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  Un sistema di generazione innovativo
  

Il gruppo Enel ha annunciato l'inaugurazione di TOB, un sistema innovativo di generazione
elettrica. TOB è acronimo di Triangle-based Omni-purpose Building ed è un sistema innovativo
per utenze isolate, costituito da un gazebo di legno coperto di pannelli fotovoltaici e dotato di un
accumulatore che potrebbe rivoluzionare il mondo energetico, segnando una svolta per milioni
di persone che ancora vivono senza elettricità.
TOB è stato inaugurato questa mattina presso il piazzale della Ricerca Enel di Pisa, alla
presenza del Direttore di Enel Ingegneria e Ricerca Livio Vido, dell'Assessore alle Attività
produttive del Comune di Pisa Giuseppe Forte, della Presidente del Consiglio Comunale di Pisa
Titina Maccioni, dell'Assessore provinciale alle Risorse Umane Nicola Landucci e di numerose
autorità istituzionali, accademiche, del mondo della scienza e delle Aziende.
      "Questa inaugurazione - ha detto Livio Vido, Direttore Ingegneria e Ricerca Enel -
costituisce un momento importante perché conferma la leadership della Ricerca Enel in termini
di innovazione tecnologica in campo energetico. TOB è una soluzione semplice, di basso costo,
facilmente fruibile e installabile, che apre prospettive importanti nella diffusione di elettricità nelle
aree più remote del mondo".
Quella di Pisa è la prima sperimentazione al mondo e inaugura un percorso che, attraverso
l'applicazione di TOB, ha l'obiettivo di fornire energia e servizi essenziali in zone isolate, dove
l'energia elettrica non è ancora disponibile. Grazie a una struttura flessibile, di facile montaggio,
TOB è in grado di integrare moduli fotovoltaici e altri sistemi di generazione da fonti rinnovabili,
in funzione della disponibilità nei diversi siti di installazione. L'energia prodotta da TOB è resa
disponibile, quando necessaria, attraverso sistemi per l'accumulo energetico installati al suo
interno.
La struttura inaugurata a Pisa è costituita da due unità base (due moduli di circa 30 mq), integra
5,4 kw di pannelli fotovoltaici a film sottile e ospita batterie per garantire la fornitura di energia
elettrica e servizi anche in assenza di sole per quattro ore, quindi anche in quei luoghi in cui
l'approvvigionamento energetico è scarso o assente. La struttura stessa del sistema TOB è
abitabile e consentirà il suo impiego in diverse contesti per la realizzazione di scuole,
ambulatori, rifugi montani o resort turistici.
Lo sviluppo di TOB sarà favorito da un accordo in via di definizione con il World Food Program
dell'Onu e, tramite Enel Cuore, la Onlus di Enel che opera nel campo della solidarietà e del
sociale, da un progetto con il network Architecture For Humanity, un'organizzazione no-profit
fondata nel 1999 che progetta e realizza strutture e infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, a
partire dai Paesi poveri e in via di sviluppo.
Il progetto TOB rientra nel più ampio programma Enabling Electricity, ideato dal Gruppo Enel
per favorire l'accesso all'elettricità in zone isolate e comunità svantaggiate in tutto il mondo.
Enabling Electricity è la risposta di Enel all'appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite,
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Ban Ki-moon, che ha dedicato il 2012 alla lotta alla povertà energetica, dichiarandolo Anno
Internazionale dell'Energia Sostenibile per Tutti (Sustainable Energy for All). Già oggi un milione
di persone nel mondo riceve elettricità sostenibile da Enel, che ha l'obiettivo di raddoppiare il
numero dei beneficiari di Enabling Electricity entro il 2014.

          Ritorno all'Indice   
      05 Aprile 2012 
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
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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.
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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