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Introduzione
Da decenni, negli impianti FV in isola vengono impiegati degli 
accumulatori. Con l’ampia diffusione degli impianti fotovoltaici 
allacciati alla rete, oggi diventano interessanti anche gli accu-
mulatori decentralizzati abbinati a questi sistemi. Nell’ambito 
di un evento informativo Swissolar tenutosi a Berna ad inizio 
2016 si è voluto presentare la situazione attuale a livello di 
mercato, costi, tecnologie e prospettive. La presente scheda 
fornisce un riassunto su questi temi e contiene pure altre in-
formazioni elaborate dal gruppo di lavoro di Swissolar “accu-
mulatori elettrici decentralizzati”. Esso tratta unicamente degli 
accumulatori elettrochimici ricaricabili (batterie), soprattutto 
del tipo al piombo o agli ioni di litio. Non vengono trattate qui 
altre tecnologie come accumulatori a calore, ad aria compres-
sa, a volano o batterie per veicoli.

In Germania gli accumulatori combinati ad impianti FV giocano 
un ruolo importante nella svolta energetica e pertanto ven-
gono pure incentivati. In Svizzera la situazione è differente e 
non confrontabile con quella tedesca. Rispetto alla Germania, 

a livello di economie domestiche la rete elettrica svizzera è in 
grado di sopportare un’elevata quota parte di corrente solare. 
La nostra combinazione di bacini di accumulo idroelettrici e di 
buona integrazione nelle reti elettriche europee costituisce una 
premessa ideale per un rapido e forte sviluppo della produzio-
ne elettrica da fotovoltaico.
In molti casi, gli accumulatori di elettricità decentralizzati pos-
sono comunque rivelarsi interessanti, per i seguenti motivi:

•	 Diminuzione dei prezzi di ripresa della corrente fotovol-
taica da parte delle aziende distributrici di elettricità e di 
conseguenza esigenza di aumentare l’autoconsumo

•	 Sviluppi tecnologici e riduzione del prezzo degli accumu-
latori per impianti FV

•	 Modelli gestionali innovativi, p.es. accumulatori distribuiti 
(“Schwarmspeicher”)

•	 Riduzione della punta di potenza prelevata dalla rete in 
caso di fatturazione con misura della potenza (in partico-
lare per clienti del settore artigianale e industriale)

•	 Riduzione della “conteggiabilità” della corrente solare im-
messa in rete a livello di attestato sec. SIA 2031 e pure di 
Minergie 

•	 Maggiore esigenza di “indipendenza”, in alcuni casi anche 
di alimentazione di emergenza

•	 Aumento del desiderio dei clienti finali di “usare la propria 
corrente solare”.

Un’alternativa alle batterie di accumulo nelle singole economie 
domestiche è costituita da accumulatori di grandi dimensioni 
per gruppi di edifici o per un intero quartiere, come quelli già 
eseguiti come progetti pilota da diverse aziende svizzere di-
stributrici di elettricità. Il vantaggio di questa soluzione rispetto 
agli accumulatori di piccole dimensioni deriva tra le altre cose 
dai minori costi per quantità di energia accumulata, dal minor 
uso di materiale e dalla maggiore facilità di gestione e di im-
piego di tali sistemi per scopi legati alla rete. Nella presente 
scheda non vengono trattati questi sistemi di quartiere.

Impianti FV con accumulatori

Definizioni e spiegazioni

Convertitore Apparecchio per la trasformazione di corrente e tensione, per esempio di corrente continua in cor-
rente alternata o viceversa. A seconda dell’uso, altre definizioni sono: inverter, raddrizzatore, carica-
tore o convertitore bidirezionale

Batteria / accumulatore a batteria Dispositivo per l’accumulo di energia elettrica

Autoconsumo (consumo proprio) Somma della corrente usata o accumulata simultaneamente sul posto

Quota parte di  
autoconsumo

Totale autoconsumo / totale produzione  
La quota parte di autoconsumo indica la percentuale di corrente solare prodotta sul posto ed usata 
per i propri consumi elettrici, o per caricare l’accumulatore. Tanto più alta è la quota parte di auto-
consumo, tanto minore è la quantità di corrente solare che viene immessa in rete.

Quota parte netta di corrente 
solare, grado di copertura solare

Produzione totale / consumo totale 

Grado di autarchia = Totale autoconsumo / totale consumo 
Il grado di autarchia indica la quota parte di consumo elettrico coperta dal sistema fotovoltaico, sia 
simultaneo come autoconsumo, sia attraverso la corrente solare immagazzinata nell’accumulatore. 
Tanto più alto è il grado di autarchia, tanto minore è la quantità di corrente acquistata dalla rete.

AC (oppure CA) Alternating Current, ossia corrente alternata, risp. tensione alternata, da noi a 50 Hz, 230/400 V

DC (oppure CC) Direct Current, ossia corrente continua, risp. tensione continua, in questo ambito al massimo 1500 V

Impianto FV a Meggenhorn LU, con sistema di accumulo © BE Netz AG
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Panoramica
Anche se la combinazione di impianti fotovoltaici allacciati alla 
rete ed accumulatori di corrente è relativamente recente, il mer-
cato offre già molti prodotti con diverse tecnologie di batterie. 
Ciò è da ricondurre in parte alla loro incentivazione in Germania.
L’integrazione delle batterie di accumulo negli impianti solari può 
avvenire in vari punti del sistema FV. Ogni soluzione di integrazio-
ne ha i propri vantaggi e svantaggi e per valutare qual è quella 
più sensata bisogna tenere conto della situazione specifica. Le ti-
pologie di sistemi più applicate sono quelle di accoppiamento sul 
lato corrente alternata (sistemi AC) e quelle sul lato corrente con-
tinua (sistemi DC). A loro volta, per ognuna di queste tecnologie 
esistono delle sotto-varianti, a seconda del campo di impiego e 
della funzionalità. Il fatto che un accumulatore serva a massimiz-
zare l’autoconsumo, a limitare il carico o a contribuire alla rego-
lazione di rete dipende soprattutto dal concetto di regolazione, 
e meno dalla tipologia del sistema. Di seguito vengono illustrate 
in breve le principali caratteristiche di entrambe le tecnologie.

Sistemi AC:
Nei sistemi AC la batteria è collegata alla rete tramite un converti-
tore DC/AC. Questo permette la carica diretta dalla rete elettrica 
come pure l’immissione nella rete domestica.

Fig 1: Accumulatore di corrente accoppiato sul lato AC

L’accumulo di elettricità accoppiato sul lato AC può essere instal-
lato e utilizzato indipendentemente dal sistema fotovoltaico. In 
caso di necessità questi sistemi possono accumulare anche elet-
tricità dalla rete, non solo corrente solare. Tali sistemi sono adatti 
anche per gli edifici dove l’impianto fotovoltaico è stato costruito 
originariamente senza accumulo oppure come estensione della 
capacità di accumulo esistente.

Alcuni vantaggi e svantaggi dei sistemi AC: 
•	 Semplici da adattare ai sistemi esistenti, grande flessibilità
•	 Maggiore scelta di grandezze per il sistema, espansione 

modulare
•	 Maggiore spazio necessario
•	 Tendenzialmente più costosi, poiché ci sono due converti-

tori separati
•	 Maggior flessibilità in certe condizioni

Sistemi DC: 
Nei sistemi accoppiati sul lato DC normalmente la batteria si oc-
cupa unicamente dell’accumulo di elettricità solare. Gli inverter 
utilizzati fino ad ora per gli impianti solari fotovoltaici prevedono 
unicamente l’immissione di energia nella rete e non sono stati 
progettati per prelevare energia da quest’ultima. I nuovi inverter 

fotovoltaici possono invece operare anche come caricabatterie. 
La batteria viene caricata dal lato DC attraverso il convertitore 
intermedio dell’inverter, e attraverso lo stesso inverter l’impianto 
fotovoltaico e il sistema di accumulo sono collegati alla rete elet-
trica. Per l’intero sistema sono necessari meno componenti: ciò 
significa costi inferiori e minor spazio richiesto. Inoltre, la corren-
te prodotta dall’impianto solare raggiunge in modo più diretto e 
semplice la batteria di accumulo, richiedendo quindi meno sta-
di di conversione. Durante l’esercizio questi sistemi presentano 
perciò tendenzialmente minori perdite dovute alla conversione. 
Tuttavia le perdite di energia effettive dipendono principalmente 
dall’efficienza delle apparecchiature installate. In caso di neces-
sità, la carica della batteria direttamente dalla rete elettrica è in 
molti casi possibile e necessaria. 

Fig. 2: Accumulatore di corrente accoppiato sul lato DC

Alcuni vantaggi e svantaggi dei sistemi DC:
•	 Disposizione dei contatori uguale agli impianti solari nor-

mali, a meno che ci sia la possibilità di caricare la batteria 
direttamente dalla rete

•	 Risparmio di materiale e di conseguenza ingombro ridotto 
e costi inferiori

•	 Un’eventuale estensione dell’impianto è più complessa
•	 Il dimensionamento della batteria e dell’impianto fotovoltai-

co devono essere coordinati, la flessibilità è limitata 
•	
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Fig. 3: L’impianto FV e le batterie vengono integrati in modo vantaggioso nel 
sistema di approvvigionamento e uso dell’energia (fonte: Helion Solar AG)

Definizioni e spiegazioni

Capacità nominale Capacità di accumulo nominale in base alla scheda tecnica

Capacità di accumulo 
utilizzabile

Capacità di accumulo effettivamente utilizzabile in esercizio normale

Profondità di scarica Rapporto tra l'energia massima estraibile e la capacità di accumulo nominale, il più basso punto di scarica 
consentito

Cicli completi Numero di cicli di carica e scarica, dalla carica completa fino al basso livello di scarica consentito

Potenza di regolazione Potenza a breve termine messa a disposizione per la stabilizzazione dell'esercizio della rete
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Tab. 1: Caratteristiche principali degli accumulatori Litio-ioni (dati da Leclanché e da www.speichermonitoring.de )

Batterie agli ioni di litio Dati attuali Previsione per i prossimi 10 anni

Efficienza carica-scarica incl. 
convertitore con efficienza del 95% Da 80% a 85% Da 85% a 90%

Densità di energia (celle) 200 Wh/l fino a 350 Wh/l 250 Wh/l fino a 500 Wh/l

Ciclo di vita 2'000 a 10'000 (cicli completi) 5'000 a 20'000 (cicli completi)

Durata di vita (stima) Da 5 a 20 anni (a dipendenza della temperatura 
e dello stato di carica) 

Da 10 a 25 anni (a dipendenza della 
temperatura e dello stato di carica)

Profondità di scarica Fino a 100% Fino a 100%

Autoscarica 1 - 5% al mese <3 % al mese

Requisiti per l’installazione Seguire le indicazioni del produttore, in particolare le disposizioni relative alla tempera-
tura ambiente circostante.

Vantaggi nell’utilizzo di questa tecnolo-
gia di accumulo nel PV

Lunga durata di vita, efficienza relativamente alta in confronto alle batterie al piombo, 
alta densità di energia, poca manutenzione richiesta.

Svantaggi nell’utilizzo di questa tecno-
logia di accumulo nel PV

Costi elevati, poca esperienza con questa tecnologia 
per tale applicazione, rischio di incendio in caso di 
guasto, riciclaggio non ancora organizzato, perdite 
in modalità Stand-by

Svantaggi di prezzo eliminati, 
introduzione del riciclaggio

Esistono molte tecnologie di batterie al litio, con un gran numero di elettroliti e combinazioni di materiali per elettrodi, ciascuna 
caratterizzata da proprietà diverse, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza o la durata di vita. Da questo deriva un significativo 
potenziale di sviluppo, e pure una possibile riduzione dei costi.

Tabella 2: Caratteristiche principali delle batterie al piombo (cifre tratte da Leclanché e da www.speichermonitoring.de)

Batterie al piombo Attuale Previsione per i prossimi 10 anni

Efficienza carica-scarica incl. 
convertitore con efficienza del 95% Da 70% a 75% Da 73% a 78%

Densità di energia (celle) 50 Wh/l fino a 75 Wh/l 50 Wh/l fino a 100 Wh/l

Ciclo di vita 500 a 2'000 1'000 a 4'000

Durata di vita (stima) Da 5 a 15 anni (a dipendenza della temperatura e 
dello stato di carica)

Da 8 a 20 anni (a dipendenza della 
temperatura e dello stato di carica)

Profondità di scarica 70% 80%

Autoscarica 3 - 5% al mese 2 – 4% al mese

Requisiti per l’installazione Il locale di installazione deve essere ventilato, portata d’aria in base alla tecnologia (chiuso 
o bloccato); requisiti regolamentati dalle norme, p.es. EN 50272-2:2001 Requisiti di sicu-
rezza per batterie e sistemi a batteria. Parte 2: Batterie stazionarie

Vantaggi nell’utilizzo di questa tecno-
logia di accumulo nel PV

Tecnologia consolidata con molta esperienza operativa in impianti fissi, costi 
d’investimento ridotti

Svantaggi nell’utilizzo di questa tecno-
logia di accumulonel PV

La densità di energia ridotta è svantaggiosa in caso di spazi limitati, requisiti di ventilazio-
ne nel locale della batteria non sempre facili da implementare, perdite in modalità Stand-
by.

Gli accumulatori al piombo sono i sistemi di stoccaggio dell’elettricità più installati a livello mondiale. Per queste batterie gran parte 
della raccolta e del riciclaggio delle materie prime è garantito. Per applicazioni stazionarie pure questa tecnologia offre ancora un 
potenziale di riduzione dei costi, anche perché fabbricata solo in piccole quantità rispetto alle batterie di avviamento. Per applicazioni 
stazionarie gli svantaggi conosciuti legati al peso e al volume delle batterie al piombo giocano un ruolo secondario rispetto al loro 
utilizzo nelle automobili.

Secondo l’indagine di mercato effettuata da Swissolar, nel 2015 
in Svizzera sono state installati circa 150 impianti di accumu-
lo dell’energia solare. Oltre alle normali applicazioni nelle case 
monofamiliari si contano anche alcuni progetti pilota e impianti 
dimostrativi da parte dei distributori di rete, basati su batterie 
più grandi installate in prossimità degli impianti di trasformazio-
ne o delle cabine di distribuzione, come per esempio il progetto 
“BESS-DORA” a Zurigo. Questo impianto è installato nel semin-
terrato di un condominio e permette all’EWZ di testare diversi 
modi di funzionamento. In particolare allo scopo di evitare i pic-
chi di potenza.

Tecnica
La descrizione tecnica e le seguenti informazioni si concentrano 
sulle questioni legate all’accumulo di elettricità solare. Nella mag-
gior parte dei casi, convertitori con e senza batterie hanno com-
portamento e requisiti necessari simili agli inverter fotovoltaici 
tradizionali. Come riportato nella panoramica iniziale, le batterie 
più comunemente usate sono quelle agli ioni di litio e quelle al 
piombo. Le seguenti tabelle ne mostrano le caratteristiche prin-
cipali.
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Costi di accumulo
Per il confronto dell’economicità dei vari sistemi di accumulo di 
elettricità esistono vari indicatori tecnici importanti. I costi di in-
vestimento totali o i costi di investimento specifici per ogni kWh 
di capacità di accumulo non permettono un confronto rappre-
sentativo tra i diversi tipi o modelli di batterie. Per migliorare il 
confronto bisognerebbe considerare i costi di accumulo per ogni 
kWh di energia immagazzinata. La seguente tabella  mostra in 
modo semplificato come confrontare i costi di accumulo di due 
diversi modelli.

Batteria A
(litio)

Batteria B
(piombo)

Capacità nominale (kWh) 6 12

Profondità di scarica (%) 95 50

Capacità di accumulo utilizzabile (kWh) 5.7 6

Cicli completi (numero) 8000 3000

Durata di vita in anni (ipotesi: 400 cicli 
completi all’anno)

20 7.5

Efficienza del sistema (%) 90 85

Costi operativi annui (% dei costi 
d’investimento)

1 1

Costi d'investimento (CHF), se combina-
to con la costruzione dell'impianto FV

9000 9600

Costi d’investimento specifici (CHF/
kWh)

1500 800

Costi di accumulo, senza interessi 
(CHF/kWh di corrente dalla batteria)

0.25 0.60

Se si considera un unico aspetto, come per esempio i costi 
d’investimento specifici oppure la capacità nominale, si giun-
gerà ad una falsa conclusione. Solamente confrontando tutti i 
parametri rilevanti si otterrà un’immagine completa riguardo 
all’economicità di un sistema di accumulo dell’elettricità.

Economicità
I sistemi di accumulo conoscono attualmente una diminuzione 
media annua dei prezzi del 18% (sistemi di accumulo agli ioni 
di litio), rispettivamente del 5% (sistemi di accumulo al piombo), 
che li rende di conseguenza economicamente sempre più attrat-
tivi anche per i consumatori privati.
Oltre ai costi per i componenti, sono da considerare anche i costi 
di installazione e i costi di gestione.
  

Strumenti di simulazione e per il calcolo dell’economicità
•	www.eigenverbrauchsrechner.ch
•	 www.velasolaris.com	(Polysun)
•	 www.valentin-software.com	(PVSol)
•	www.pv-magazine.de/themen/speicher-und-netzinteg-
ration/speicherrechner/

•	www.pvfin.de
•	www.die-sonne-speichern.de/speicherrechner/
•	www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/tool-di-calcolo/
calcolatore-di-energia-solare/

•	 www.eturnity.ch
Norme e requisiti
Le Prescrizioni delle Aziende elettriche (PAE) 2015 della Svizzera 
tedesca specificano che i sistemi di accumulo fissi devono essere 
collegati trifase.
10.4 Accumulo di energia
10.41	Per	i	sistemi	elettrici	di	accumulo	dell’energia	valgo-
no	le	stesse	condizioni	di	annuncio,	collegamento	e	funzio-
namento	che	per	gli	impianti	di	produzione	di	energia	(IPE)	
collegati	in	parallelo	alla	rete	elettrica.
10.42	 Sistemi	 di	 accumulo	 fissi	 per	 lo	 scambio	 diretto	 di	
energia	con	la	rete	elettrica	devono	essere	collegati	e	ge-
stiti	trifase.
Gli impianti fotovoltaici con accumulatore contano in primo luo-
go come impianti di produzione d’energia, che fino a una poten-
za di 3,6 kVA possono venir collegati monofase. Di conseguenza, 
varie aziende elettriche di distribuzione accettano la connessione 
monofase di impianti fino a 3,6 kVA, come per impianti fotovol-
taici senza accumulatore.

Requisiti degli accumulatori a batteria
Le condizioni principali sono stabilite dalla OPBT (Ordinanza sui 
prodotti elettrici a bassa tensione), in particolare all’Art. 3 per 
quanto riguarda la sicurezza, che prevede che:

•	 per esercizio conforme alle disposizioni
•	 e se possibile anche per quanto riguarda esercizio e uso 

improprio prevedibile
•	 così come per incidenti prevedibili

non si mettono in pericolo la sicurezza di persone o cose.

È pure richiesta una dichiarazione di conformità, che deve conte-
nere almeno le seguenti informazioni:

a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante 
domiciliato in Svizzera

b. descrizione del prodotto a bassa tensione
c. prescrizioni tecniche, norme o altre specifiche
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione 

di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante 
domiciliato in Svizzera

Fonte: BSW

Fonte: Helion Solar AG: IRES Symposium, Dez. 2015
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Di seguito ulteriori condizioni che riguardano la compatibilità 
elettromagnetica (EMV) e la sicurezza dei prodotti:

•	 EMV: SR 734.5 VEMV
•	 Sicurezza dei prodotti: SR 930.11 LSPro, regola 

l’immissione in commercio, incl. documentazione (Art. 3 
a 7) e gli obblighi consecutivi all’immissione in commercio 
(Art. 8)

Requisiti per l’installazione
I requisiti principali richiesti sono definiti nella:

•	 NIBT 5.6.7 § 13, Gli impianti a batteria devono corrispon-
dere ai requisiti della norma EN 50272-2 

•	 NIBT 5.6.7 § 13, Le indicazioni del fabbricante devono es-
sere rispettate

•	 Direttiva ESTI 219.1114: Esercizio in parallelo alla rete BT di 
impianti di produzione di energia (IPE)

•	 Direttive del gestore della rete di distribuzione (GRD): 
prescrizioni coordinate delle aziende elettriche 2015 (in 
particolare il collegamento trifase) 

Funzionamento dell’impianto di accumulo
Gli accumulatori a batteria possono essere impiegati in diversi 
modi. I loro impieghi possono anche essere combinati. Si posso-
no distinguere le seguenti possibilità:

•	 Utilizzo a valle del contatore: il proprietario può aumenta-
re la percentuale di energia solare autoconsumata 

•	 Utilizzo nella rete di distribuzione: l’accumulo alleggerisce 
la rete in modo intelligente

•	 Utilizzo energeticamente economico: l’accumulo ha un 
ruolo di attore attivo sul mercato dell’energia 

L’utilizzo principale nelle case monofamiliari dipende dalla priori-
tà: utilizzo privato oppure alleggerimento della rete.

Sistemi intelligenti di gestione dell’energia, che includono le pre-
visioni metereologiche, lo stato della rete e la gestione dei carichi 

commutabili, determinano costantemente il funzionamento otti-
male dell’accumulo combinando le operazioni prioritarie e massi-
mizzando l’autoconsumo.

Ottimizzazione del consumo proprio
Attraverso una simulazione è possibile dimensionare in modo 
ottimale un sistema di accumulo in funzione della potenza in-
stallata dell’impianto fotovoltaico e del fabbisogno di energia 
dell’abitazione monofamiliare (vedi capitolo Strumenti a pagina 
4). Diverse simulazioni concordanti mostrano che per una casa 
monofamiliare con un consumo annuo di 5000 kWh e una pro-
duzione uguale da parte dell’impianto fotovoltaico, un piccolo 
accumulo con ca. 2-5 kWh di capacità di accumulo permette di 
aumentare in modo significativo la quota parte di consumo pro-
prio. A partire da 8 kWh di capacità di accumulo si riduce il profit-
to supplementare per ogni kWh aggiuntivo. Oltre alla quota par-
te di consumo proprio, è da osservare anche il grado di autarchia. 
Lo strumento di simulazione del HTW di Berlino mostra queste 
due grandezze in modo direttamente proporzionale:  
http://pvspeicher.htw-berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/

Un significativo aumento del consumo proprio è possibile anche 
attraverso l’integrazione nel sistema di carichi commutabili, come 
ad esempio scaldabagno, pompe di calore e auto elettriche. 
Quando i carichi sono integrati in modo intelligente, il sistema di 
gestione dell’energia garantisce il controllo completo dell’energia 
e permette, per esempio, di riscaldare l’acqua nello scaldabagno 
prima di caricare la batteria di accumulo.

Gli alti costi dell’energia elettrica e le basse tariffe di ripresa de-
vono fungere da stimolo per potenziare gli impianti privati con 
l’integrazione di carichi commutabili che permettono di sfruttare 
al massimo l’elettricità autoprodotta. Se si ipotizza che in futuro 
sarà possibile caricare la propria auto elettrica in modo autono-
mo e in funzione di tariffe elettriche flessibili e si sfruttare il con-
cetto “Vehicle-to-Grid”, gli stimoli diventano ancora maggiori.

Fonte: BE Netz AG
BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich 

Simulation und Optimierung des Eigenverbrauchs 

Autoconsumo casa MF con accumulatore 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ei
ge

nv
er

br
au

ch
 

EV 16kWh Speicher

EV 14kWh Speicher

EV 12kWh Speicher

EV 10kWh Speicher

EV 8kWh Speicher

EV 6kWh Speicher

EV 4kWh Speicher

EV 2kWh Speicher

Eigenverbrauch
Simulation 2013

Da 5 kWh nessun aumento significativo 

Fonte: Prof. Dr. David Zogg, FHNW

Fonte: Basler & Hofmann AG

■ PV-Rückspeisung    ■ Speicher laden    ■ Speicher entladen

■ Netzbezug    ■ Eigenverbrauch
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Accumulo in rete e mercato dell’energia
Alcuni gestori di reti di distribuzione utilizzano già grossi accu-
muli per stabilizzare il livello della tensione e assorbire i picchi 
di consumo (Peak Shaving). Tuttavia, per l’accumulo nelle case 
monofamiliari non esistono ancora le condizioni ideali. La situa-
zione è diversa per i servizi di rete, che vengono commercializzati 
sul mercato dell’energia. In questo caso, i singoli accumulatori 
vengono collegati ad una centrale elettrica virtuale (vedi www.
ampard.com) e assieme forniscono ai gestori della rete di trasmis-
sione la potenza di regolazione: nel caso di un’offerta eccessiva 
di elettricità che mette a repentaglio la stabilità del sistema le 
batterie fungono da deposito intermedio. Così facendo la capa-
cità di accumulo non utilizzata viene sfruttata in modo utile e i 
proprietari degli accumulatori ricevono in cambio denaro o quote 
di elettricità gratuita. 
Come ulteriore passo avanti, questi accumulatori in rete tra di loro 
– anche detti accumulatori distribuiti (“Schwarmspeicher”) – po-
trebbero venir integrati nei mercati interni europei “Day-ahead” 
e “Intra-Day” e approfittare dei prezzi flessibili dell’energia elet-
trica, oppure potrebbero commercializzare l’energia solare in ec-
cesso all’interno di un modello formato da un gruppo di parteci-
panti all’accumulo diffuso (distribuito).

Smaltimento e riciclaggio
La tassa di smaltimento anticipata e il riciclaggio delle batterie so-
lari è gestito da INOBAT, Organizzazione d’interesse per lo smal-
timento delle pile. Su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM), INOBAT incassa, gestisce e utilizza la tassa di smaltimen-
to anticipata (TSA) che i consumatori versano all’acquisto delle 
batterie. Con questa tassa vengono finanziati raccolta, traspor-
to e smaltimento in modo ecologico delle batterie usate, come 
pure l’informazione alla popolazione. Dal 2000 in Svizzera vige 
l’obbligo di pagare questa tassa di smaltimento anticipata per le 
batterie. L’obbiettivo fissato dall’UFAM è una quota di raccolta 
dell’80%. Al 31.12.2015 questo tasso si attestava al 67.34%.

Trasporto
Le batterie al litio sono considerate merci pericolose

< 333 kg nessun obbligo di etichettatura
•	 imballaggio originale (singoli pacchi 30 kg ADR SP 310)
•	 documenti di trasporto UN 3480
•	 sicurezza del carico
•	 estintore (classe di fuoco A, B, C. 2 kg prodotti estinguenti) 

≥ 333 kg obbligo di etichettatura
•	 necessaria l’autorizzazione per il trasporto di merce peri-

colosa
•	 documenti di trasporto e identificazione (merce pericolosa 

di classe 9)
Norma: ADR 2015 UN 3090/3091/3480/3481

Prima di venir distribuite sul territorio doganale svizzero (CH e FL), 
le batterie sono sottoposte all’obbligo di tassa e di notifica (ORR-
PChim Allegato 2.15), indipendentemente dal fatto che si tratti di 
batterie sciolte o integrate in apparecchi. La notifica avviene tri- o 

semestralmente a INOBAT ed è basata sul principio di autodi-
chiarazione. Sono pure possibili soluzioni settoriali specifiche. Al 
momento le aziende che per la prima volta mettono sul mercato 
le batterie sono tenute a registrarle sulla Homepage di INOBAT. 
Le tasse sono riscosse retroattivamente a partire dal 2013.
Quale sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici oggi ven-
gono principalmente utilizzate batterie al litio o al piombo. Sul 
mercato delle materie prime il piombo è un prodotto molto ri-
chiesto e genera un guadagno superiore ai costi di raccolta e 
riciclaggio. Al momento non ci sono soluzioni settoriali valide per 
gli accumulatori al litio poiché gran parte di essi non possono 
essere ripresi dai rivenditori, che a loro volta ritornano le batterie 
da smaltire ai loro fornitori. Lo smaltimento è quindi gestito tra-
mite un contributo obbligatorio (tassa di smaltimento anticipata) 
da INOBAT (www.inobat.ch). Le batterie al litio hanno un’alta 
densità di energia e contengono quali elettrolita dei solventi: c’è 
quindi un certo rischio che la batteria si incendi. Per la raccolta 
e il  trasporto queste caratteristiche devono venir prese in consi-
derazione e ciò comporta un significativo aumento dei costi di 
smaltimento. Attualmente le materie prime ricavate dalle batte-
rie al litio non sono sufficienti per coprire i costi di smaltimento. 
Una soluzione settoriale è possibile solo nel caso in cui tutto il 
settore garantisca lo smaltimento rispettoso dell’ambiente e se 
ne assuma i costi.

Esempio dei costi:
Batterie al piombo 20 kg: TSA: 3.75 CHF
Batterie al litio 7 kg: TSA: 20.80 CHF
Nel caso di una soluzione settoriale sarebbe richiesta da INOBAT 
una quota di gestione di 10 ct. a batteria.

Dati tecnici

Capacità nominale 4.8 kWh

Profondità di scarica 90 %

Capacità di accumulo uti-
lizzabile

4.3 kWh

Dimensioni, L x A x P 0.8 x 1.8 x 0.6 m

Peso totale 150 kg

Classe di protezione IP 22

Tensione d’uscita 400 V AC, 50 Hz, trifase

Potenza d’uscita massima 3 kW

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Monitoraggio di carica/scarica Integrato

Tempo di carica/scarica Ca. 2 ore

Contenitore Armadio in metallo con serratura

Funzioni di misura integrate Flussi di potenza, potenza reattiva, 
entrate per misure esterne

Funzioni di controllo integrate Regolazione della potenza reattiva,
limiti di potenza, funzioni regolabili

Interfacce Display, ethernet, web server, 
 segnali d’entrata e d’uscita

Per evitare confusione, in particolare per quanto riguarda la ca-
pacità nominale, la scheda tecnica è da leggere accuratamente. 
In questo esempio è ben differenziata tramite indicazione della 
profondità di scarica e dalla conseguente capacità di accumulo 
utilizzabile di 4.3 kWh. 

Fonte: Helion Solar AG

accumulatori distribuiti

sistema di gestione dell’energia centrale elettrica virtuale gestore di rete
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Avviso:
La presente scheda informativa è stata redatta con la più gran-
de cura possibile. Tuttavia non si assume alcuna responsabilità 
per la correttezza, l’esaustività e l’aggiornamento del conte-
nuto. In particolare non si dispensa dal consultare e rispettare 
tutte le raccomandazioni, norme e prescrizioni applicabili in 
vigore. Questa scheda ha puramente uno scopo informativo 
generico. È pertanto esplicitamente esclusa qualsiasi respon-
sabilità per danni derivanti dalla consultazione, rispettivamente 
dall’applicazione di informazioni riportate della presente scheda.  
 
I diritti d’autore sono di proprietà di Swissolar.

Istruzioni di installazione e di funzionamento
Oltre ai dati tecnici sono da rispettare anche le indicazioni di in-
stallazione e di funzionamento. In questo senso, i lavori di instal-
lazione e manutenzione richiedono spesso l’intervento di elettri-
cisti qualificati. In alcuni casi vi è l’obbligo di manutenzione. Se 
per esempio il primo servizio è da effettuare entro due anni dalla 
data di installazione, in seguito la manutenzione deve avvenire 
ogni tre anni.

Lista di controllo per le batterie
Le caratteristiche del luogo d’installazione sono rilevanti in quan-
to la durata di vita e il numero di cicli di carica delle batterie sono 
correlati alla temperatura ambiente. Risulta pertanto molto im-
portante osservare le indicazioni del fornitore riguardo al luogo e 
al funzionamento della batteria. Per molti sistemi la temperatura 
ideale del locale è compresa tra 10°C e 25°C.

Ulteriori indicazioni importanti
•	 utilizzare unicamente apparecchi di carica e convertitori 

adatti
•	 evitare l’irraggiamento diretto del sole
•	 non posizionare oggetti sopra o davanti all’armadio della 

batteria
•	 evitare l’esposizione diretta al calore di altri apparecchi
•	 rispettare i limiti di umidità massima ammessi, ad esem-

pio: max. 80% per le batterie Varta
•	 il locale d’installazione deve essere ventilato, specialmente 

per le batterie al piombo
•	 per proteggere le batterie dalla scarica, spegnere 

l’apparecchio unicamente in caso di manutenzione o ser-
vizio

•	 tutte le norme di protezione antincendio devono essere 
rispettate

•	 il luogo d’installazione deve essere libero da polvere, ma-
teriali e gas infiammabili, corrosivi o esplosivi.

•	 l’armadio della batteria o eventualmente il locale deve 
sempre rimanere chiuso! A dipendenza del sistema 
l’accesso deve essere limitato al personale autorizzato

Fig 4: Casa monofamiliare con pompa di calore a sonde geotermiche. Sistema di accumulo: 13.8 kWh, impianto FV: 12 kWp/ sul tetto (Fonte: BE Netz AG)


