLICI

SISTEMA AMR: ALLARMI 
STATO IMPIANTO : FUNZIONANTE STATO IMPIANTO : IN ALLARME          
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La nuova Legge di Bilancio 2017 e il Piano Industria 4.0  
hanno introdotto nuovi incentivi per le imprese in merito  
alla tematica dell’efficientamento energetico e quindi  
possiamo confermare che: 

Il superammortamento del 140% resterà valido per tutti i  
beni tecnologici acquistati nel 2017; 
I sistemi di monitoraggio e telelettura, rientrando tra i beni  
tecnologici intelligenti, saranno ammortizzabili fino al  
250%; 
La validità del superammortamento resterà in vigore  
anche per il 2018 se l'ordine verrà fatto nel 2017 ed a  
condizione che si paghi una rata di almeno il 20% entro il  
2017.
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