
Terni 

WiseGRID sito dimostrativo 
Sistemi intelligenti. Cittadini responsabili 

Il progetto europeo WiseGRID intende contribuire alla transizione dell'Europa 

verso un'economia a basse emissioni di carbonio, aumentando l'uso di fonti 

energetiche rinnovabili attraverso la promozione e la dimostrazione di 

tecnologie innovative ed intelligenti. Tutto ciò sarà dimostrato e valutato in 

condizioni operative reali in Belgio, Italia, Spagna e Grecia. 

Uno dei siti di dimostrazione è Terni, città di piccole dimensioni sita in Umbria, 

con circa 111.000 abitanti. L’azienda servizi municipalizzati locale (ASM 

Terni S.p.A) è interamente di proprietà del Comune di Terni;  essa possiede 

e gestisce direttamente la rete di distribuzione elettrica e distribuisce 

elettricità ai consumatori finali attraverso 65.000 contatori  elettronici. 

Terni, è il sito pilota di WiseGRID! 

Cosa sarà testato esattamente? 

 

Wisecoop: Applicazione per i distributori di 

energia, gli aggregatori, le comunità locali, i 
consumatori e i prosumers (produttori e 
consumatori) per ottenere migliori contratti.  

Electric Vehicle Platform: Strumento per le 

società di noleggio in grado di ottimizzare la 

ricarica/scarica dei veicoli elettrici e ridurre la 
fatturazione energetica. 

. 

 

Wisecorp: Applicazione per aziende, industrie, 

ESCO e strutture pubbliche per diventare 
protagonisti attivi del mercato energetico. 

 

Energy Storage:  Attraverso questo strumento i 

consumatori/prosumers possono offrire al 
mercato con facilità la loro capacità energetica 

di stoccaggio inutilizzata. 

 

 

InterOperable Platform: Piattaforma ICT sicura e 

aperta per il monitoraggio in tempo reale e il 
controllo decentralizzato per supportare l'efficace 

funzionamento della rete energetica  

Charging station for electric vehicles: Questo 

strumento renderà possibile utilizzare i veicoli 
elettrici come dispositivi mobili di accumulo 
energetico, immettendo nella rete di 
distribuzione l'elettricità immagazzinata nelle 
loro batterie quando necessario. 

 

 

Cockpit: Strumento dedicato agli operatori della 

rete di distribuzione o delle micro-grid per 
controllare, gestire e monitorare la propria rete, 

migliorandone flessibilità, stabilità e sicurezza. 

 

 

Infrastrutture di Terni 
• Area: 211 km2  

• ~ 65,000 utenze elettriche 

• 400 GWh fornitura annuale  

• 70 MW picco di consumo  

• Consumi elettrici: 5,7 GWh dei cui 2,6 residenziale 

• 587 km linee elettriche Media Tensione  1.762 km linee  

elettriche a Bassa Tensione 

•  

Quota di energia rinnovabile 

Consumo elettrico 

Efficienza della rete 

Bolletta elettrica 
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Quale partner locale è coinvolto? 

ASM Terni S.p.A. è una azienda di servizi municipalizzata con circa 65.000 utenze 

elettriche. ASM Terni S.p.A. è impegnata non solo nella produzione e distribuzione di energia elettrica, 

ma anche nel trattamento e distribuzione dell'acqua, distribuzione di gas naturale, illuminazione pubblica 

e servizio di raccolta rifiuti. L'azienda sta inoltre lavorando per aumentare l'efficienza energetica, l'uso delle 

energie rinnovabili e l'e-mobility. 
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