
NUMERO 1

FEBBRAIO 2018

BUSINESS CASE  #1

MARCUS GARVEY VILLAGE
MICROGRID PROJECT

La prima  microgrid residenziale 
autosufficiente di New York City

La Microgrid è gestita dal software intelligente DEN.OS (Distributed Energy Network Optimization 
System) , sviluppato da Demand Energy Network, capace di gestire le risorse energetiche di generazione 
distribuita. Il software DEN.OS, che coniuga rinnovabili e storage in un sistema di generazione distribuita 
smart, è in grado di prevedere i picchi della domanda, soddisfare il carico di rete e garantire che gli appartamenti 
consumino completamente l’energia prodotta.

Caso
La città di New York  è uno dei contesti più energivori al mondo, con una richiesta di energia 
sempre crescente e un conseguente sovraccarico della rete . Situato nell’area di Brooklyn, il 
complesso residenziale Marcus Garvey Village è costituito da 625 appartamenti.

Obiettivi
• Ridurre i picchi di domanda di elettricità 
• Integrare i sistemi di generazione distribuita come impianti fotovoltaici e sistemi 
   di accumulo energetico domestici
• Incrementare la sicurezza della fornitura elettrica dell’area soggetta a frequenti blackout
• Ridurre la spesa energetica per il cliente

Una pila a combustibile da 400 kW

Uno stoccaggio energetico
di 300 kW / 1,2 MWh

Un sistema  solare fotovoltaico 
per una potenza di 400 kW

Soluzione
Una microgrid smart 
che integra :

Marcus Garvey 
Village

Microgrid
La microgrid è un sistema caratterizzato da un’interconnessione tra carichi e fonti di generazione 
distribuita e dalla capacità di funzionamento sia in connessione con la rete che in isola. 
Rappresenta un ecosistema integrato che gestisce le risorse energetiche contemporaneamente 
e ne ottimizza il funzionamento.
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Enel X è la nuova Global Business Line di Enel, focalizzata su mobilità elettrica, progetti legati al vehicle to grid, infrastrutture di 

ricarica, gestione dell’efficienza energetica, batterie e piattaforme di ottimizzazione dell’energia, illuminazione pubblica e sistemi 

di generazione distribuita. Enel X ha l’obiettivo di capitalizzare la trasformazione dell’industria energetica e mira a comprendere e 

soddisfare le esigenze dei clienti globali di Enel, esplorando le opportunità delle nuove tecnologie, sviluppando, attraverso soluzioni 

digitali, prodotti innovativi incentrati sul cliente.
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Benefici
• Diminuzione dell’emissione di gas serra

• Riduzione dei costi energetici per i residenti

• Consumo totale dell’energia autoprodotta dagli appartamenti

• Gestione semplificata del carico elettrico per il distributore locale

• Stabilità della fornitura elettrica in un’area con frequenti blackouts

Vantaggi economici
Il progetto si ripaga ampiamente da sé grazie a una combinazione di incentivi e ricavi generati 
attraverso la partecipazione a programmi di Demande Response e Peak Shaving. I proprietari 
degli appartamenti hanno concordato un modello operativo che prevede la suddivisione dei 
risparmi generati dal progetto in modo da coprire i costi dell’installazione e remunerare l’iniziativa.

Highlights

Primo esperimento di stoccaggio 
industriale a New York che utilizza 
batterie agli ioni di litio

Soluzione completa per 
l’efficienza e la resilienza 
energetica

Modello replicabile
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