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Grand-Challenges Energy Lab (GCE Lab)

Grand-challenges Energy Lab (GCE Lab) riunisce, enti costituiti da 

docenti, ricercatori, ingegneri, economisti, e neolaureati, riuniti 

per la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili (CER), in 

Italia e nel Mondo al fine di ricerca, e sviluppo.

Il «Grand Challenges Energy Lab» gestisce i rapporti con singole 
CER e «cluster di CER» per la loro costituzione, realizzazione e 
ottimizzazione. 

Viene da una storia di Cooperazione Internazionale tra 
Università, ONG, Aziende ed enti Governativi in più 30 Paesi del 
Mondo torna in Italia anche operativamente a causa della 
Pandemia.
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Microhydro e Autoproduzione di Cloro con le Comunità Zapatiste del Chiapas (Messico)

Area: La Realidad Country: Mexico Chiapas
Financing/Partner: 21 Comuni, Regioni e Provincie Italiane

1997 Production 3500 MWh
92,4 CO2 

tonn/year



Impianti solari termici su larga scala in 15 carceri italiane

Area: Lazio, Piemonte, Umbria, Toscana, Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia 

DATA: 3000 m2 - 1,5 MW - 1,8GWh 

Financing/Partner: MATTM-MG

Prof. Andrea Micangeli  (Sapienza – SUNY – Sthrathmore)  GRAND CHALLENGES ENERGY LAB – andrea.micangeli@uniroma1.it



WAT-SAN  in Iraq- International Commitee of Red Cross

Area: Baghdad - Bassora – Erbil    1M€      Country: Iraq

Financing/Partner: UNICEF – UNHCR – Un Ponte Per…

Croce Rossa Internazionale



WATSAN, OSEC, PV in GAZA

Area:Gaza Country: Territori Palestinesi

years of 

instalation:

2008

2010

Producibilità 

annua (MWh)
9,125

CO2 Emissions 

(tonn/year)
2,409

Financing/Partner: Unione Europea – ONG CRIC



PV, Agricolture, e Osec in Saharawi Desert - Algeria

Financing/Partner: Regione Lazio - ISES Italia



Self Made Solar thermal PV On site electro Chlorination

Area: Paramo Country:Venezuela

Financing/Partner: Governo Venezuela – Cenditel - Caribana
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Grand Challenges Scholars Program (GCSP), is a collaborative initiatives with 61 US universities under the US National

Academy of Engineering, for interdisciplinary collaborations on technical and scientific solutions to achieve social development.

Field Study for Mini Grid Optimization (FS4MGO), is an international research group born in 2018 , bridging “traditional”

academic researchers, from Rome, Oxford, MIT, Columbia, Perugia, devoted to the development of robust design criteria and

optimization models, with evidences coming from the field.

Sapienza, University of Rome, within RES4Africa and Micro Grid Academy started the cooperation through the Energy

Engineering Didactic Area involving Students and Faculty members in research, training, services, and interventions on field.

TECNOLOGIE SOLIDALI RES4Africa and ENEL FOUNDATION AND ENEL GREEN POWER through the Field Study

Abroad cares about the logistical and organizational aspects. Further research is needed in order to achieve results that could

make some people's lives better.

RenweABLE

Against Covid 

«World»
((WHO IS WHO)) 
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Field Study Abroad & GCSP Student Award

11

National Academy of Engineering , Washington, 28th of November 2019



Micro Grid Academy ,  AVSI – Technical Solidarity - Mozambico, 28th of February 2020
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“RenewABLE Against CoViD”
RESULTS:

Strong & Fruitful Partnerships
Scientific Approach Approved 

RenewABLE Energy for Nchiru Centre Realized 

New Projects ready to be realized in 2022
Many Committed Groups of MGA Students ready to work!

GC- FS ALUMNI



COMUNITA’ ENERGETICHE IN ITALIA

Grand-challenges Energy Lab (SED spinoff di Sapienza, Aziende e Associazioni)

https://youtu.be/73tNGKkCyv4

https://youtu.be/73tNGKkCyv4


COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE

◼ Gruppi di Autoconsumatori di Energia che agiscono Collettivamente secondo 

le nuove leggi europee e nazionali.

◼ La nuova modalità di Condivisione delle Fonti Energetiche tra:      Cittadini, 

Enti Pubblici e Privati.

◼ Un metodo per la riduzione dei Consumi e delle Bollette Energetiche basata 

sull’autoconsumo di fonti rinnovabili.

◼ Un’opportunità di installare nuovi  impianti ad energia rinnovabile senza  

nuove infrastrutture di rete e con minori tempi di ritorno dell’investimento.

◼ Benefici Economici innescati dall’ Economia Circolare tramite comportamenti 

virtuosi come impegno attivo dei “prosumers”

◼ Un’ opportunità di  investimenti  Pubblici e Privati sul Territorio previsti 

dalla transizione ecologica

◼ Una Scelta etica e solidale collettiva: la Comunità Energetica è un ente del 

terzo settore per la Sostenibilità

28/04/2021





Stakeholders e ruoli 

Residenti

◼ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Comune): Partecipa e invita a collaborare gli enti di uno specifico territorio.

◼ CITTADINI (Residenti): Ritrovano un ruolo attivo da produttori-consumatori e vengono coinvolti nei processi decisionali della 

Comunità.

◼ ESERCIZI COMMERCIALI (Supermercati, Negozi, Aziende  e Hotel): Contribuiscono al fondamentale consumo diurno della 

Comunità e migliorano la loro immagine e visibilità.

◼ COMUNITA’ EDUCANTE (Scuole, Corsi professionali, Associazioni Culturali e Sportive) 

Grand-challenges Energy Lab

◼ UNIVERSITÀ e Enti di Ricerca: Raccolta e Analisi Dati,  Pre-fattibilità, Monitoraggio, e resa Scientifica dei risultati. Formazione 

tecnica sui nuovi temi di condivisione energetica.

◼ TERZO SETTORE: Finanziamento VIT. G a GCFSA (Associazione Giovanile) e Cofinanziamento di TS (Seniores) coordinano 

l’aspetto solidale della Comunità e facilitano il risvolto sociale e di turismo formativo-scientifico della iniziativa.

◼ CONSULENZA: Partecipa e Accompagna la Comunità Energetica  dall’ideazione alla conclusione del progetto  e si relaziona 

con la Comunità, l’Università ed il Terzo Settore per monitorare l’andamento di produzione e consumi e supportare la continua

ottimizzazione al fine di aumentare il beneficio economico ed energetico. Facilita e coordina l’eventuale intervento di investitori 

esterni per la costruzione degli impianti.
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ALTRI POTENZIALI STAKEHOLDERS E LORO RUOLI (2)

◼ SCUOLE E COMUNITÀ EDUCANTE: Formazione sulle Rinnovabili , attività pratiche, 

educazione e coinvolgimento di giovani e adulti.

◼ ATTIVITÀ  PRODUTTIVE LOCALI: Grandi Consumatori (Anchor-Loads) danno stabilità alla 

produzione e consumo dell’energia.

◼ ASSOCIAZIONI AGRICOLE: Possono mettere a disposizione spazi per PV ed essere 

incentivati a sviluppare un’agricoltura sostenibile e a km zero tra i membri della Comunità 

(G.A.S. -Gruppi d’Acquisto Solidali).

◼ AZIENDE PUBBLICHE DI SALUTE: Possono promuovere una medicina di prossimità con la 

digitalizzazione diffusa.

◼ SETTORE TRASPORTI: Diffusione di mobilità, leggera,  elettrica e condivisa tra i membri.

◼ RACCOLTA RIFIUTI: Progetti di riutilizzo locale della Frazione Organica (per compost) in 

collaborazione con le aziende agricole locali.



GC.En. Lab  per il PROJECT FINANCING

● Soggetto promotore: percorso di formulazione fino a diventare progetto. 

● Soggetto sviluppatore: analisi di primo livello sulla fattibilità del progetto, pianificazione delle attività scandendo i 

tempi ed evidenziando le criticità e redigendo il budget dei costi di sviluppo.

● Soggetto finanziatore: Reperire le risorse utili per la copertura del fabbisogno finanziario del progetto, 

predisponendo e strutturare il modello economico finanziario, di interloquire con gli investitori e con il soggetto 

concedente. 

● Società di progetto: alla quale viene assegnato il compito dell'esecuzione del progetto.  



UNIVERSITÀ e Comunità Energetiche

1. Studio e 
proposta del 

modello 

2. 
Monitoraggio 
preliminare 

3. Baseline

4. Interviste e 
Comunicazio

ne alla 
Cittadinanza

5. Proposta 
Preliminare di 

Portfolio 
Tecnologico 
Energetico e 

Digitale 

6. Analisi 
Dati

7. 
Monitoraggio 

Dati
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VIDEO GC ALUMNI E TECNOLOGIE SOLIDALI DAL MOZAMBICO

ING. ELISA FENICCHIA



VIDEO GC-FS ALUMNI – VITAMINA G – ING.GABRIELE MAGNI



«Grand-challenges Energy Lab » e le Convenzioni con i Comuni 

❏ Raccolta dati e incontri con tecnici, cittadini, associazioni, enti pubblici e privati del territorio  

❏ Firma di Convenzione di Ricerca con le Università del Grand Challenges 

❏ Incontri scientifici con supporto e studio 

❏ Valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario per la nascita di comunità energetiche 

rinnovabili (CER) in base alla Legge n. 8/2020.  

❏ Individuazione istituti finanziari interessati a supportare il progetto 

❏ Firma di Convenzione di Consulenza con Grand Challenges Energy Lab

❏ Ottimizzazione  delle potenzialità di autoconsumo

❏ Impianti di produzione energetica degli impianti PV, micro eolici, e delle maree 

❏ Realizzazione Progetto condiviso con Università e altri Comuni

❏ Valutazione impatto energetico e ambientale monitoraggio ottimizzazione 













ECONOMIA CIRCOLARE  E BENEFICI SOCIALI-AMBIENTALI 

FARE RETE 

◼ La Comunità Energetica si pone l’obiettivo di creare una rete territoriale attiva, 

incentrata sui principi dell’Economia Circolare sul Territorio, con particolare focus 

su scuole, cittadini, attività produttive e aziende agricole.

◼ La legge prevede che la comunità come ente del terzo settore dedichi attenzione a 

innescare condivisione, formazione e partecipazione attiva.

RE-INVESTIRE SUL TERRITORIO 

◼ Le comunità energetiche vengono oggi premiate con un incentivo proporzionale 

all’energia prodotta e contemporaneamente condivisa da e fra i membri.  

◼ Gli incentivi saranno in parte destinati al parziale  rimborso delle bollette, al canone 

per il rientro dell’investimento, ed in parte potranno essere utilizzati per ulteriori 

progetti sul territorio e per attività solidali per la comunità.





AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Può essere un polo attrattivo partecipando  al 
costituendo Ente del Terzo Settore

Affianca gli attori interessati alla stesura del  Patto di 
avvio della  Comunità (Statuto e Regolamento)

Può mettere a disposizione spazi o edifici per 
l’installazione degli impianti

Può migliorare i servizi  grazie ai benefici economici 
ed alla partecipazione attiva del cittadino
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COSA È NECESSARIO FARE PER PARTIRE

1. Scelta con il Comune del territorio pilota, sotto una cabina di trasformazione da 

Media a Bassa Tensione

2. Analisi preliminare degli spazi messi a disposizione dal Comune e dai possibili 

stakeholders locali interessati

3. Presentazione della proposta preliminare ai cittadini e aziende pubbliche e private

4. Definizione della proposta definitiva e concordata, in linea con quanto richiesto dal 

territorio

5. Avvio delle pratiche di approvazione e installazione impianti

6. Coordinamento e gestione dei flussi energetici ed economici

7. Monitoraggio e ampliamento anche in altre aree del Municipio
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PRESENTAZIONE E RACCOLTA DATI CON 

IL COMUNE DI VETRALLA



Conferenze SUL TERRITORIO 100% RINNOVABILI

E AVVIO IMMEDIATO DELLA Comunità Energetica



AVVIO DI C.E.R. A PONTE MAMMOLO – ROMA

PULIZIA PARCO – PRESENTAZIONE CER – INSTALLAZIONI 

PARTECIPATE



IMPIANTI PER PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE



DIDATTICA E TECNOLOGIA DA REALIZZAREARE DURANTE LA 

PRIMA PRESENTAZIONE



GRAZIE

PRONTI A CONDIVIDERE ENERGIE, ESPERIENZE E KWH 

RINNOVABILI!

Andrea.Micangeli@uniroma1.it

338.8153787
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Prime simulazioni di autoconsumo e 

condivisione di energia









VANTAGGI PER CHI NE FA PARTE E PER TUTTO IL TERRITORIO

◼ Immediato risparmio Economico.

◼ Rapida installazione di impianti di Energia Rinnovabile.

◼ Valorizzazione delle risorse del  territorio.

◼ Sensibilizzazione e coinvolgimento attivo della Comunità da un 

punto di vista sociale, ambientale ed energetico.

◼ Maggiore attrattività turistica.

◼ Miglioramento dell’identità e della immagine collettiva.
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ATTIVITÀ NECESSARIE: 

1. Supportare l’Amministrazione per la creazione della Comunità Energetica.

2. Proporre il Business Model appropriato al tessuto produttivo e residenziale del territorio.

3. Supportare gli accordi tra le parti pubbliche e private che interagiscono con la Comunità Energetica 

4. Verificare la fattibilità tecnica e giuridica delle iniziative ambientali proposte.

5. Accompagnare la Comunità nell’attuazione dei benefici sociali previsti dallo Statuto

6. Verificare e presentare la proposta energetica e tecnologica identificata dall’Università.

7. Coordinare le Aziende costruttrici coinvolte selezionate di comune accordo con la Comunità

8. Verificare le dichiarazioni di conformità alle norme degli impianti proposti e dei soggetti candidati.

9. Presentare Istanza al GSE di valorizzazione economica dell’ Autoconsumo

10.Coordinare i finanziamenti da Istituti di credito, ESCO, e Fondi e Investitori nazionali e  internazionali 
28/04/2021



Isola di Ventotene

❏ Studio d’insieme dei possibili membri della Comunità  

(Cittadini e Persone Giuridiche interessati)

❏ Analisi approfondita dei profili di carico di strutture : 

Pubbliche, Residenziali, Commerciali, Ricettive e Produttive  

(KWh consumati per fascia oraria)

❏ Dati degli impianti di generazione Solari, Moto ondoso, Biomassa 

(m2 di Superfici, KW installati e KWh prodotti annualmente)

❏ Definizione delle regole e dei comportamenti virtuosi proposte ai 

membri e valorizzati nella distribuzione dei ricavi della Comunità. 

(Proposta di Statuto e Regolamento)

❏ Definizione del portfolio ottimale dei Produttori/Consumatori per 

massimizzare  il valore dei ricavi, e dei benefici sociali e ambientali 

(Membri eleggibili e disponibili)



ECONOMIA CIRCOLARE  E BENEFICI (3) 

«Agrivoltaico sostenibile» una proposta del Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza

◼ promuovere l’agrivoltaico sostenibile, che consente di produrre energia elettrica da fotovoltaico 

e, al tempo stesso, di coltivare i terreni. 

◼ iniziativa coordinata dall’ENEA cui hanno già manifestato il sostegno: l’Associazione Italiana 

Architettura del Paesaggio (AIAPP), Confagricoltura, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed 

Efficienza Energetica), Italiasolare…

◼ “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che per lo 

sviluppo dell’agrivoltaico prevede investimenti per 1,1 miliardi di euro, una capacità produttiva 

di 2,43 GW, con benefici in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (circa 1,5 milioni di 

tonnellate di CO2) e dei costi di approvvigionamento energetico.

◼ Installazioni agrivoltaiche (es. pannelli a 5 m di altezza, ricorso a tensostrutture) incidono in 

misura limitata sul consumo di suolo rispetto agli impianti a terra 

◼ In specifiche condizioni ambientali (es. stress idrici), possono permettere di conseguire un aumento 

della resa di alcune colture in quanto l’ombra generata dagli impianti agrivoltaici, se ben 

calibrata, riduce la temperatura del suolo, e il fabbisogno idrico delle colture. In specifici contesti, 

l’agrivoltaico può contribuire ad aumentare la resilienza del settore agroalimentare



Le Indicazioni del GSE, RSE, ENEA, ARERA




