Energy Storage for the Alpine Space

L’energia pulita si
sperimenta a Legnano
LEGNANO - Alternative al petrolio ce ne sono parecchie, dal sole al vento, passando per l’acqua (tanto per
fare i tre esempi "classici" di fonti energetiche
energe
rinnovabili); il problema però è come usare al meglio questo
tipo di energia, perchè
rchè ad esempio quella prodotta con i pannelli solari fa registrare picchi a mezzogiorno
e abissi a mezzanotte, producendo sprechi ancora troppo alti.
Per cercare di risolvere questi problemi e quindi rendere l’energia
gia pulita davvero conveniente, oggi in Europa
sono state avviate 11 azioni pilota sul tema
tem "energie rinnovabili, sistemi di accumulo e mobilità elettrica";
elett
una di queste azioni, avviate nell’ambito
ambito del progetto europeo "Alpstore", è stata presentata nei giorni scorsi
a Euroimpresa. Euroimpresa perchè la sperimentazione sarà portata avanti nella Tecnocity di via XX
Settembre in collaborazione con il Politecnico
Pol
di Milano, e sempre in Euroimpresa nell’ottobre
nell
2014 saranno
presentati i risultati. Al di là dei tecnicismi, il succo dell’idea
dell
è che per ottimizzare l’utilizzo
l
di energia
rinnovabile bisogna considerare tutto l’insieme
l
formato dai sistemi per produrla,
urla, quelli per trasmetterla e
immagazzinarla, e quelli per consumarla. Preso atto dell fatto che immettere l'energia pulita in rete significa
sprecarne una parte, durante la sperimentazione
sperim
si cercherà di capire se potrebbe essere più utile
immagazzinarlain
in batterie e poi ad esempio
es
usarla per far funzionare auto
uto elettriche. Per studiare la
fattibilità del progetto sarà utilizzato l’impianto
l
fotovoltaico montato sopra i tetti della Tecnocity, ma in
verità già in fase di presentazione dell’idea
dell
tutti guardavano con grandissimo interesse al ben più importante
impianto che Amga ha realizzato sopra il parcheggio del nuovo ospedale.
edale. Costato complessivamente circa 8
milioni di euro, l’impianto
impianto realizzato a copertura dei 998 posti auto davanti all’ospedal
ospedale costruito al confine
con Villa Cortese ha una potenza 1,5 Megawatt,
Megawatt il che lo fa uno dei più grandi (se non il più grande) impianti
fotovoltaici realizzati su un parcheggio europeo. In teoria l’impianto doveva essere collegato all’ospedale,
all
così da garantire circa un terzo dell’energi
energia elettrica di cui la struttura ha bisogno nelle ore diurne. Di fatto,
però, per presunti "problemi tecnici" non è mai stato collegato, e tutta l’energia
energia prodotta finisce in rete.
L’idea di studiare cosa potrebbe succedere se lì fosse piantata una colonnina in grado di sfruttare l’energia
l
prodotta dal sole per ricaricare
ricare direttamente
direttament le batterie di un’auto elettrica
lettrica era quindi scontata: i pannelli
sono all’avanguardia,
vanguardia, visto che la carica avverrà sul posto non ci saranno problemi di trasmissione.
trasmiss
Per
conoscere i risultati della sperimentazione
sperimenta
di Euroimpresa, non resta che aspettare il prossimo anno.
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