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Sommario
Come previsto nel PTR del progetto, sono stati ultimati i nuovi format e le specifiche tecniche per
l’aggiornamento dei 50 documenti già esistenti nella banca dati SiMTE e per la redazione dei previsti 50
nuovi documenti che, per ogni tecnologia, contestualizzano informazioni e dati attuali e attesi su
prestazioni, emissioni, costi, quote di mercato etc.. Le nuove specifiche prevedono per ogni tecnologia un
documento di c.a. 30pp/cad. con sezioni, paragrafi e tabelle predefinite, come da rapporto allegato, che
potranno essere adattate alle esigenze della specifica tecnologia in esame. I documenti sono prodotti in
duplice lingua italiano–inglese. Il nuovo formato comprende inoltre un articolato foglio elettronico, non
previsto nelle vecchie specifiche, destinato ad alimentare il modello per il calcolo di prestazioni e costi delle
tecnologie energetiche e a permettere un efficiente inserimento dei dati nella banca dati con o senza gli
strumenti SW‐AI (lettura automatica, gestione dati, creazione automatica di schede e report) la cui
introduzione è prevista per il 2020. Nel corso del 2020‐21 i Co‐beneficiari ed Enea provvederanno
all’aggiornamento dei vecchi documenti e alla redazione dei nuovi documenti nell’ambito delle LA 1.9‐1.16
avendo già individuato per ogni documento i rispettivi autori.
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1 Intro
oduzione
Il Piano Trriennale RdSS 2019‐2021
1, Tema di Ricerca 2.1 dal titolo ’’Strumenti e modelli… per scenarii
energetici ed
e elettrici adeguati
a
all’eevoluzione del
d sistema…,, dei mercatti e della reg
golazione…’’,, assegna ad
d
Enea i segueenti sotto‐teemi di ricercaa:
1. “Sviluppo di un data‐base con da
ati tecnico‐ecconomici sullle tecnologiee energetichee (prestazion
ni, emissioni,
ati di mercato
o, proiezioni,, etc.), utilizzzabili nei mod
delli (energetici)...”;
costi, da
2. “Sviluppo di un porta
ale per l’acceesso a docum
menti e dati…
… con funzion
ni di ricerca e analisi, e modelli
m
… perr
il calcolo
o di prestazio
oni e costi deelle tecnologiie…”;
3. “Aggiorn
namento deei brief tecn
nologici che per ogni teecnologia co
ontestualizza
ano informazioni e datii
tecnico‐eeconomici atttuali e attessi …”;
4. “Valutazzioni previsio
onali energeetiche region
nali coerentii con scenarri nazionali, finalizzate a un nuovo
o
burden‐ssharing dellee fonti rinnovvabili e del po
otenziale reg
gionale di effficienza enerrgetica …”.
Nei punti 1)), 2) e 3) di cui
c sopra si fa
f implicito riferimento
r
(e.g. brief) ad
d una attivitàà pregressa conclusa
c
nell
2018 nell’am
mbito di unaa Convenzion
ne (denomin
nata SiMTE) tra
t MiSE ed Enea che prrevedeva, otttemperando
o
1
ad alcuni dispositivi
d
dii legge , chee l’Enea reaalizzasse un Sistema di Monitoraggio dello sttato e delle
e
prospettive
e delle Tecn
nologie Ene
ergetiche (SSiMTE). Il siistema realiizzato da Enea include
e tecnologiee
commercialli e in via di sviluppo
s
nei settori di offferta e domanda dell’en
nergia (produ
uzione, trasfo
ormazione e
distribuzion
ne di energia, elettricità e calore; usi finali nei setttori residenzziale, industrria, trasporti). Si tratta dii
un sistema informativo rivolto prevvalentemente ad operato
ori del settore energetico con focus sul mercato
o
italiano e attenzione agli svilup
ppi internazionali, con
n orizzonte temporale 2018‐2030
0 (2050) e
aggiornameenti biennali (ove sia disp
ponibile conttinuità di riso
orse).
Il sistema atttualmente comprende:
c
• Circa 50 documen
nti tecnici reedatti da esperti (brief), aggiornati
a
al Gennaio 201
18, che contestualizzano
o
a
e atteesi su prestazzioni, emissio
oni, quote di mercato, normative, peeculiarità nazionali, costii
dati attuali
di invvestimento, di
d esercizio, di prodotto//servizio, etc. delle tecno
ologie;
• Una banca‐dati (derivata
(
dai documentii di cui soprra e altre fo
onti) dotata di strumentti di ricerca,,
confrronto e analisi dei dati e di un modello per il calco
olo di prestaazioni e costi delle tecnollogie in basee
a criteri omogeneei e ad input modificabili dall’utente;
p
n via sperime
entale all’ind
dirizzo www.simte.enea.it, destinataa
• Una piattaforma
web (portale), aperta in
a deccisori pubblicci e privati, investitori
i
e analisti del settore enerrgia, per l’acccesso ai doccumenti e aii
servizzi offerti dallla banca‐dati.
In base a qu
uanto previstto nei punti 1‐4 di cui sop
pra, il presen
nte progetto
o si prefigge d
di:
1.

Aggiornare/raddop
ppiare la basse‐dati e gli strumenti de
ella banca‐d
dati SiMTE, in
n particolare
e,
ma di ricercaa/analisi datii e il modelllo di calcolo
o
a. aggiornare documenti e daati già presenti, il sistem
prestazioni e co
osti delle tecn
nologie ad uso dell’utenzza;
b. raddoppiare la base‐dati con
c
50 nuovi documen
nti (brief) agggiuntivi su tecnologie ancora non
n
presenti e/o dissaggregazion
ne di quelle già
g presenti;
c. intrrodurre un database su
ulle misure di incentivaazione per tecnologie
t
rinnovabili ed
e efficienzaa
eneergetica;
d. intrrodurre valu
utazioni statiistiche di prrestazioni e costi di teccnologie di largo consu
umo (settorii
resiidenziale e trrasporti), in base
b
a dati di
d mercato;

2.

1

Fare un salto di qu
ualità nella gestione
g
dellla banca daati e del porttale (con sosstanziale riduzione dellee
risorsee necessarie) attraverso l’’adozione di strumenti SW basati su Intelligenza artificiale pe
er

DLgs 28.3.2011, c.7/arrt. 40, DM 6.7
7.2012 e DM
M 28.12.2012
2
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a. la lettura automatica di documenti in formato libero, l’acquisizione e la gestione dei dati;
b. la produzione automatica di report su richiesta dell’utente;
c. assistenza virtuale all’utenza per l’accesso ai servizi offerti dalla banca dati;
3.

Attuare una adeguata strategia di diffusione della banca dati SiMTE e conseguire la piena operatività
del portale verso l’utenza, i.e. operatori, decisori e investitori del settore energia, consumatori (?);

4.

Produrre le valutazioni energetiche previsionali a livello regionale coerenti con gli scenari nazionali
(metodologia e applicazioni) come previsto nel sotto‐tema 4.

Come riportato nel relativo Piano Triennale Realizzativo (PTR), il progetto si articola in 23 linee di attività
(LA) divise in 5 aree e distribuite su tre annualità (Tabella 1)
• Sviluppo banca dati, LA 1‐4
• Sviluppo portale LA 5‐7 (con coinvolgimento di aziende fornitrici di SW‐AI)
• Aggiornamento/produzione documenti‐brief LA 8‐16 (con coinvolgimento di partner universitari)
• Valutazioni energetiche regionali LA 17‐20
• Diffusione Risultati LA 21‐23 (con coinvolgimento di azienda specializzata in diffusione).
•
Tabella 1 – Linee di attività per anno e per tematica
Anno
2019
2020
2021

Sviluppo
BD
LA 1
LA 2‐3
LA 4

Sviluppo
portale
LA 5‐7

Aggiorn./produz.
doc./brief
LA 8
LA 9‐12
LA 13‐16

Valutaz. Energ.
Regionali
LA 17
LA 18‐19
LA 20

Diffusione
Risultati
LA 21
LA 22
LA23

La prima annualità (2019) comprende una fase preparatoria in parte auto‐finanziata (4 LA):
• LA1: miglioramento del sistema di ricerca, analisi e presentazione dati; aggiornamento del modello
deterministico per calcolo prestazioni/costi delle tecnologie da ambiente Excel/VB ad ambiente
Scilab (open source) con inserimento di misure di incentivazione (e.g. super‐ammortamento);
preparazione casi‐guida per analisi prestazioni/costi tecnologie;
• LA8: preparazione nuovo format per aggiornamento brief, raccolta dati e nuovi documenti;
• LA17: analisi energetiche regionali: messa a punto del metodo e applicazione a Regione Lazio;
• LA21: strategia diffusione portale (valutazioni di proposte fornite pro‐bono da aziende di settore);
e inoltre (attività autofinanziata):
• Analisi di SW basati su AI (con la collaborazione di fornitori di SW coinvolti pro‐bono) per: lettura
automatica documenti, estrazione e gestione dati; redazione di brevi report su richiesta utente
(meta‐motori); assistenza virtuale all’utente della banca dati;
La seconda annualità (2020) prevede il massimo impegno di risorse e investimenti con il coinvolgimento di
due Università, l’Università di Roma la Sapienza – Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed
Energetica (DIAEE) e il Politecnico di Torino, Dipartimento Energia (DENERG) su temi di analisi e ricerca, e di
aziende private per la fornitura di consulenze e dei servizi di cui sopra (12 LA):
•

LA2: introduzione di un nuovo modello statistico per calcolo di prestazioni/costi di tecnologie a
larga diffusione (residenziale, trasporti) alimentato da dati di mercato;
• LA3: introduzione di un nuovo DB su misure di incentivazione per le tecnologie rinnovabili e
l’efficienza energetica;
• LA5‐6: prove di applicazione e successiva implementazione/addestramento di SW basati su
tecnologia AI per lettura automatica documenti e gestione dati, reporting, virtual assistant ( in
collaborazione con fornitori SW;
• LA7: ammodernamento HW del portale SiMTE (server, etc.);
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• LA9
9‐12: aggiornamento e produzione ex‐novo dii documentii e dati su tecnologie energetichee
(setttori: produzzione, trasm
missione e distribuzione di elettricitàà e calore; rresidenziale e servizi) in
n
collaborazione con
c Politecnico di Torino
o e Universitàà di Roma Laa Sapienza (4
49 documentti/brief);
18‐19: valutaazioni energeetiche region
nali: impleme
entazione deella metodologia sul porttale SiMTE e
• LA1
app
plicazione alla Regione Baasilicata;
• LA2
22: scelta e attuazione
a
dii una strateggia di diffusio
one del portaale (in collab
borazione co
on azienda dii
setttore).
La terza ann
nualità (2021) prevede il completam
mento delle attività progeettuali (7 LA):
• LA4
4: applicazione dei modelli di calcolo prestazio
one e costi alle
a nuove ttecnologie in
nserite nellaa
ban
nca dati nel 2020‐21
2
(LA9
9‐16) e adattamento dei modelli ai nu
uovi SW‐AI (LLA5‐6);
• LA1
13‐16: aggio
ornamento e produzion
ne ex‐novo di documeenti e dati su tecnologgie (settori::
produzione e trrasformazion
ne di energia primaria; industria; trasporti) con
n Politecnico di Torino e
Università di Ro
oma La Sapieenza (44 doc./brief) (*);
• LA2
20: attuazion
ne della straategia diffussione: lancio
o del portale SiMTE, orrganizzazione di eventi,,
worrkshop, etc.) in collaboraazione con azzienda di settore;
• LA2
23: Valutazioni energetiche regionali,, applicazione alla Region
ne Piemonte
Il costo com
mplessivo attteso del progetto è di € 2.316.797,9
94. La Figuraa 1 illustra laa ripartizione
e del budgett
per voce di spesa (incl. spese generrali), per ann
no, per obietttivo e per beneficiario
b
((escl. spese generali).
g
Laa
Figura 2 illustra la riparttizione dei co
osti per vocee di spesa nel triennio (esscl. spese gen
nerali).

Budget per voce dii spesa (%)

Per anno (%,senza spese
s
generalli)

Per obiettivo (%, seenza spese geenerali)

eneficiario (%, senza spese generali)
Per be

Figuraa 1 – Ripartizione del budget per voce dii spesa, per an
nno, per obietttivo e per beneficiario
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Figura 2 – Costi del progetto (k€) per voce di spesa nel triennio 2019‐21 (senza spese generali)

***

Nel corso dell’anno 2019 sono state svolte e completate attività relative alle 4 linee di attività LA01, LA08,
LA17 e LA21) e ad alcune ulteriori attività autofinanziate necessarie per la preparazione delle fasi successive
del progetto stesso. Le 4 LA di cui sopra hanno impegnato esclusivamente risorse di personale Enea
rispettivamente per 1420, 390, 540 e 140 ore, per un totale di 2490 ore corrispondenti ad un impegno
complessivo di personale Enea di circa 1.5 anno‐persona.

1.1 Brevi informazioni sulla banca dati e sul portale SiMTE
La banca dati e il portale SiMTE sono stati realizzati da Enea nel periodo Febbraio 2016‐Gennaio 2018 per
conto del MiSE. Si tratta, come previsto dai citati dispositivi di legge, di un sistema informativo e di
monitoraggio dello stato e delle prospettive delle tecnologie di offerta e domanda dell’energia a supporto
degli operatori e decisori pubblici e privati del settore energetico. Il sistema può essere di ausilio per
affrontare le scelte di politica energetica necessarie per realizzare la rapida transizione energetica che
dovrà caratterizzare il decennio 2020‐30 al fine di far fronte alla questione climatica.
Nella configurazione attuale il portale SiMTE (www.simte.enea.it, Figura 3) è aperto in via sperimentale in
attesa delle risorse per il necessario aggiornamento della banca dati. La banca dati offre infatti documenti,
informazioni e dati (prestazioni tecniche, consumi energetici, emissioni, normative, quote di mercato,
peculiarità nazionali, costi di investimento, di esercizio, di prodotto/servizio, etc.) sulle tecnologie
energetiche aggiornati al Gennaio 2018. Contiene attualmente circa 50 tecnologie o cluster tecnologici (che
saranno circa 100 al termine del presente progetto) divisi in 5 settori:
•
•
•
•
•

produzione e trasformazione di energia primaria
produzione e distribuzione di elettricità e calore
residenziale e servizi
trasporti
industria

Per ogni tecnologia/cluster (Figura 4) i dati e le informazioni vengono discussi e contestualizzati in un
documento di base (brief) accessibile all’utenza, redatto da esperti e periodicamente aggiornato. I dati,
trasferiti in banca dati, sono accessibili all’utenza mediante sistemi SW di ricerca che consentono anche il
confronto tra varie tecnologie a richiesta dell’utente. I dati vengono poi trasferiti ad un modello che
ricalcola prestazioni e costi delle tecnologie in base a criteri omogenei. L’input del modello, derivato
inizialmente dai dati presenti in banca‐dati e reso pienamente trasparente per l’utente, può essere
8

modificato con dati immessi dalll’utente steesso. Il mo
odello è applicabile a tutte le te
ecnologie dii
offerta. Di conseguenza
c
a, pur non sostituendo
osi alle accu
urate analissi costi‐bene
efici a curaa
domanda/o
dell’investittore, il modeello consentte confronti costi/beneffici (prestazio
oni, emissio
oni, costi) traa tecnologiee
anche afferrenti a settorri diversi. Essso è destinatto prevalentemente ad utenti
u
“esperti” (con con
noscenze nell
settore delll’analisi costti‐benefici deelle tecnologgie energeticche) e conseente anche la trattazion
ne di sistemii
complessi (es: applicazione di tecno
ologie efficieenti nel setto
ore residenziale, cogenerrazione, impianti power‐‐
c
di sisteemi complessi l’utente potrà
p
anchee avvalersi di
d analisi giàà
to‐gas con energy storrage). Nel caso
elaborate, disponibili
d
su
ul portale.

Figura 3 – Homepage dellla piattaformaa SiMTE (www
w.simte.enea.it oppure goo
ogle “simte”)

Figura 4 – Struttura,
S
flussso dati e servizi della Bancaa‐dati SiMTE
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2 Descrizione delle attività svolte e risultati
2.1 Introduzione
La banca dati SiMTE comprende attualmente documenti tecnici (brief) e dati aggiornati al Gennaio 2018
relativi a circa 50 tecnologie di domanda e offerta dell’energia raggruppate in 5 settori:
•
•
•
•
•

Tecnologie per la produzione e trasformazione dell’energia primaria;
Tecnologie per la produzione e distribuzione di elettricità e calore;
Tecnologie per il settore residenziale e servizi
Tecnologie per il settore dei trasporti;
Tecnologie per i processi industriali.

Il PTR 2019‐21 del presente progetto prevede per gli anni 2020 e 2021 l’aggiornamento di tali documenti,
che costituiscono la base documentale della banca dati SiMTE, nonché il loro raddoppio in numero fino a
comprendere circa 100 tecnologie in tutti i settori di domanda e offerta dell’energia (ivi compresi i sistemi
di accumulo dell’energia e per la riduzione delle emissioni, e i dispositivi e gli interventi per l’efficienza
energetica nel settore residenziale e industriale). Tale attività sarà svolta in collaborazione con due atenei, il
Politecnico di Torino, Dipartimento Energia (DENERG) e l’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE).
In vista di tale attività sono state riconsiderate e ridefinite linee guida, specifiche e format per la redazione
dei documenti e per la raccolta dati, tenendo anche conto del contestuale aggiornamento del modello che
la piattaforma SiMTE mette a disposizione degli autori dei documenti (come pure di esperti ed utenti
esterni) e che consente di ricalcolare prestazioni e costi delle tecnologie energetiche con metodologia e
ipotesi di calcolo omogenee e trasparenti per tutte le tecnologie (i dati reperibili in letteratura sono infatti
spesso calcolati sulla base di criteri e ipotesi diverse e non sempre trasparenti).
Quanto segue è quindi destinato agli esperti delle Università e dell’ENEA che cureranno la preparazione dei
brief, la raccolta dei dati e che applicheranno il modello ad ogni tecnologia trattata.
A causa della varietà di tecnologie trattate nel progetto, le indicazioni fornite di seguito non possono che
essere di carattere generale e non esaustive. Gli esperti cui è affidata la redazione dei brief sono
incoraggiati ad adattare le indicazioni fornite alla specificità della tecnologia trattata e a richiedere, ove
necessario, chiarimenti e integrazioni per eventuali problemi che dovessero emergere nella redazione dei
documenti e nella compilazione dello specifico allegato Excel per la raccolta dei dati.
Al fine di facilitare il lavoro da svolgere vengono brevemente delineate di seguito le caratteristiche degli
autori dei documenti come pure le caratteristiche degli utenti finali dei servizi offerti dalla piattaforma
SiMTE (documenti, dati, modelli).
Gli autori dei brief sono tipicamente esperti del settore tecnologico trattato del quale conoscono tutti gli
aspetti tecnici, economici, commerciali e di mercato, e sono in grado quindi di fornire o reperire
rapidamente tutte le informazioni e i dati attuali e attesi (documentati da riferimenti qualificati) che sono
richiesti per la compilazione del documento e dell’allegato Excel per la raccolta dati. Al termine di questa
fase gli autori immetteranno i dati nel modello di cui sopra che ricalcolerà prestazioni e costi della
tecnologia con metodologia e ipotesi di calcolo omogenee per tutte le tecnologie.
Gli utenti dei brief sono gli utenti della banca dati SiMTE. Si tratta prevalentemente di decisori pubblici e
privati, investitori, analisti del settore energetico e chiunque sia interessato ad acquisire informazioni
quantitative ed attendibili sullo stato, le prestazioni e i costi di una determinata tecnologia energetica. Non
sono esclusi i consumatori che sempre più spesso sono chiamati a scelte di acquisto consapevoli e
sostenibili in termini energetici e ambientali.
Evitando quindi eccessivi tecnicismi, il brief dovrebbe quindi costituire per l’utente esperto un esaustivo
sommario del settore tecnologico trattato mentre, per l’utente non esperto, dovrebbe essere un
compendio di informazioni comprensibili e necessarie per orientare le scelte verso tecnologie energetiche
10

sostenibili sul
s piano ambientale ed economico (ad
( es: le sce
elte di un con
nsumatore n
nel settore re
esidenziale o
dei trasportti).
Agli autori dei
d brief vien
ne quindi sosstanzialmentte richiesto:
•
•
•

la redaazione del do
ocumento in formato MSS‐Word o com
mpatibile relativo alla teccnologia tratttata
la compilazione di una articolatta tabella dati in formatio MS‐Excel o compatibilee
l’appliccazione del modello
m
alla tecnologia trattata

In merito ai dati da rep
perire, le teccnologie devono essere caratterizzat
c
te quanto meno con i daati necessarii
per poter eseguire co
on il modello di cui so
opra la tipica analisi co
osti/benefici utilizzata dagli
d
analistii
dell’energiaa per determ
minare prestaazioni e costi finali di un servizio/prod
s
dotto energeetico secondo lo schema
illustrativo riportato
r
in Figura
F
5.

Figura 5 – Caratterizzaazione delle tecnologie
t
energetiche

2.2 Struttura e form
mato dei Brief
B
Il Brief è un documentto di circa 30
3 cartelle A4
A in formaato MS Worrd o compattibile (Allegaato 1) la cuii
estensione effettiva dip
pende dalla complessità
c
d
della
tecnolo
ogia trattata e dalla sinteesi operata dall’autore/i.
d
Il documentto viene redatto in due versioni risp
pettivamente
e in lingua itaaliana e in lingua inglese
e. Agli autorii
si richiede anche
a
di com
mpilare una articolata
a
tab
bella dati in formato
f
Excel o compatibile (Allegatto 2).
Nella partee di testo in Word, co
orredata da tabelle e figure
f
secon
ndo necessità, vengono
o discussi e
contestualizzzati informaazioni e dati relativi alla tecnologia
t
trrattata. Nella tabella datti Excel le infformazioni e
i dati già disscussi nel tessto vengono forniti in forma tabellarre ed eventualmente inteegrati second
do necessità
con dati agggiuntivi. La tabella è infaatti destinataa ad alimentaare la banca dati SiMTE e il modello con il qualee
prestazioni e costi finalii della tecnollogia in esam
me (e relative
e varianti) veengono ricalccolati con me
etodologia e
ipotesi di calcolo
c
omogenee (e trasparenti) dopo
d
l’ultimazione del brief.
b
Non ttutti i dati reperibili in
n
letteratura sono infattii calcolati co
on la stessa metodologia e le ipotesi di calcolo rimangono spesso non
n
esplicitate.
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Nel testo in formato Word o compatibile la tecnologia in esame viene caratterizzata con riferimento al
mercato internazionale e nazionale. I due ambiti possono essere trattati in paragrafi distinti o integrati a
discrezione dell’autore. L’obiettivo principale del testo è in ogni caso quello di fornire e contestualizzare
informazioni quantitative e dati attuali e attesi su prestazioni tecniche, emissioni, costi di investimento e di
produzione, quote di mercato, etc. relativi alla tecnologia trattata. Gli aspetti quantitativi sono prioritari
rispetto ad aspetti puramente qualitativi e descrittivi che dovrebbero essere contenuti entro il minimo
indispensabile per ottenere un testo comprensibile. Nel testo dati sono tipicamente forniti in termini di
range min/max con eventuale indicazione dei valori più frequenti o di riferimento (ove applicabili).
Agli autori viene infine richiesto di individuare e riportare in una apposita sezione della tabella dati Excel
(Allegato 2) un numero adeguato di parole chiave (tag) destinate ai sistemi di ricerca dati e documenti
della banca dati SiMTE.
Una volta completato, il documento potrà essere sottoposto ad un processo di review sia da parte degli
autori sia successivamente da parte dell’ENEA e di esperti esterni. In ogni caso il documento sarà
pubblicato sulla piattaforma SiMTE a nome degli autori e a disposizione degli utenti della banca dati, sia
utenti generici che utenti esperti, e quindi potrà essere oggetto di domande, commenti, precisazioni. Gli
autori potranno essere chiamati a considerare/commentare tali domande e commenti e, ove lo ritenessero
opportuno, emendare di conseguenza il documento postato.
a)

Struttura del documento in MS‐Word o compatibile (Allegato 1)

La struttura del documento in formato Word o compatibile si articola nelle seguenti 4 sezioni:
Sezione 1 ‐ Sintesi/Highlights ‐ 1‐2 pag.
In questa sezione iniziale vengono riassunti informazioni e dati principali riportati e discussi nel testo più
esteso che segue. La sezione è articolata tipicamente in 3 brevi paragrafi con i titoli e i contenuti
predefiniti illustrati di seguito. Non è necessario in questa sezione riportare i riferimenti dei dati in essa
citati, che invece sono inderogabilmente richiesti nel testo più esteso che segue.
Processo, tecnologie e aspetti di mercato /Key information on process, technologies and market
• Brevi cenni su processo e principali varianti tecnologiche (best practices, varianti attese …)
• Stato di sviluppo tecnologico (R&D, demo, industrial prototype, market take‐off, maturity, TRL);
• Situazione di mercato: penetrazione (quote, capacità/unità installate); struttura, dimensioni
(fatturato) e caratteristiche del mercato (take off, maturo, competitivo..) nazionale e internazionale;
• Principali produttori, operatori e utilizzatori in ambito nazionale/internazionale per le principali
varianti; peculiarità del mercato nazionale;
• Misure di policy attuali (es: incentivi) sia nazionali che UE; principali riferimenti normativi/regolatori.
Prestazioni e costi attuali e attesi/Current and Projected Performance and Costs
• Prestazioni tecniche attuali: input energetico, output, efficienza/intensità energetica, vita operativa,
fattore di capacità o di utilizzo, emissioni di CO2/GHG, di altri inquinanti, rifiuti, etc., tecniche di
mitigazione delle emissioni;
• Prestazioni tecniche attese, proiezioni e stime 2030 (2050) in base alla prevista innovazione;
• Altri impatti rilevanti ai fini della sostenibilità: uso di acqua, materiali rari, territorio e risorse naturali.
• Costi attuali: costi di investimento (overnight), costi dell’input energetico, altri costi di esercizio fissi e
variabili, costi legati alle emissioni e all’impatto ambientale, costi di trattamento emissioni e rifiuti,
costi di decommissioning (fine‐vita), costi finali del prodotto/servizio energetico (con informazioni,
ove disponibili, sulle ipotesi di calcolo), struttura del costo;
• Costi attesi, proiezioni 2030 (2050).
Prospettive di sviluppo e barriere /Potential and Barriers
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• Poten
nziale di sviiluppo tecnico ed economico (a livvello R&S, industria, usso finale), penetrazione
p
e
(proieezioni) in am
mbito nazion
nale/internazzionale, impaatti e ricadute tecnico‐economiche (es. indotto,
PIL, export);
e
• Limitazioni di sviluppo dovu
ute a fattori naturali (ess. risorse), tecnici,
t
industriali (es. competenze,
c
mpetitors, in
nerzia), norrmativi (es. regolazione
e) e socialii
capaccità produtttiva), di mercato (com
(acceettazione);
• Principali operato
ori nazionali e internazio
onali attesi in
n ambito R&SS e industria, e principali utilizzatori;
aspettti e realtà naazionali di rilievo;
• Strutttura, dimenssioni (fatturaato) e caratteeristiche atte
ese per il meercato nazion
nale;
• Misure di policy attese
a
(es: incentivi) in am
mbito nazion
nale e UE;
Sezione 2 ‐ Testo Esteso
o ‐ circa 30 pag.
p
d integra quaanto riassunto nella Sinttesi/Highlights. E’ diviso tipicamentee
Il Testo Esteeso articola, dettaglia ed
in 3‐6 paraggrafi (con evventuali sotto
oparagrafi) che
c possono avere titoli e contenuti analoghi a quelli
q
dei tree
paragrafi della Sintesi//Highlights oppure
o
posssono essere articolati e titolati diversamente in base allee
specifiche necessità
n
della tecnologiaa trattata. Ad
d esempio, la tematica Prestazioni
P
e Costi può esssere spesso
o
meglio tratttata dividend
dola in paraggrafi distinti (prestazioni e costi), chee a loro volta possono esssere divisi in
parti relativve ai valorii attuali e attesi
a
oppure relative alla situazio
one nazionaale e internazionale. In
alternativa gli autori po
ossono integgrare le variee parti in un
no o più paraagrafi a loro
o discrezione
e. E’ tuttavia
raccomandaabile che la struttura
s
del testo e dei dati sia a grrandi linee riconducibile ai titoli dei tre
t paragrafi
della Sintesi/Highlights.
Gli autori so
ono incoragggiati ad inserrire nel testo, secondo ne
ecessità, tabelle e figure (queste ultim
me di buona
qualità). Le tabelle vann
no sempre in
nserite ex‐no
ovo in formaato Word o Excel
E
(no cop
py&paste) mentre
m
per lee
figure, se dii buona qualità, è ammesso il copy&p
paste citando in ogni casso la fonte e assolvendo agli obblighii
previsti verrso la fonte originaria deella Figura. Come anche
e riportato nel
n format aallegato, tabe
elle e figuree
devono esssere dotatee di nume
ero sequenziale e tittolo/caption, opportunamente po
osizionate e
obbligatoriaamente citatte nel testo con il relativvo numero (T
Tabella X, Fiigura Y). Tuttti i dati e le informazionii
quantitativee riportati neel testo, ivi compresi queelli contenuti in figure e tabelle,
t
devo
ono essere re
eferenziati e
citati nella bibliografia
b
f
finale.
Sezione 3 – Tabelle dati finali – 2 paag.
Si tratta di due tabellee in formato
o Word che riassumono
o i principali dati trattatti nel testo esteso: una
belle non devvono esseree
dedicata al contesto naazionale ed una al conteesto internazzionale. Queeste due tab
compilate dagli
d
autori ma vengono
o generate automaticam
a
mente attravverso una m
macro a partiire dalla più
articolata taabella in form
mato Excel compilata
c
daagli autori stessi descritta di seguito.. Le due tabe
elle, dopo la
verifica da parte
p
degli autori
a
dei datti in esse riportati, diven
ntano parte integrante deel documentto Word chee
sarà pubbliccato sulla piaattaforma SiMTE.
Sezione 4 – Riferimenti Bibliograficci
Si tratta ovvviamente dell’elenco dei riferimenti bibliografici
b
relativi alle informazioni e ai dati citaati nel testo.
b)

Tabella
a in formato
o MS‐Excel o compatibilee (Allegato 2)
2

Si tratta di un articolato
o elenco di dati,
d
in largaa parte sovraapponibili a quelli già rip
portati nel testo, che glii
autori sono
o invitati a co
ompilare (peer quanto po
ossibile) per tutti gli asp
petti tecnici economici e di mercato
o
anche ricorrendo, ove necessario,
n
a stime e valu
utazioni, ripo
ortando di qu
ueste risultatti e ipotesi di base.
o ad alimenttare la bancaa dati SiMTE e il modello con il qualee
Come già acccennato, l’eelenco di datti è destinato
gli autori deel documentto possono ricalcolare prestazioni
p
e costi finali della tecnologia con me
etodologia e
ipotesi di caalcolo omogeenee e trasparenti per tu
utte le tecnologie.
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La tabella Excel è quindi un elenco generalizzato di dati valido per tutte le tecnologie trattate che include
sia dati di input che dati di output attesi dal modello. Naturalmente non tutti i dati in elenco sono
necessariamente applicabili a tutte le tecnologie trattate, come pure alcune tecnologie possono richiedere
l’inserimento in tabella, a cura degli autori, di dati non presenti nell’Allegato2 .
In generale per ogni dato vengono richiesti (ove disponibili e/o stimabili dagli autori) valori attuali ed
attesi nell’orizzonte temporale 2020‐2030 (2050) con un range di confidenza mim‐max e un valore
riferimento. I dati possono inoltre essere forniti in forma tabellare in funzione dei principali parametri da
cui dipendono o mediante semplici leggi di scala (es: costi di investimento in funzione della taglia del
dispositivo/impianto). I dati vanno inseriti per ogni variante della tecnologia in esame trattata nel testo.
Le unità di misura sono preferibilmente quelle previste nel sistema SI.
La tabella MS Excel non è destinata ad essere pubblicata insieme al Brief sulla piattaforma SiMTE ma ha lo
scopo di alimentare la banca dati e il modello di calcolo. Da essa vengono tuttavia derivate le due tabelle
dati finali del documento Word (Sezione 3 del brief).

2.3 Uso del modello per il calcolo di prestazioni e costi delle tecnologie
Come precedentemente anticipato (e illustrato più in dettaglio negli appositi documenti), la piattaforma
SiMTE mette a disposizione degli autori dei brief e di utenti esperti un modello che permette il calcolo di
prestazioni, emissioni e costi delle tecnologie energetiche in base a criteri omogenei secondo il metodo
tradizionale dell’analisi costi/benefici.
La particolarità del modello consiste nel fatto che esso è applicabile a tutte le tecnologie in cui si fa uso di
energia per produrre un prodotto o un servizio energetico (dai grandi impianti di elettro‐generazione agli
interventi per l’efficienza energetica degli edifici, ai veicoli da trasporto, ai dispositivi domestici). L’uso dello
stesso modello e metodo di calcolo, e di criteri omogenei per tutte le tecnologie (pur con il necessario
adeguamento dei parametri tecnico‐economici in base alla specificità della tecnologia trattata) consente di
analizzare e confrontare l’efficienza tecnico‐economica di investimenti sia privati che pubblici (e.g.
incentivi) in settori tecnologici diversi ai fini della sostenibilità energetico‐ambientale ed economica.
Il modello si ispira ai modelli di Life Cycle Costing (LCC) e contiene elementi dei modelli di Life Cycle Analysis
(LCA) potendo considerare, oltre a vettori energetici, emissioni, etc. anche l’uso di materiali strategici,
acqua, territorio, etc., e alcune delle implicazioni energetico ambientali (efficienze, emissioni) a monte e a
valle della tecnologia in esame.
Come illustrato qualitativamente in Figura 5, il modello calcola indici di prestazioni tecnico‐ambientali
(intensità energetica lorda o efficienza netta, emissioni specifiche, etc.) e indici di prestazioni economico‐
finanziarie (costo unitario livellato della produzione, valore attualizzato dell’investimento a fine vita, tempo
scontato di ritorno dell’investimento, tasso di ritorno interno sul capitale, etc.).
Il modello può rappresentare una tecnologia come un singolo macro‐componente/processo con vettori
(flussi) di ingresso e uscita oppure mediante più componenti e processi con propri vettori in ingresso e
uscita (Figura 6a‐b).
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a) Rappresentaazione nuova verrsione

b) Rapp
presentazione veecchia versione

Figuraa 6 ‐ Possibili rappresentaazioni di un generico
g
disp
positivo/imp
pianto
Il livello di dettaglio co
on cui viene rappresentaata la tecnologia è in teo
oria a discreezione dell’u
utente. Nella
rappresentaazione a più
ù componen
nti, se le caratteristiche
e dei singoli componentti sono disponibili nella
banca dati SiMTE, l’inpu
ut del modeello è notevo
olmente sem
mplificato; in caso contrario le caratte
eristiche dei
e
defin
nite dall’uteente e l’inp
put del mod
dello richied
de maggior lavoro. La
componentti devono essere
rappresentaazione di unaa tecnologia con più com
mponenti e processi è utile, se non indispensabile
e, nel caso di
alcune tecn
nologie che possono
p
svolgere moltep
plici funzioni in parallelo o a fasi alterrne con diverrse strategiee
operative quali ad esem
mpio gli impiaanti di co‐geenerazione, gli
g impianti di
d energy‐sto
orage, i veico
oli bi‐fuel, gli
interventi di
d “efficientamento” di un edificio
o, oppure ne
el caso di tecnologie
t
in fase di svviluppo con
potenzialitàà, limiti, straategie operaative e target di mercaato non anccora definitee (es: powerr‐to‐gas). La
struttura del
d modello si articola quindi in vettori
v
(fisicci, energetici, materiali e/o immatteriali, etc.),
2
componentti e processi . A ciascun componente
c
possono esssere associatti uno o più p
processi.
Nell’uso dell modello gli autori saran
nno affiancatti, ove necessario, dallo sviluppatore
s
o stesso.
del modello
Allegato 1 – Format perr documento
o/brief in MS‐Word o co
ompatibile
Allegato 2 – Format perr tabella datti in MS‐Exce
el o compatib
bile
2

I vettori in in
ngresso e i vettori in uscita (ou
utput materiali o immateriali della
d
tecnologiaa) rappresentan
no rispettivame
ente gli ingressii
e le uscite dei processi. I vetttori in ingresso sono tipicamen
nte combustibilli e flussi energetici di vario tip
po ma anche flu
ussi significativii
di materie prim
me (es. acqua).. Gli output (o vettori
v
in uscitaa) possono a loro volta essere (a seconda della tecnologia trattata) vettorii
energetici, serrvizi energetici resi dalla tecno
ologia in esamee, beni di consu
umo, emissioni, rifiuti, etc. I vvettori possono
o essere distintii
in funzione deella “posizione”” in cui interven
ngono nel processo: ad es: l’energia prelevatta dalla rete daa un sistema di accumulo sarà
un vettore divverso da quella ceduta alla rete stessa. I componenti della tecnologia
t
sono
o la sede dei processi. In ogni componente sii
possono averee uno o più prrocessi (es: carrica e scarica di
d un sistema di
d accumulo) mentre
m
invece u
un processo è univocamentee
associato ad un
u solo compo
onente. I proce
essi sono le op
perazioni di traasformazione che
c avvengono nei componen
nti. Un singolo
o
componente può essere sed
de di più proccessi. Utilizzand
do più processsi per lo stesso
o componente è possibile caaratterizzare lee
prestazioni deel componente in funzione del tipo di eserccizio: ad es. un
n veicolo produ
uce servizio di trasporto (perrsone*km) con
prestazioni divverse nel ciclo urbano,
u
misto o autostradale, cui possono esssere associati processo
p
distintti. La prestazion
ne complessiva
del componen
nte sarà funzion
ne dei rispettivi fattori di utilizzzo. La stessa logica permettee di trattare veiicoli bi‐fuel o ib
bridi che usano
o
più processi e vettori energeetici in ingresso
o. Le equazioni costitutive dell modello restaano sostanzialm
mente identiche
e a quelle della
versione origin
nale richiamatee nel documentto scaricabile all'indirizzo web http://www.sim
mte.enea.it/approccio.pdf.
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3 Conclusioni
Come previsto nel PTR del progetto, sono stati ultimati i nuovi format e le specifiche tecniche per
l’aggiornamento dei 50 documenti già esistenti nella banca dati SiMTE e la redazione dei previsti 50 nuovi
documenti che, per ogni tecnologia, contestualizzano informazioni e dati attuali e attesi su prestazioni,
emissioni, costi, quote di mercato etc.. Le nuove specifiche prevedono per ogni tecnologia un documento di
c.a. 30pp/cad. con sezioni, paragrafi e tabelle predefinite, come da rapporto allegato, che potranno essere
adattate alle esigenze della specifica tecnologia in esame. I documenti sono prodotti in duplice lingua
italiano–inglese. Il nuovo formato comprende inoltre un articolato foglio elettronico, non previsto nelle
vecchie specifiche, destinato ad alimentare il modello per il calcolo di prestazioni e costi delle tecnologie
energetiche e a permettere un efficiente inserimento dei dati nella banca dati con o senza gli strumenti SW‐
AI (lettura automatica, gestione dati, creazione automatica di schede e report) la cui introduzione è prevista
per il 2020. Nel corso del 2020‐21 i Co‐beneficiari ed Enea provvederanno all’aggiornamento dei vecchi
documenti e alla redazione dei nuovi documenti nell’ambito delle LA 1.9‐1.16 avendo già individuato per
ogni documento i rispettivi autori.

Allegato 1 – Format per documento/brief in MS‐Word o compatibile
Allegato 2 – Format per tabella dati in MS‐Excel o compatibile
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ALLEGATO 1: FORMAT PER DOCUMENTO/BRIEF
IN MS‐WORD O COMPATIBILE
!! PLEASE NOTE COMMENTS IN RED CAPITALS !!
!! SEE ALSO GUIDELINES AND BRIEF EXAMPLES !!

Titolo/Title
Autore(i), affiliazione/Author(s), Affiliation
Mese, anno/Month, Year
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Titolo/Title
Autore(i), affiliazione/Author(s), Affiliation
Anno/Year
ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile
ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic
Development
www.simte.enea.it
Progetto Grafico/Graphic Design: Cristina Lanari (ENEA)

SIMTE è il Sistema Informativo e di Monitoraggio delle Tecnologie Energetiche predisposto da
ENEA su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico. SIMTE offre informazioni e dati su
prestazioni, costi e prospettive di mercato delle tecnologie per la produzione e l’uso efficiente
dell’energia e si rivolge ad esperti ed operatori del settore energetico, come pure a utenti e
consumatori che si trovano ad operare scelte in tema di tecnologie energetiche. Il progetto SIMTE è
coordinato per ENEA da nome del coordinatore, affiliazione.
Questa pubblicazione è stata curata da Autori, affiliazione, ruolo.
Ringraziamenti per collaborazioni/revisioni/commenti, etc.
La pubblicazione riflette la visione degli autori non necessariamente quella dell’ENEA. Nonostante
l’impegno profuso per verificare la qualità delle informazioni e dei dati riportati, l’ENEA non è in
alcun modo responsabile dei contenuti e dell’uso di tale pubblicazione per qualsiasi scopo e a
qualsiasi titolo.
Per domande e commenti prego contattare: autore e coordinatore email.

SIMTE is the Energy Technology Information and Monitoring System developed by ENEA on behalf
of the Italian Ministry for the Economic Development. It offers information and data on performance,
costs and market prospects for technologies for the production, transformation and efficient use of
energy. SIMTE addresses energy experts, stakeholders and decision makers as well as users and
consumers who have to make choices on energy technologies. The SIMTE project is coordinated by
coordinator’s name and affiliation.
This publication was prepared by author(s) name, affiliation and position within affiliation.
The author(s) wish to thank …. Acknowledgements (contributions, comments, review) .
This publication reflects the views of the author(s), not necessarily the ENEA view. The ENEA makes
no representation or warranty, expressed or implied, in respect to the publication contents and
completeness, and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the publication.
For questions and comments please contact author’s and coordinator’s email address.

Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it
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Nome del primo autore/Leading Author(s)
A
naame(s)
a businesss address
Affiliazione e indirizzo/Affiliation and
Profilo pro
ofessionale /Professiona
/
l profile
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Author’ss Picture

Nome altrri autori/Co‐‐Author(s) naame(s)
Affiliazione e indirizzo/Affiliation and
a businesss address
ofessionale /Professiona
/
l profile
Profilo pro

Titolo/Title – Autoori e affiliazioni/aauthors and affiliaations - mese e annno/month and yeear
EN
NEA SIMTE – Cooordinator name – www.simte.eneea.it

SINTESI/HIGHLIGHTS
Processo, tecnologie e aspetti di mercato/Process, Technologies and Market

!! PLEASE, THE HIGHLIGHTS SHOULD NOT EXCEED 1.5‐2 PAGES !!
!! PLEASE, DO NOT CHANGE TITLES/HEADLINES OF THE HIGHLIGHTS
SECTIONS!!
!! PLEASE, NO NEED FOR CITING REF.S FOR DATA MENTIONED IN THE
HIGHLIGHTS SECTIONS, WHILE IT IS MANDATORY FOR DATA MENTIONED IN
THE FULL TEXT !!

Prestazioni e costi attuali e attesi/Current and Future Performance and Costs

Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it
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22

Prospettive di sviluppo e barriere/Potential and Barriers

Parole Chiave/Key Words and Tags

!! PLEASE, ADD HERE KEY WORDS AND TAGS !!

Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it

!! FULL TEXT !!
TITOLO/TITLE

1.

Process and Technology Status (example Section Headline)

!! PLEASE, SECTIONS AND SUB‐SECTIONS HEADLINES IN THE FULL TEXT CAN
BE CHOSEN AT AUTHORS‘ DISCRETION AS APPROPRIATE. HOWEVER, SECTION
HEADLINES SHOULD BE FAIRLY HARMONIZED WITH THE HEADLINES USED IN
THE HIGHLIGHTS !!
!! PLEASE, CITING REF.S FOR DATA MENTIONED IN THE FULL TEXT IS
MANDATORY !!
!! PLEASE, ALWAYS CITE REFS FOR DATA AND FIGURES MENTIONED IN THE
FULL TEXT !!
!! PLEASE, FIRST CITATION OF ACRONYMS SHOULD BE WRITTEN IN FULL,
FOLLOWED BY THE ACRONYM; EXAMPLE: The International Energy Agency
(IEA)
!! WHEN USING FIGURES, TABLES (AND FORMULAS, IF ANY), PLEASE ALWAYS
EXPLICITLY RECALL/MENTION THEM IN THE TEXT, WITH APPROPRIATE
NUMBERING, E.G. FIGURE 1, TABLE 1 !!
e.g.:
According to Figure 1 …..
As shown in Figure 1 …….
(Figure 1) ….
Equation (1):
(1)

ܱܲܥ௧ ൌ

ொಹ


ൌ

்భ
்భ ି்బ

Foot note3

3

Foot note
Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it
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1.1. Te
echnology Classificatio
C
on (examplle sub‐sectiion headline)
Air‐sourrce HPs – (exxample sub‐ssub‐section headline, with followingg text) Wateer‐source heaat pumps
(WSHPs)) and ground
d‐source GSH
HPs …..
Examplee Figure 1 …

24

!! Figgure 1 – Exam
mple Captio
on and ref [Reef.] !!

Examplee Table 1 ..
Year

Year

2015

100 %

2024–26

31 %

2016–17

93 %

2027–29

24 %

2018–20

63 %

2030

21 %

2021–23

45 %

!! Table 1 – example
e
Capttion ….[Ref] !!
Examplee Figure 2 ……
…
Ground
source
27.6%

W
Water
so
ource
1.4%

Exam
mple Figure 2 ‐ Percent reevenue …… [5
5]
Air
source
71%

Titolo/Title – Autoori e affiliazioni/aauthors and affiliaations - mese e annno/month and yeear
EN
NEA SIMTE – Cooordinator name – www.simte.eneea.it

2.

Current Market Penetration (example Section Headline)

25

Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it

3.

Current and Projected Performance and Costs (ex. Section Headline)

The actual seasonal COPs …. (Figure 3) ……

Ground source HPs

KOREA
CHINA
FRANCE
GERMANY
ITALY
JAPAN
SWEDEN
SWITZERLAND
UNITED…

Air-to-air HPs

KOREA
CHINA
FRANCE
GERMANY
ITALY
JAPAN
SWEDEN
SWITZERLAND
UNITED…
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6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

KOREA
CHINA
FRANCE
GERMANY
ITALY
JAPAN
SWEDEN
SWITZERLAND
UNITED…

SCOP [-]

Example Figure 3

Figure 3 ‐ Typical operating seasonal efficiency ranges for heat pumps in heating modes by
technology [16]
Example Tables 2 summarizes ………….
•
•

Loss reduction in sliding parts and fluid leakage
Use of BLDCMs and Nd magnets

•

Use of electronic expansion valves

Heat exchanger

•
•

Leveling flows of fluid and air
Fin shape optimization

Fan

•

Shape optimization and use of DC motor

•

Increase of evaporation temp and decrease of condensation temp

•

Use of 2 stage compressor

•

Use of gas injection cycle

•

Improvement of super‐cooling degree of liquid refrigerant

•

Development of element components suitable for respective refrigerant (R22, R407 and
R410A, R744, R717, R290)

•
•
•

Optimized heat exchanger/fan installation
Optimized power requirement
Development of control technology for optimum operation of compressors according to
air‐conditioning load, outside air‐conditions and other

Compressor
Expansion valves

Efficiency of cycle

Refrigerant
conversion

System optimization

Example Table 2 – Development for room air‐conditioners and VRF equipment [6]
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4.

Potential and Barriers (example Section Headline)

R&D Potential (examples sub‐section headline)
Market Potential in Europe
The Italian Market
Governmental Policies
27
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Example: summary Table A – Key Data and Figures on (technology name) ‐
(International)
Performance

Units to be
adapted

to be adapted

Typical values and ranges

Energy input
Output
Technology variants

TV 1

TV 2

TV 3

TRL (min÷max)

28

Energy
efficiency/intensity

kWhth/kWhel

SCOP (min÷max)
Lifetime

Y

Capacity/use factor

h/y

Typical size (min÷max)

kW

CO2 emissions

kg/MWhth

Other GHG emissions
Pollutant emissions
Solid/liquid waste
Costs to be adapted

Units to be
adapted

Typical values and ranges
TV 1

Overnight capital cost
(min÷max)

TV 2

TV 3

€/kW

FOM cost

€/unit/y

VOM cost

€/MWh

Energy input cost
Decomm. cost
GHG emissions cost
Waste
cost

management

Final production cost
Market data – Europe

Units

Typical values and ranges

to be adapted
TV 1
Market share (2015)

GW

Number of units in operation (2015)

‐

Annual sales volume(min÷max)

‐

Units

Projected typical values and ranges

Technology variants

TV 1
2030

En

TV3

%

Installed capacity (2015)

Data Projections

TV 2

TV 2
2050

2030

TV 3
2050

Effic./intensity kWhth/kWhel
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2030

2050

(min÷max)
Lifetime (min÷max)

y

share of space heating
demand (min÷max)

%

Capacity/use factor

h/y

Typical size (min÷max)

Kw

CO2 emissions
Overnight capital cost
(min÷max)

€/kW

F/V OM cost (min÷max) €/unit/year
Energy input cost

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Final production cost

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Market data projections

Units

Projected typical values and ranges

Technology variants

TV 1
year

Annual sales volume (min÷max)

2030

TV 2
2050

2030

TV 3
2050

unit
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2030

2050
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Example summary Table B – Key Data and Figures on (technology name) ‐ Italy
Technical Performance

Typical values and ranges

Energy input Heat source
Output

Space heating and cooling, hot water

Technology variants

TV 1

TV 2

TV 3

‐

‐

‐

TRL (min÷max)
Energy efficiency/ SCOP (min÷max)
Lifetime
Capacity/use factor

30

h

Typical size (min÷max)

kW

CO2 emissions (min÷max)

kg/MWhth

CO emissions (min÷max)

kg/MWhth

NOx emissions (min÷max)

kg/MWhth

PM emissions (min÷max)

kg/MWhth

Solid/liquid waste
Costs

units

Current typical values and ranges
TV 1

Overnight capital cost (min÷max)
FOM cost

TV 2

TV 3

€/kW
€/unit/y

VOM cost
Energy input cost

€/kWhel

Decomm. cost
GHG emissions cost
Waste managem. Cost
Final prod. cost (min÷max)
Market data

€/kWhth
units

Technology variants

Current typical values and ranges
TV 1

Market share (2015)

%

Installed capacity (2014)

GW

Number of units in operation (2015)
Annual sales volume (min÷max)
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TV 2

Data Projections

Units

Projected typical values and ranges

Technology
variants

TV 1
2030

TV 2
2050

2030

TV 3
2050

2030

2050

En Effic./ SCOP
(min÷max)
Lifetime
(min÷max)
share of space
heating demand
(min÷max)

Y

%

Capacity/use
factor

h/y

Typical
size
(min÷max)

kW

CO2 emissions
(min÷max)

kg/MWht
h

Overnight
capital
cost
(min÷max)

€/kW

F/V OM cost
(min÷max)

€/unit/y

Energy
input
cost (min÷max)

€/kWhel

Final prod. cost
(min÷max)

€/kWhth

Market
data
projections

31

Units

Projected typical values and ranges

Technology
variants

TV 1
year

Annual
sales
volume(min÷max)

2030

TV 2
2050

2030

TV 3
2050

2030

units
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2050
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Allegato 2 - Format per tabella dati in MS-Excel o compatibile
NOME TECNOLOGIA
DATI

NOME VARIANTE TECNOLOGICA (ripetere colonne per ogni variante)
Unità

Descrizione della voce e
note compilatore

Dati attuali @ 2020
min

Taglia
Impianto/Dispositivo

DATI
ENERGETICO

max

Definisce
la
taglia
dell'l'impianto/dispositivo
corrispondente. I valori di
minimo
e
massimo
introdotti in questa voce
definiscono il range di
validità dei dati presenti
nel database per la
variante
tecnologica
considerata.
Nella maggior parte dei
casi la taglia esprime il
tasso di produzione in
condizioni nominali. Più in
generale potrà essere
definita anche rispetto a
un energy input o ad
un'altra grandezza (da
specificare
in
questa
casella con una breve
descrizione) e l'unità di
misura andrà introdotta in
coerenza.
Per gli altri parametri per
cui esiste un range, i valori
di minimo e massimo
andranno intesi come
corrispondenti alla taglia
minima e massima

36

4

valore più
rappresen
tativo

Dati attesi @ 2030
(proiezioni)
valore più
min rappresen max
tativo

INPUT

5

Fossil Fuel

6

Fossil Fuel Intensity

7

Fossil Fuel LHV

8

Fossil Fuel Density

9

Fossil Fuel Carbon
Emission
Factor
(combustion)

Inserire
l'unità in
cui
viene
misurat
o
il
combust
ibile
usato

Inserire qui una breve
descrizione del vettore
energetico
(carbone,
benzina,
etc..)
Qualora un vettore sia
misurato
in
volume
assicurarsi di riportare la
sua densità in condizioni
standard
Quantità
di
input
energetico
(nell'unità
specificata
al
rigo
superiore) per unità di
prodotto nelle rispettive
unità
Contenuto energetico per
unità di misura del vettore.
Ove rilevante va intesa
come potere calorifico
inferiore
Emissioni
di
gas
climalteranti
derivanti
dalla combustione di una
Unità di misura del
combustibile
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Stime @ 2050
(ove disponibili)
valore più
min rappresenta
max
tivo

10

Fossil Fuel Cost

11

Electricity

12

ELectricity Intensity
Electricity
Carbon
Emission Factor

13

14

Electricity Cost

15

Heat

16

Heat Intensity
Heat
Carbon
Emission Factor

17

18

Heat Cost

19

Other Energy

20
21
22
23

24

€2020/(
Unità
misura
in
cui
viene
misurat
o
il
combust
ibile
consum
ato)

Tutti i costi e i valori
(anche nelle proiezioni)
andranno
espressi
in
€2020.

Descrivere la connessione
tipicamente usata: rete
pubblica
AT,MT,BT
o
connessione dedicata oltre
al tipo di utilizzo secondo
classificazione
tariffaria
ARERA

€2020/(
Unità
misura
in
cui
viene
misurat
a
l'elettric
ità
consum
ata)
Descrivere la sorgente di
calore

€2020/(
Unità
misura
in
cui
viene
misurat
o
il
calore
consum
ato)
Descrivere
energetico

l'input

Other
Energy
Intensity
Other Energy LHV
Other Energy Carbon
Emission Factor
Other Energy Density

Other Energy Cost

€2020/(
Unità
misura
in
cui
viene
misurat
a
la
fonte
energeti
ca
consum
ata)

Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it

37

Da compilare solo nel caso
di più input energetici:
1= più input energetici
usati
contemporaneamente o il
cui singolo apporto non sia
stimabile;
2= Nel caso in cui i vari
input energetici sono usati
in alternativa uno all'altro
ed i singoli contributi siano
valutabili. Con riferimento
al
modello
di
normalizzazione,
questa
scelta
porterà
alla
creazione di più processi
nel dispositivo.
Nel caso Type of Energy
Input=2,
frazione
di
prodotti ascrivibile al dato
input energetico
Nel caso Type of Energy
Input=2,
frazione
di
prodotti ascrivibile al dato
input energetico

25

Type of Energy Input

26

Fossil Fuel
input share

27

Electric Energy input
share

28

Thermal Energy input
share

Nel caso Type of Energy
Input=2,
frazione
di
prodotti ascrivibile al dato
input energetico

29

Other Energy input
share

Nel caso Type of Energy
Input=2,
frazione
di
prodotti ascrivibile al dato
input energetico

30

Altri dati di rilievo a
giudizio
del
compilatore

38

Energy

DATI DI PROCESSO

32

Output
principale
(combustibili,
biocombustibili,
elettricità,
calore,
prodotti di consumo,
servizi residenziali e
di trasporto… )

Inserire qui una breve
descrizione
dell'output
principale del processo

33

Intensità energetica
lorda totale

Energia per unità di
prodotto principale nelle
rispettive unità

34

35

Produzione
di
sottoprodotti
(combustibili,
biocombustibili,
elettricità,
calore,
prodotti di consumo,
servizi residenziali e
di trasporto… ) per
unità di
prodotto
principale
Emissioni di CO2 da
uso di combustibili
fossili in assenza di
CCS

Inserire qui una breve
descrizione
dei
sottoprodotti del processo.
Aggiungere una riga per
ogni sottoprodotto
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36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50
51
52

Emissioni di CO2 da
processo in assenza
di CCS (per unità di
prodotto principale)

Emissioni di CO2 derivanti
dalla trasformazione di
materie prime e non
dovute al soddisfacimento
di
un
fabbisogno
energetico

Emissioni di CO2
nella
fase
di
costruzione
(Per
unità di capacità)
Emissione di altri
GHG (CH4, N2O) (per
unità di prodotto
principale)
Emissioni di altri
inquinanti
atmosferici
(NOx,
VOC, PM, SO2) (per
unità di prodotto
principale)
Fattore
di
abbattimento
emissioni di CO2 da
CCS (ove presente)
Emissioni nette di
CO2 (per unità di
prodotto principale)
Emissioni catturate di
CO2
Fattore
di
incremento
dell'intensità
energetica dovuto a
CCS
Emissioni di CO2 in
assenza di CCS (per
unità di prodotto
principale)
Emissioni di CO2
evitate da sistemi
CCS

Principali fluidi di
processo per unità di
capacità

Principali
materie
prime in ingresso al
processo per unità di
prodotto
Principali rifiuti di
processo per unità di
prodotto
Temperatura max di
processo
(ove
rilevante)
Pressione max di
processo
(ove
rilevante)
Uso di acqua per
unità di prodotto
Altri dati di rilievo a
giudizio
del
compilatore

39

Qui non si intendono flussi
in ingresso o in uscita dal
processo bensì eventuali
fluidi che costituiscono un
componente
dell'impianto/dispositivo.
Ad esempio il fluido
organico all'interno di un
generatore ORC. Indicare
fluido e quantitativo.
Una riga per ogni materia
prima in ingresso
Una riga per ogni tipologia
di rifiuto

Titolo/Title – Autori e affiliazioni/authors and affiliations - mese e anno/month and year
ENEA SIMTE – Coordinator name – www.simte.enea.it

DATI DI IMPIANTO
/DISPOSITIVO

40

54

Capacità tipica netta

55

Uso del territorio per
unità di capacità

Tasso di produzione del
prodotto principale in
condizioni nominali

Definire in breve le finalità
del dispositivo ed il suo
modo/strategia d'impiego
ove rilevante.

56

Tipo di servizio

57

Fattore di capacità o Specific il fattore di capacità =
fattore
di are: CF fattore di utilizzazione X
fattore di disponibilità
utilizzazione
o UF

58
59
60

61

62
63

64
65
66
67
68

69

70

71

72

74

Fattore
di
disponibilità
Vita
tecnica
dell'impianto
Produzione annuale
nominale
Abbattimento della
produzione dovuto a
ageing
Produzione totale e
annuale media
Produzione annuale
nominale
di
sottoprodotti
Produzione totale e
annuale media di
sottoprodotti
Emissioni
nominali
annuali di CO2
Emissioni totali di
CO2
Emissioni
nominali
annuali evitate di
CO2
Emissioni
totali
evitate di CO2
Capacità di sistemi di
accumulo
dell'energia
(se
presenti)
Efficienza di sistemi
di
accumulo
dell'energia
(se
presenti)
Vita tecnica di sistemi
di
accumulo
y
dell'energia
(se
presenti)
Altri dati di rilievo a
giudizio
del
compilatore
COSTI
DI
INVESTIMENTO E DI
PRODUZIONE
Costi di capitale
overnight
(senza
oneri finanziari) per
unità di capacità

(Annuo
indipendente
dall'utilizzo o per 8760 h di
funzionamento equivalenti
da specificare nell'unità di
misura)

Inclusivo
d'installazione,
BOP (acquisizione terreno,
progettazione etc ove
necessario)
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75

76

77

78

Aliquota fiscale

%

Tasso d'inflazione

%

Break‐down dei costi
di
capitale
per
componente
/sistema
Tempo di costruzione
dell'impianto
y
/dispositivo

79

Base per il credito
%
d'imposta

80

Tempo di rientro del
y
credito d'imposta

81

82
83
84
85
86
87
88
89

Base
ammortamento

di

Tempo
di
ammortamento
Quote debito sul
capitale investito
Tasso di interesse sul
debito
Tempo di ritorno del
debito
Quote in obbligazioni
sul capitale investito
Valore
Nominale
Obbligazione
Valore di Emissione
Obbligazione
Tasso
d'interesse
obbligazione

%
y

95

96
97
98

Tipiche per il mercato di
riferimento

%

Per quantificare lo sconto
all'emissione
%
1 = Coupon Annuale nullo;
2 = con emissione di
Coupon Annuale

Durata obbligazione
y
Tasso di sconto e
media pesata del
%
costo del capitale
(WACC)
Costo
totale
di
investimento
(incl
oneri finanziari)
Costi di esercizio fissi

Tipiche per il mercato di
riferimento

%

91

94

Secondo normativa vigente
per le applicazioni della
variante
tecnologica
considerata nel mercato di
riferimento. Nel caso di
superammortamento
al
130% indicare 130 per
questa voce

y

Tipo di obbligazione

93

Secondo normativa vigente
per
le
principali
applicazioni della variante
tecnologica considerata

%

90

92

N.B.: Se il tasso d'inflazione
non è nullo, tutti gli altri
tassi dovranno essere
espressi
in
termini
nominali.

In percentuale (all'anno)
rispetto al costo overnight

%

Costi di esercizio
variabili per unità di
prodotto principale
Costi dell'energia in
input (combustibili,
elettricità, calore)
Costo specifico delle €2020/t
emissioni di GHG
CO2e
Costo di trattamento‐
smaltimento
dei
rifiuti per unità di
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41

rifiuto prodotto

99

100

101

42

102

103

104

105
106
107

108

109

110

Costi imputabili a
tasse e imposte di
produzione per unità
di prodotto
Costi
di
decommissioning
(Per
unità
di
capacità)
Tempo
di
y
decommissioning
Valore commerciale
delle emissioni di
CO2 evitate
Valore commerciale
dei sottoprodotti per
unità
di
sottoprodotto
Incentivi
sulla
produzione (FiT, se
esistenti) per unità di
prodotto
Valore
residuo
impianto a fine vita
Costo di produzione
scontato livellato
Breakdown del costo
di produzione
Prezzo ipotizzato di
vendita dei prodotti

Es.: Accise sulla produzione

In termini reali

In termini reali. Una riga
per il prodotto principale
ed
una
per
ogni
sottoprodotto

Tempo di ritorno
dell'investimento in
base al costo livellato
o al prezzo ipotizzato
di
vendita
dei
prodotti
Altri dati di rilievo a
giudizio
del
compilatore
DATI DI MERCATO E
SOCIO‐ECONOMICI

112
113
114
115
116
117
118
119

Capacità
totale
installata
Numero totale di
unità
Capacità media di
impianto/dispositivo
Nuova
capacità
installata
annualmente
Nuova capacità in
costruzione
Nuova
capacità
pianificata
Capacità in fase di
retrofitting
Orizzonte temporale
della nuova capacità
pianificata

120

Quota mercato

121

Livello
maturazione

Definire qui il mercato di
riferimento
di
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tecnologica (TRL)
122

123
124
125

126

127

128

129

Bancabilità
dei
progetti
Potenziale di ricerca
e
sviluppo
e
miglioramento
tecnologico
Costi esterni
Potenziale fisico delle
risorse energetiche e
dei materiali di base
Posizionamento
e
potenziale di sviluppo
industria nazionale
Fatturato annuo di
settore e numero di
addetti
industria
nazionale
Numero addetti alla
costruzione
e
all’esercizio
di
impianto tipo
Altri dati di rilievo a
giudizio
del
compilatore

43

2
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