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L’ISAAC fa parte del Dipartimento Ambiente Costruzione e Design della
SUPSI e si occupa di ricerche e servizi nell’ambito energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica. Ad oggi conta circa
50 collaboratori.

‘‘

UN NU

L’esperto della SUPSI Roman Rudel spiega gli scenari possibili
«Il fotovoltaico è l’alternativa col maggior margine di sviluppo»
Consumo energetico svizzero nel 2012: Tipologia di fonti energetiche
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Ufficio federale dell’energia

Il tema dell’energia entra nelle vite e nelle questioni politiche più rilevanti dei
nostri tempi: dalla bolletta energetica delle famiglie e il costo dei carburanti
necessari a muovere i nostri mezzi di trasporto, sino a incidere nel rapporto
tra l’uomo e l’ambiente e sugli assetti politici e strategici globali. Stati, aziende
e singoli individui sono chiamati – e lo saranno sempre più – a confrontarsi
con questo tema, cercando nuove soluzioni capaci di rispondere alle esigenze private e collettive. Nel mondo continua ad aumentare la «sete» di energia,
spinta dalla crescita demografica globale e dallo sviluppo economico di enormi aree geografiche. Allo stesso tempo, la sempre più diffusa attenzione alla
salvaguardia del clima e recenti sciagure come a Fukushima hanno evidenziato la questione ambientale e i rischi associati ad alcune tecnologie, di
conseguenza, la necessità di ripensare il nostro rapporto con le tradizionali
fonti di approvvigionamento. Il tema dell’energia rappresenta una sfida, fatto
di esigenze apparentemente divergenti e notevoli opportunità che soltanto
l’innovazione scientifica può coniugare. Il futuro modello di sviluppo delle
nostre economie, il nostro rapporto con la natura passeranno inevitabilmente dall’evoluzione del nostro modo di produrre e consumare energia. Ma cosa
succede su questo fronte nel nostro Paese?
PAGINE DI
ELEONORA BIONDI e UMBERTO BACCINI

❚❘❙ Siamo andati a parlare con il dottor
Roman Rudel, direttore dell’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) della SUPSI per capire il
quadro della situazione energetica svizzera e della ricerca scientifica che si fa in
Ticino.
Roman Rudel, per cominciare, ci illustri lo stato attuale della situazione
energetica svizzera
«Attualmente, circa tre quarti dell’energia consumata in Svizzera è di origine
fossile (gas naturale, carbone, petrolio
n.d.r.) ed è importata dall’estero, mentre
l’energia elettrica rappresenta un quarto
del totale. Quest’ultima, a sua volta, è
composta per circa il 60% da energia
idroelettrica, mentre quasi il 40% è prodotta dalle centrali nucleari e meno
dell’uno percento proviene da nuove
fonti rinnovabili».
La strategia energetica 2050 adottata
dalla Confederazione, che impone il
progressivo abbandono del nucleare,
come cambierà questo scenario?
«Per ragioni strategiche, economiche
ma soprattutto ambientali si deve ridurre la quota di consumo di combustibili
fossili, che importiamo interamente
dall’estero. Per fare questo sarà necessario migliorare l’efficienza energetica, riducendo fortemente i consumi di tali
combustibili sia per i mezzi di trasporto,
quanto per il riscaldamento degli edifici
e i processi industriali. Laddove sarà

possibile, si cercherà inoltre di sostituire
il consumo di combustibili fossili con un
maggiore utilizzo di energia elettrica da
fonti rinnovabili, la quale ha un minore
impatto ambientale ed è molto più efficiente. Si pensi, per esempio all’automobile con motore a combustione: in media, circa l’80% del carburante consumato si traduce in calore e si disperde,
mentre soltanto il 20% è destinato alla
trazione del mezzo. Un notevole spreco,
mentre il motore elettrico ha una resa
molto più alta».
Come sarà possibile incrementare la
quota di energia elettrica rispetto al
fossile abbandonando il nucleare, che
garantisce il 40% dell’elettricità?
«L’idroelettrico in Svizzera ha un basso
margine di sviluppo ulteriore, essendo
limitata la possibilità di costruire nuove
dighe. Per compensare l’abbandono al
nucleare e incrementare l’utilizzo di
energia elettrica rispetto al vettore dei
combustibili fossili sarà necessario sviluppare le nuove fonti rinnovabili, come
indicato dalla Confederazione stessa
nell’ambito della strategia energetica
2050».
Su quali fonti rinnovabili si punterà?
«Tra le alternative energetiche rinnovabili, il fotovoltaico rappresenta senza
dubbio quello con maggiori margini di
sviluppo e diffusione ed è, infatti, la fonte
energetica sulla quale si sta puntando di
più nell’ambito delle strategie energeti-

che nazionali. L’eolico in Svizzera ha un
margine di sviluppo contenuto. Altrettanto vale per la geotermia di profondità,
che inoltre presenta notevoli rischi, in
primo luogo economici, necessitando
grandi investimenti finanziari.».
Come inciderà la strategia energetica
svizzera sull’industria energetica e i
comportamenti dei consumatori?
«La diffusione del fotovoltaico e l’abbondono del nucleare rappresenteranno un
cambiamento radicale, un nuovo paradigma di produzione e consumo di energia che modificherà – e sta già modificando – il ruolo dei consumatori e l’assetto dell’industria dell’energia elettrica del
nostro Paese. Dall’attuale sistema centralizzato di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’energia elettrica, si passerà a
una struttura nella quale sempre più
edifici saranno sia il punto di produzione
che di consumo dell’energia elettrica,
con la diffusione dei pannelli solari. Questo significa che le grandi aziende energetiche dovranno modificare le loro strategie di business, adeguandosi a questo
nuovo paradigma e cercando di essere
competitive sfruttando le potenzialità

ORIZZO
fornite dalle nuove fonti energetiche. Allo stesso tempo, i consumatori avranno
un ruolo decisivo con i loro comportamenti sia in fase di produzione che di
consumo. Ma per fare in modo che l’industria e i consumatori modifichino favoriscano questo cambiamento la ricerca dovrà essere in grado di garantire
questo cambio di paradigma».
A quali problematiche è chiamata a rispondere la ricerca scientifica?
«La ricerca scientifica deve fornire le soluzioni tecniche e pratiche per coniugare i principi guida della strategia energetica con soluzioni efficaci e concrete. Significa pensare a nuove tecnologie e integrarle con quelle già disponibili al fine
di permettere quel cambio di paradigma
nel settore energetico senza incidere
eccessivamente sulla qualità della vita e
la sicurezza per l’approvvigionamento
per i consumatori finali. Passare da una
concezione centralizzata a una decentralizzata nella produzione e gestione
dell’energia richiede uno sforzo considerevole per modificare e aggiornare le
infrastrutture, le tecnologie e le competenze disponibili».

VERSO UNA MOBILITÀ «GREEN»
❚❘❙ L’istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito della SUPSI, insieme ad altri istituiti e dipartimenti
dell’Università professionale (IDSIA,
ISIN e DSAS,) e sotto il patrocinio della
città di Lugano, ha inaugurato nel 2013
un progetto mirato ad indagare le possibilità di sviluppo della mobilità elettrica (auto, bici e mezzi pubblici) e a
valutare quali barriere socio-culturali,
infrastrutturali e comportamentali impediscono la diffusione di nuovi mezzi
«verdi» per il trasporto urbano.
Il progetto e-MobiliTI prevede, in prima battuta, il monitoraggio prolungato
degli stili tradizionali di mobilità di un
gruppo di cittadini del luganese e, successivamente, il monitoraggio degli
stessi dotati però di mezzi di mobilità
elettrica. In questa fase, il gruppo di
studio dovrà muoversi esclusivamente
scegliendo fra auto e bici elettrica, car
sharing, bike sharing e mezzi pubblici.
Gli spostamenti degli individui saranno

monitorati in automatico grazie ad innovative applicazioni GPS per i loro
smartphones studiate dal Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI.
Ad oggi, pertanto, il problema della
minor autonomia dei mezzi elettrici rispetto a quelli tradizionali non dovrebbe impedire un passaggio verso una
mobilità ecosostenibile.
Il raffronto fatto fra i due modelli di
mobilità (tradizionale e innovativo)
permetterà di capire quali sono i nodi
da sciogliere in vista di favorire un passaggio progressivo verso una mobilità
più «green».
E questo non è un’utopia, siccome è
stato rilevato tre quarti degli spostamenti fatti in auto in Ticino coprono
una distanza inferiore ai 10 Km e che
quindi il limite per eccellenza imputato alla mobilità elettrica (ovvero l’autonomia limitata) non costituirebbe un
reale impedimento alla diffusione di
tali mezzi.

La ricerca scientifica svolta in Ticino
come si colloca in questo quadro?
«Come altri centri accademici nel nostro
Paese e nel nostro cantone, l’ISAAC della
SUPSI sono impegnate in fase di formazione, ricerca e sperimentazione su alcuni degli aspetti decisivi della strategia
energetica svizzera per il 2050. In particolare, c’è una parola chiave che caratterizza le attività scientifiche dell’ISAAC: efficienza. Questa parola racchiude due
delle linee guida principali della strategia
energetica del Paese: consumare meno,
specialmente combustibili fossili (per il
riscaldamento degli edifici, per i nostri
veicoli) e ottenere migliori performance
in termini di resa dalle nuovi fonti energetiche rinnovabili. Il nostro istituto è
stato il primo e unico a testare la qualità e
le caratteristiche dei pannelli fotovoltaici.
Inoltre ci occupiamo di studiare soluzioni per contenere i consumi e gli sprechi di
energia negli edifici, a tutto tondo. Grazie
al Piano energetico cantonale – che implementa i principi della strategia 2050
nazionale – e ad numerose sperimentazioni scientifiche implementate da diversi dipartimenti della SUPSI come e-Mo-

biliTI e Swiss 2 Grid, il Ticino può giocare
un ruolo importante per l’innovazione
nel campo dell’energia rinnovabile».
Molti si sono fatti l’idea che il fotovoltaico sia una tecnologia «romantica»,
ma non una soluzione credibile per
l’approvvigionamento energetico di
famiglie e aziende. Potrà davvero essere la principale alternativa al nucleare, come previsto dalla strategia
energetica?
«L’efficienza dei pannelli e degli impianti
è cresciuta nel corso degli ultimi anni,
così come la diffusione delle competenze; ma in particolare l’economia di scala
nella produzione sta rapidamente riducendo i costi di questa tecnologia, rendendola sempre più accessibile. È un
mercato di grande interesse per le aziende elettriche e l’aumento della competizione nell’industria del fotovoltaico –
dalla produzione dei componenti degli
impianti sino agli installatori – sta portando a una sensibile riduzione dei prezzi. Parallelamente, si avrà una progressiva riduzione degli incentivi pubblici,
non essendo più necessari a rendere accessibile questa tecnologia».
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L’ISAAC fa parte del Dipartimento Ambiente Costruzione e Design della
SUPSI e si occupa di ricerche e servizi nell’ambito energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica. Ad oggi conta circa
50 collaboratori.

‘‘

UN NUOVO PARADIGMA

L’ADDIO AL NUCLEARE

La diffusione del fotovoltaico e l’abbandono del nucleare rappresentano per la
Svizzera un vero e proprio
cambiamento di paradigma, spiega Roman Rudel,
direttore dell’ISAAC.

IL PIANO CANTONALE

Nell’ambito della Strategia
energetica, entro il 2050 la
Svizzera abbandonerà per
la produzione di elettricità
il nucleare. Quasi il 40%
dell’elettricità è prodotto
tramite centrali nucleari.

Pone obiettivi di risparmio
nei consumi dettagliati per
settori e tipologia di vettori
energetici per il 2020, 2035
e per il 2050. Implementa
i principi della Strategia
energetica nazionale.

(Foto Keystone)

ORIZZONTI A sinistra: pannelli solari in una giornata di nuvole. Sopra: il parco eolico Le Peuchapatte, nel canton Giura.
biliTI e Swiss 2 Grid, il Ticino può giocare
un ruolo importante per l’innovazione
nel campo dell’energia rinnovabile».
Molti si sono fatti l’idea che il fotovoltaico sia una tecnologia «romantica»,
ma non una soluzione credibile per
l’approvvigionamento energetico di
famiglie e aziende. Potrà davvero essere la principale alternativa al nucleare, come previsto dalla strategia
energetica?
«L’efficienza dei pannelli e degli impianti
è cresciuta nel corso degli ultimi anni,
così come la diffusione delle competenze; ma in particolare l’economia di scala
nella produzione sta rapidamente riducendo i costi di questa tecnologia, rendendola sempre più accessibile. È un
mercato di grande interesse per le aziende elettriche e l’aumento della competizione nell’industria del fotovoltaico –
dalla produzione dei componenti degli
impianti sino agli installatori – sta portando a una sensibile riduzione dei prezzi. Parallelamente, si avrà una progressiva riduzione degli incentivi pubblici,
non essendo più necessari a rendere accessibile questa tecnologia».
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Progetti Case intelligenti
per evitare gli sprechi

SPESA FINALE
PER CONSUMO DI ENERGIA

I ricercatori dell’ISAAC e i problemi di sovraccarico della rete

9,41 miliardi di CHF

(SVIZZERA 2012)

PRODOTTI
PETROLIFERI

20,13 miliardi di CHF
ELETTRICITA’
GAS

2,67 miliardi di CHF
❚❘❙ Case più efficienti dal punto di vista energetico, capaci di produrre autonomamente elettricità, conservarla
e distribuirla in modo «intelligente»
all’interno del nucleo abitativo attraverso strumenti integrati nella casa.
Non è un sogno, ma il progetto pilota
dell’Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito (ISAAC) con
altri istituti della SUPSI, che si impegna a progettare «la casa intelligente»,
più attenta agli sprechi e in grado di
affiancare con successo la tradizionale rete centralizzata di distribuzione
di energia elettrica.
Il problema
Oltre a ragioni di riduzione degli
sprechi di energia – e, di conseguenza, dei costi –, il progetto Swiss2Grid è
la risposta ad un problema ben più
concreto a carico della rete di distribuzione, problema che potrebbe verificarsi con il crescente allacciamento in rete di fonti rinnovabili quali il
fotovoltaico.
Questo perché la tradizionale rete
concepita per la distribuzione centralizzata dell’energia potrebbe non essere in grado di sostenere l’immissione massiccia di energia da fonti rinnovabili ed intermittenti (ad esempio, i pannelli solari installati nelle
case) e, allo stesso tempo, potrebbe
non esser in grado di fornire energia
in modo regolare quando quella prodotta dal fotovoltaico scarseggia. E
questo scenario è tutt’altro che improbabile, poiché la quantità di energia prodotta dal fotovoltaico, per sua
natura, abbonda durante certe ore e
scarseggia in altre.
Siccome l’energia prodotta potrebbe
non essere consumata immediatamente dagli utenti, questa andrebbe,

in alcune ore, a sovraccaricare la rete,
mentre in altre potrebbe causare cali di
tensione.
L’innovazione
L’approccio tradizionale per la soluzione di questo problema è quello di apportare grandi modifiche alla rete esistente, dotandola di una «intelligenza»
centralizzata capace di bilanciare la
produzione con la domanda complessiva di energia. Questa tecnologia, nota
come «Smart-Grid», richiederebbe uno
sviluppo considerevole della rete centrale, con grandi costi sia economici
che ambientali. Per questa ragione, i
ricercatori della SUPSI stanno sperimentando un approccio innovativo
che mira a creare un maggiore equilibrio tra domanda e offerta direttamente negli edifici dotati di pannelli solari,
spostando quindi «l’intelligenza» dalla
rete centrale alla gestione decentralizzata negli edifici.
Questione di equilibrio
In questo modo, gli edifici in cui si produrrà energia attraverso il fotovoltaico,
saranno maggiormente in grado di
equilibrare l’offerta e la domanda di
elettricità nelle singole abitazioni, gestendo in modo efficiente anche la fase
di accumulo di energia.
Di conseguenza, ci sarebbe una minore
sollecitazione anche sulla rete, riducendo gli investimenti per ammodernare e sviluppare la stessa rete di distribuzione, quindi contraendo costi per le
infrastrutture.
Swiss2Grid
Il progetto Swiss2Grid (S2G), iniziato già nel 2010 dall’ISAAC in collaborazione con altri quattro istituti della
SUPSI, è stato finanziato dall’Ufficio

federale dell’energia, dall’Azienda
elettrica ticinese, dalla Swiss electric
research e dalle Aziende industriali
Mendrisio. Attualmente S2G è nella
fase finale di sperimentazione, che è
avvenuta su un gruppo di venti case
a Mendrisio dotate di pannelli fotovoltaici e di strumenti innovativi per
il monitoraggio e la gestione dell’energia.
La particolarità di questo progetto è
l’integrazione massima della tecnologia innovativa sviluppata dai ricercatori della SUPSI agli strumenti
presenti all’interno delle case: l’elettricità viene prodotta dai pannelli,
conservata in batterie (fisse o su ruota) presenti nell’edificio (come quelle dell’auto elettrica) e gestita tramite
un algoritmo installato nella centralina della casa.
Obiettivo stabilità
L’utente sarà informato da un’interfaccia sull’andamento e sulla disponibilità
di elettricità. L’esito complessivo di
questo sistema è quello di garantire
stabilità sulla rete grazie ad una migliore integrazione del ciclo produzione, accumulo e consumo nel singolo
edificio dotato di questa tecnologia.

ALTRI COMBUSTIBILI
SOLIDI

0,56 miliardi di CHF

SPESA FINALE PER ENERGIA

32,77
miliardi di CHF

Ufficio federale dell’energia
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CHI CONSUMA ENERGIA

1,6%
AGRICOLTURA
E ALTRO

15,9%
SETTORE SERVIZI

18,7%
SETTORE
INDUSTRIALE

28,4%
FAMIGLIE

I test di Mendrisio
Il lavoro di Swiss2Grid sperimentato su venti abitazioni a Mendrisio dimostra che
è possibile ridimensionare il
problema dei picchi di energia nella rete centrale

35,4%
TRASPORTI

Ufficio federale dell’energia

