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Partner progetto GHOTEM
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Durata e fasi progetto
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WORK PLAN
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TECNOLOGIE E RISULTATI 
INTERMEDI

Il progetto GHOTEM nella prima fase ha definito le tecnologie che si intendono sviluppare 
mediante un concept design che sarà utilizzato per le attività previste nelle fasi 
successive.
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INTEGRAZIONE DELLE 
TECNOLOGIE
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ENERGY HUB

L’obiettivo del progetto è quello di individuare delle soluzioni atte all’integrazione di
più tecnologie sviluppate da più partner al fine di ottenere un sistema più efficiente
dal punto di vista energetico ed economico . I vettori energetici analizzati sono
principalmente il termico ed elettrico, i quali vengono utilizzati in diverse forme nel
contesto residenziale al fine di soddisfare le richieste dell’Utente finale, quali carichi
elettrici e termici (caldo e freddo).

L’obiettivo è quello di studiare le modalità di acquisizione, accumulo e conversione
di più fonti primarie di energia (rinnovabili e non), o vettori energetici (ad esempio
teleriscaldamento) come input al fine di garantire la richiesta energetica dell’Utente
finale, mirando ad aumentare l’efficienza globale del sistema . Tale concetto può
essere riassunto in ENERGY HUB.

Essi sono contesti (aggregati comprendenti carichi e generatori connessi tra di loro
e normalmente localizzati in un’area limitata) in cui è possibile sfruttare più fonti
energetiche al fine di soddisfare la domanda garantendo l’ottimo sotto il punto di
vista energetico ed economico.
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Costi previsti

TIPOLOGIA DI SPESA Euro

a) Spese di personale dipendente 3.594.320,00

b) Strumenti e attrezzature 739.175,00

c) Costi relativi agli immobili 19.000,00

d) Consulenze specialistiche e servizi esterni 592.000,00

e) Spese per la realizzazione di un prototipo 477.910,00

f) Spese generali 359.432,00

TOTALE 5.781.837,00



Grazie per 
l’attenzione
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