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  Nuova frontiera ora si sfruttano canali e condotte
  

Inaugurata a Novara un'innovativa centrale che utilizza un salto d'acqua di appena due metri,
ma crescono anche gli impianti realizzati all'interno degli acquedotti e dei vecchi mulini.
Non occorre deportare milioni di persone e devastare gli ecosistemi per sfruttare l'energia
dell'acqua. Mentre in Asia e America Latina tra protese e mobilitazioni si continua a puntare sul
grande idrolettrico costruendo dighe gigantesche, in Europa la fame di elettricità pulita sta
spingendo a cercare soluzioni sempre meno impattanti sulla popolazione e l'ambiente.
      L'ultima innovazione in materia di mini idroelettrico arriva da Cerano, in provincia di Novara,
dove la Frendy Energy ha inaugurato in questi giorni la prima centrale al mondo in grado di
sfruttare un salto di acqua di appena due metri. "Questo impianto idroelettrico - commenta
l'amministratore delegato Rinaldo Denti - rappresenta una piccola ma importante rivoluzione,
che permette di sfruttare un salto d'acqua di soli 2 metri ottenendo una potenza costante di
160kW per una produzione annuale di oltre 1 GWh. L'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia
consente lo sfruttamento efficace del vastissimo potenziale energetico rappresentato dai piccoli
salti di almeno 1,5 metri su corsi d'acqua e canali irrigui, di cui l'Italia, soprattutto nelle regioni
del nord, è molto ricca".
Se il grande idroelettrico è una tecnologia con alle spalle una storia lunga ormai oltre un secolo
e che in Italia ha sfruttato ormai tutto lo sfruttabile, il mini ha invece ancora ottime prospettive,
come stanno accorgendosi sempre più amministrazioni comunali. 
Stando all'ultimo rapporto di Legambiente "Comuni rinnovabili", sono 1.021 i municipi che
presentano sul proprio territorio almeno un impianto idroelettrico con potenza fino a 3 MW, per
una potenza complessiva di 1.123 MW. Elettricità in grado, spiega il dossier, "di soddisfare il
fabbisogno energetico elettrico di oltre 1,7 milioni di famiglie". Un vero e proprio boom se si
pensa e che "si è passati dai 17,5 MW censiti nel 2006 ai 1.123 del 2011".
Una crescita frutto delle nuove tecnologie, ma anche della fantasia e dell'ingegno. Oltre a fiumi
e torrenti, si è passati ad utilizzare infatti canali, acquedeotti e vecchi mulini. I casi virtuosi non
mancano. A Gioia del Colle, in provincia di Bari, è stata inaugurata mesi fa una mini centrale
idroelettrica da 6 MW che usa un salto d'acqua all'interno dell'acquedotto pugliese. Nel piccolo
comune di Chiomonte (TO) il 95% del fabbisogno energetico complessivo di tutte le utenze di
proprietà dell'amministrazione viene soddisfatto dall'energia prodotta da una piccola centrale
idroelettrica da 40 kW che sfrutta un salto naturale nelle condotte utilizzate per la distribuzione
di acqua potabile.
Ma l'elettricità si può ottenere anche dai vecchi mulini o dai canali di irrigazione, come avviene a
Civitella di Romagna (FC), con il mulino Tassinari (20 kW), e a Villa Sant'Antonio (AP), dove
una centrale di 500 kW di potenza utilizza le acque irrigue defluenti dal canale di bonifica che
attinge alle acque del fiume Tronto. Installazioni  piccole o piccolissime che proprio come
avvenuto con il fotovoltaico promettono di spingere ancora più avanti il nuovo modello di
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produzione distribuita.
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Desigo V5: Innovations from Siemens increase building efficiency
The Siemens Building Technologies Division has introduced version 5 of its Desigo building
automation system. Its innovative products such as Total Room Automation as well as efficiency
features, like RoomOptiControl and Eco Monitoring, give building operators and users an active
role in energy management, leading to permanent reductions in energy and maintenance costs.
A state-of-the-art building automation system is always optimized for energy-efficient operation.
However, these optimized settings may start to drift over time. One of the underlying causes is
often a lack of transparency for users who simply don't know how the setpoint changes they
make can impact energy consumption. This is particularly true for air-conditioned rooms which
are also equipped with lighting and sun protection controls. The new version of Desigo keeps
room users and building operators apprised of the building's efficiency status. Feedback to
users is given using the innovative Green Leaf display, adapted to the expertise and control
options of each user group. The system makes it possible to change settings if needed to
restore optimal energy efficiency. A study by Technische Universität München (TUM) indicates
that by actively involving operators and users in the energy management of a building, energy
consumption can be reduced by up to 25% without affecting comfort.
Total Room Automation offers energy savings without reducing comfort
The open, programmable room automation range Desigo Total Room Automation (TRA) is a
holistic solution encompassing the HVAC, lighting and shading disciplines. Desigo TRA uses an
innovative efficience feature called RoomOptiControl. It automatically detects unnecessary
energy consumption in the room and notifies users by changing the color of the Green Leaf icon
on the QMX3 room control unit: If room operations are energy efficient, this icon is green. If
settings made by a room user lead to unnecessary energy consumption, the icon turns red. To
reset room control to energy efficient operation, the user simply presses the display and the
Green Leaf icon returns to green.
Using BACnet/IP, PXC3 room automation stations—also part of the TRA package—are
integrated seamlessly into the PX automation level with its primary systems (heating generators,
HVAC main units and cooling generators). The primary systems are controlled directly through
the demand signals from the rooms. This means that the primary systems are only turned on if
needed and their operation is adjusted so it meets the room requirements without exceeding
them. One room automation station can cover multiple rooms. TRA offers complete integration
of KNX, DALI and EnOcean devices; existing or new sensors and actuators from Siemens can
be incorporated as well.
Eco Monitoring to reduce energy consumption and wear
Eco Monitoring is another innovative efficiency feature of Desigo. It monitors ongoing operations
of HVAC systems based on energy-related quality condition indicators such as readings from
temperature, humidity and pressure sensors, runtime, switching behavior and operational
performance of the systems. Should deviations from the target state, inefficient operations or
increased energy consumption occur, the building operator is notified via the Green Leaf display
on the Desigo Insight management station. Current and future international standards (such as
EN 15323:2007) require such a feature in order to optimize building operations over the long
term.
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Desigo Eco Monitoring not only helps optimize energy consumption, it also reduces wear.
Thanks to its dynamic behavior and timely reporting, the Eco Monitoring feature recognizes
unfavorable system operations early on, allowing operators to intervene immediately before any
negative impact occurs. If desired, operators can choose to be notified of unusual events via
text messaging (SMS), fax or e-mail.
Expanded networking of the automation level
Starting with version 5, Desigo also offers expanded end-to-end networking of the automation
level. Enhanced support for communications standards ensures efficient system integration.
The PXC series of compact automation stations has a higher number of universal
inputs/outputs, which makes them much more flexible. To protect existing investments, different
device generations, such as PTM and TX I/O modules and RXC room controllers, can be used
in parallel on the same PX automation station.
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