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CAPITOLO 1 

 

1.1 INTRODUZIONE ALL’AUTO ELETTRICA 

 

Il primo prototipo di vettura elettrica venne brevettato nel 1832 

dall’americano Thomas Davenport, ma solamente qualche anno più tardi lo 

scozzese Robert Anderson costruì l’originario esemplare di auto elettrica. 

Tale autovettura era dotata di un accumulatore non ricaricabile e quindi a 

singolo uso. Le batterie ricaricabili, viste come mezzo fondamentale per 

immagazzinare elettricità a bordo di un veicolo, sono nate nel 1859, con 

l'invenzione della batteria al piombo da parte del fisico francese Gaston 

Planté.  

 

Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 iniziarono a circolare nelle grandi città 

i taxi elettrici; la scelta di utilizzare questi veicoli, definiti di prima 
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generazione, nacque probabilmente dall’esigenza di evitare ulteriori 

emissioni di gas inquinanti già presenti nell’aria a causa dell’evoluzione 

industriale in atto in quel periodo.  

Questi prototipi di macchine erano già allora preferiti rispetto a quelli a 

combustione per diversi motivi:  

 erano molto silenziosi  

 privi di vibrazioni spiacevoli  

 non emettevano sgradevoli odori  

 non inquinavano  

 

 

 

 

        

 

Figura 1.1: auto elettrica fine anni 800 e auto elettrica oggi 
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Negli ultimi anni del 1800 le auto elettriche riuscirono a detenere vari record, 

tra cui si ricorda il superamento della barriera dei 100 km/h realizzata in 

Francia il 29 aprile 1899 grazie al prototipo ideato da Jamais Contente e 

sempre in quell’epoca si ebbero buoni risultati anche sulle distanze di 

percorrenza con un'unica carica del pacco batterie. 

La scoperta di nuovi giacimenti petroliferi che permisero una riduzione del 

prezzo del petrolio favorì lo sviluppo dei mezzi a combustione e portò all’ 

accantonamento dell’ormai utopico sogno dell’auto elettrica caratterizzata a 

quei tempi, da un elevato costo e dalle ridotte performance. Le ridotte 

quantità di veicoli elettrici circolanti per le strade erano seguite anche da un 

ridotto numero dei punti di ricarica, praticamente inesistenti allora. 

A metà del 1900 quando il prezzo e la produzione del petrolio iniziarono a 

vacillare, alcune aziende diedero vita alla rinascita del mercato dell’auto 

elettrica. 

Dall’inizio del ventunesimo secolo si può parlare di terza generazione degli 

EV, in quanto il mercato dell’e-mobility punta verso un radicale e sostanziale 

cambiamento di mentalità da parte della comunità, grazie anche al sostegno 

del settore pubblico disposto ad intraprendere una collaborazione con le 

case automobilistiche e le società di distribuzione elettrica. Sicuramente 

uno degli obiettivi fondamentali di questa nuova visione futura è il 

contenimento delle emissioni di CO2 che sono causa dell’innalzamento 
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della temperatura globale. L’evoluzione tecnologica sta portando ad un 

miglioramento dell’efficienza energetica e questo mondo in piena 

evoluzione, nonostante sia ancora dominato dal petrolio e dai combustibili 

fossili, sta cominciando ad intraprendere una nuova strada. Un primo passo 

per il successo dei BEV è stato fatto da molte case automobilistiche che 

hanno iniziato a prendere seri provvedimenti nel cambiamento societario, 

evolutivo ma anche ambientale. Infatti, molte di queste (Volvo, Renault, 

Toyota) hanno espresso la volontà di non produrre più auto a combustione 

entro il 2020, ma solo di generare auto totalmente elettriche EV o auto ibride 

PHEV.  Altro tassello fondamentale per l’evoluzione di una società fondata 

sull’e-mobility sarà dato dal sostegno dei governi, che, dopo l’accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici, dovranno impegnarsi ad adottare soluzioni 

eco-sostenibili per risolvere le problematiche ambientali, infatti l’obiettivo è 

il livello zero delle emissioni di CO2 entro il 2050.  
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1.2 DISTINZIONE DEGLI AUTOVEICOLI  

  

● Hybrid electric vehicle (HEV): sono i veicoli ibridi convenzionali per 

eccellenza. Essi combinano un sistema di propulsione elettrica (motore e 

generatore elettrico) che funge da motore secondario abbinato ad un 

motore a combustione interna che svolge il ruolo di motore primario. Il pacco 

batterie non fornisce elevate prestazioni, infatti la sua capacità è ridotta. Il 

motore elettrico è progettato per sostenere ed integrare quello a 

combustione interna e permette di ridurre i consumi di carburante e di 

emissioni di CO2.  

La ricarica degli HEV non avviene con collegamento fisico tra autovettura e 

colonnina di ricarica o tramite presa elettrica, ma il pacco batterie si ricarica 

grazie alla frenata o rallentamento del veicolo stesso, utilizzando un sistema 

di freni rigenerativi che hanno il compito di convertire l’energia cinetica del 

veicolo in energia elettrica.  

Il sistema di veicoli ibridi si può suddividere in due classi a seconda che si 

abbia una struttura in serie o in parallelo.  

Nell’ibrido in serie l’energia fornita dalla combustione del carburante è 

convertita in energia meccanica nel motore a combustione interna e 

successivamente viene trasformata in energia elettrica. Quest’ ultima fornita 

dal generatore viene immagazzinata in energia chimica nelle batterie e 
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successivamente riconvertita in elettrica per poter alimentare il motore 

elettrico. 

L’ibrido parallelo invece è un’autovettura dove il motore a combustione 

interna e quello elettrico, azionano le ruote utilizzando un solo motore o 

entrambi, in base alle varie fasi di funzionamento del veicolo stesso e quindi 

a seconda della potenza richiesta dell’autovettura per il suo movimento;  

● Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV): sono autovetture aventi la 

possibilità di ricaricare il pacco batterie tramite una presa elettrica collegata 

alla rete elettrica o ad un charge point che fornisce la potenza necessaria 

per la ricarica;  

● Extended-range electric vehicles (EREV): sono veicoli elettrici ad 

autonomia estesa. Sono caratterizzati da batterie che possono essere 

ricaricate tramite una presa di corrente elettrica, come succedeva per le 

PHEV, ma sono anche dotate di un sistema ausiliario solitamente un 

motore/generatore che può funzionare a benzina, diesel o che può essere 

alimentato anche tramite l’uso di combustibili alternativi (esempio: 

idrogeno). In questo modo, nel caso in cui l’energia fornita dagli 

accumulatori non bastasse per far muovere il veicolo, il range extended 

interviene fornendo e producendo corrente elettrica che permette la ricarica 

del pacco batterie;  
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● Battery electric vehicles (BEV): sono detti anche veicoli elettrici puri 

(FEV), o più semplicemente electric vehicles (EV). In queste vetture il pacco 

batterie deve avere una capacità elevata di prestazioni ed autonomia per 

consentire una buona durata in termini di chilometraggio. L’accumulatore 

viene ricaricato collegandosi con una presa alla rete elettrica o con appositi 

connettori alle varie colonnine di ricarica. I BEV quindi, non sono dotati di 

fonti di energia ausiliarie a bordo che producono inquinanti. Sono automobili 

ad emissioni zero.  
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1.3 STRUTTURA DELL’EV E DELLA PHEV  

 

La struttura delle auto elettriche ed auto ibride è molto simile e rispecchia in 

parte quella delle normali auto a combustione interna. I componenti 

principali che la caratterizzano sono: 

 Motore elettrico: è l’elemento che converte l’energia elettrica 

proveniente dal pacco batterie in energia meccanica, permettendo in 

questo modo il movimento della macchina;  

 Generatore elettrico: è in grado di produrre energia elettrica partendo 

da altre forme di energia; in questo caso dall’energia meccanica 

prodotta grazie al sistema di frenata intelligente del veicolo;  

 Batterie: sono il vero e proprio serbatoio per l’EV, sono assimilabili 

ad una sorgente di energia elettrica. Hanno la funzione principale di 

fornire l’energia per consentire lo spostamento del mezzo;  

 Sistema elettronico: è costituito da una serie di convertitori e 

regolatori di potenza. I più importanti sono i tiristori, che regolano la 

coppia motrice-velocità del motore elettrico; gli inverter, che sono in 

grado di convertire la corrente continua erogata dalle batterie in 

alternata e i chopper, che sono invece dei convertitori DC-DC. 
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Figura 1.2: differenze strutturali EV e PHEV 
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1.4 TECNOLOGIE DI RICARICA DELLE BATTERIE  

 

Le tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici si suddividono in: conduttiva e 

induttiva. 

La ricarica conduttiva consente il caricamento della batteria del veicolo 

elettrico attraverso il collegamento alla rete di alimentazione in corrente 

alternata (AC) del caricabatterie a bordo veicolo. 

Un metodo alternativo per la ricarica del veicolo consiste nell’utilizzare un 

caricabatterie esterno che fornisce corrente continua (DC) al veicolo. 

Entrambi i metodi di ricarica sono caratterizzati da un collegamento fisico 

tra veicolo e infrastruttura di ricarica. 

Con la ricarica induttiva il trasferimento di energia alla batteria avviene 

attraverso l’accoppiamento elettromagnetico tra due bobine: 

 una montata sotto il veicolo;  

 l’altra appoggiata o anche interrata nel luogo di stazionamento del 

veicolo.  

Tale tecnologia si suddivide in stazionaria, che può essere attivata anche 

automaticamente nel momento della sosta, oppure dinamica, 

un’applicazione forse un po’ più futura che consiste nella ricarica del veicolo 

durante la marcia. Alle prime due tipologie di ricarica si affianca la tecnica 
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del battery swap, ovvero sostituzione delle batterie, che può essere 

considerata assimilabile a una tecnologia di ricarica. Nella Figura sono 

rappresentate in maniera schematica le tecnologie di ricarica attualmente 

utilizzate, in relazione al tempo impiegato per la ricarica. 

 

 

 

 

Figura 1.3: varie modalità di ricarica 

 

RICARICA CONDUTTIVA IN AC 

La ricarica conduttiva in AC si divide in: 

 Ricarica lenta: si intende una ricarica in corrente elettrica alternata, 

il cui collegamento alla rete avviene attraverso un connettore 
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standard per uso domestico o industriale. La ricarica lenta di un 

veicolo elettrico richiede dalle 6 alle 8 ore, in base alla capacita di 

batteria dell’auto, nel caso in cui la ricarica avvenga alla potenza di 

3 kW, e di 1-3 ore nel caso di ricarica trifase a 7 kW.  

 Ricarica Veloce (o rapida): la tecnologia di ricarica veloce (o rapida) 

si sta dunque affermando, sia per accelerare la ricarica sia per 

consentire una ricarica completa nel periodo di una breve sosta. Tale 

tipologia di ricarica potrebbe trovare sistemazione nelle attuali 

stazioni di servizio, che in questo modo diventerebbero stazioni 

ibride, vale a dire con pompe di carburante per combustibili fossili e 

punti di ricarica veloce per i veicoli elettrici, installate lungo 

autostrade o superstrade, presso luoghi di sosta e per offrire una 

ricarica in 15-30 minuti.  

 

RICARICA CONDUTTIVA IN DC 

 Ricarica Veloce (o rapida): per ricarica veloce in DC si intende una 

stazione di ricarica in corrente continua con potenza nominale 

maggiore o uguale a 50 kW. Con queste potenze un veicolo elettrico 

può essere ricaricato in 15-30 minuti.  Parte dell’energia ricaricata 

durante il giorno dovrà essere fornita in maniera veloce, da 

infrastrutture paragonabili agli odierni distributori di carburanti. 
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 RICARICA INDUTTIVA 

La ricarica induttiva si basa sul trasferimento di energia attraverso 

l’accoppiamento elettromagnetico di un circuito composto da due bobine: 

una che si trova immersa nel terreno o posizionata sopra il manto stradale 

e l’altra che si trova oltre il pianale dell’auto. 

I vantaggi di questa modalità di ricarica sono: 

 facilità di utilizzo; 

 convenienza: non ci sono cavi da connettere e sconnettere, quindi 

viene superato il problema del connettore unico. 

Le  ricariche veloci (per esempio in corrente continua a 50kW) eseguite in 

maniera continuativa, riducono l’efficienza degli accumulatori. 

Nel caso di veicoli elettrici in occasione di ogni potenziale sosta, il 

conducente collega sistematicamente il veicolo ad una presa di ricarica 

disponibile, riducendo quindi la probabilità di consumare integralmente 

l’energia accumulata. 

Per il sistema elettrico sono importanti tutti gli autoveicoli ricaricabili da rete, 

in funzione della capacità di accumulare energia e della richiesta di potenza 

in fase di ricarica. La capacità di accumulare energia influisce sulle esigenze 

di convertire energia primaria in elettrica; la richiesta di potenza in fase di 

ricarica interessa le linee di trasporto e distribuzione. Tuttavia, mentre 
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l’impatto sulle reti di trasporto è marginale, l’impatto sulle reti di distribuzione 

e significativo.  

L’introduzione delle auto elettriche pertanto, dovrebbe avvenire in uno 

scenario in cui vi è integrazione tra l’infrastruttura di ricarica e i sistemi di 

gestione e di telecontrollo della rete elettrica. Tale integrazione 

consentirebbe di ottimizzare le potenze messe a disposizione dalla rete per 

la ricarica dei veicoli elettrici, minimizzare i tempi di ricarica e sfruttare al 

meglio le fonti rinnovabili. Se non regolata, la domanda di ricarica 

metterebbe a dura prova i trasformatori della maggior parte delle cabine 

MT/BT. Per questa ragione è necessario un monitoraggio e un controllo più 

sofisticato e in grado di controllare singolarmente tutti i punti di ricarica di 

tipo lento anche nei luoghi privati, estendendo ai carichi quanto viene già 

fatto sempre per i generatori, le cabine secondarie (MT/BT) e le case 

intelligenti (smart grid). 

 

 

Figura 1.4: smart grid ed e-mobility 
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1.5 MODALITA’ DI RICARICA DELLE BATTERIE  

Le batterie sono accumulatori dotati di una capacità di carica e scarica con 

conseguente usura del loro funzionamento.  

Bisogna evitare di portare le batterie per trazione allo 0% della loro carica, 

infatti “la cosa importante da sapere è che una batteria per auto elettrica 

non dovrebbe mai essere scaricata al 100%” perché più questo avviene, 

meno dura la batteria. Se invece si ricaricano le batterie, presso un charge 

point, per un tempo maggiore rispetto al necessario, non si correrebbe il 

rischio di rovinarle perché l’elettronica di controllo delle vetture elettriche 

consente una regolazione ottimale del pacco batterie, fermando la ricarica 

una volta raggiunta la percentuale massima di ricarica.  

Esistono oggi diverse tipologie di carica delle batterie a seconda che esse 

vengano caricate tramite caricabatterie a corrente costante, a tensione 

costante o a mantenimento, con differente sequenza temporale del profilo 

di carica: 

 Carica a corrente costante: mantiene costante l’erogazione di una 

corrente di carica per l’intero periodo di accumulo della batteria, ha 

una tensione variabile a seconda del carico collegato. Tale metodo 

consente di limitare il picco iniziale di corrente nell’accumulatore;  
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 Carica a tensione costante: è un altro possibile metodo di carica che 

consiste nell’utilizzo di una tensione di carica costante per l’intero 

periodo di carica della batteria al variare del flusso di corrente. A 

batteria scarica, la corrente di carica richiesta dall’accumulatore 

potrebbe avere un valore di picco che si riduce man mano che la 

batteria si ricarica. Per la ricarica dei veicoli elettrici solitamente si 

predilige tale metodo perché permette l’uso di elevati valori di 

corrente, questo contribuisce ad ottenere un processo di ricarica più 

veloce nel tempo. Bisogna però evitare sbalzi di tensione che 

potrebbero causare un pericoloso surriscaldamento del pacco 

batterie e un loro conseguente danneggiamento;  

 Carica di mantenimento (float charge): gli accumulatori tendono ad 

avere un fenomeno di autoscarica una volta raggiunta la loro 

completa carica; si utilizza allora questo metodo di mantenimento 

che consiste nella carica tramite una corrente pulsante di piccola 

ampiezza per compensare le perdite di capacità. 
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Figura 1.5: Profili di tensione e corrente durante la carica della batteria  

 

Una batteria, come si può notare dal grafico sopra riportato, sarà sottoposta 

a due fasi: la prima a corrente costante in cui la tensione aumenta fino al 

raggiungimento del suo valore nominale, in seguito si avrà invece una fase 

a tensione costante e la corrente diminuirà fino ad azzerarsi. Tutto questo 

viene monitorato tramite un’elettronica di controllo, che gestisce i 

cambiamenti della ricarica e ne regola il relativo processo, permettendo 

un’elevata protezione ed una riduzione degli sprechi d’energia. 
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CAPITOLO 2  

 

LA SCELTA DELL’ AUTO ELETTRICA 

Il mondo per crescere e migliorare deve prendere una posizione concreta 

presa sull’importanza dell’utilizzo di energie alternative che non producano 

inquinamento. Quest’azione deve svilupparsi nella società automobilistica 

ed industriale. Si deve collaborare per rivoluzionare il sistema attuale delle 

cose e soprattutto sostenere le persone e le attività imprenditoriali che 

veramente lottano per questo cambiamento in modo da favorire in maniera 

più rapida, lo sviluppo di alternative rinnovabili.  

 

2.1 PERCHE’ L’AUTO ELETTRICA  

Con la dotazione di mezzi di trasporto ecologici ci si proietta verso la visione 

di una nuova era, più indipendente dai combustibili fossili e maggiormente 

improntata verso lo sviluppo di nuove forme di mobilità urbana e mobilità 

green. Lo scenario di un pianeta in cui circolano auto elettriche sta 

acquistando sempre più interesse ed importanza ed è destinato a diventare, 

per i prossimi decenni, il fondamentale promotore di mobilità sostenibile.  
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Figura 2.1 combustibili fossili contro energie rinnovabili 

 

2.1.1 VANTAGGI E SVANTAGGI  

I vantaggi per l’acquisto di un’auto elettrica sono molteplici, soprattutto nelle 

economie più sviluppate ed integrate nel progetto di green economy. La 

principale fonte di vantaggio sono gli incentivi fiscali previsti dal sistema 

politico, estesi sia a livello locale, sia a quello nazionale e internazionale. Si 

possono avere molteplici benefici:  

 

 Incentivi economici: di natura politica, agevolano l’acquisto di EV 

grazie a sgravi per la rottamazione di auto inquinanti, a sconti su 

premi assicurativi, all’esenzione o riduzione delle tasse poste sui 

veicoli inquinanti, ai bonus da spendere per le bollette oppure con 

l’accesso gratuito ad alcuni punti di ricarica pubblici;  
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 Incentivi fiscali: determinano la riduzione o la possibile esenzione per 

alcuni anni dalla tassa di proprietà del veicolo, dall’ esenzione 

dell’IVA o da detrazioni finanziare per l’installazione di un punto di 

ricarica in edifici e abitazioni private;  

  miglior efficienza energetica del motore elettrico rispetto a quello a 

combustione;  

 assenza di inquinamento ambientale ed acustico; 

 parcheggi gratuiti sulle aree di sosta a pagamento e possibilità di 

avere posteggi riservati e segnalati vicino alle colonnine di ricarica; 

 possibilità di entrare in centri storici o ZTL con esenzione della tassa 

di circolazione; 

  possibilità di utilizzare la vettura nei giorni di blocco del traffico; 

 possibile riduzione dei pedaggi autostradali, prospettive di corsie 

preferenziali o riservate (come quelle dei taxi e autobus), 

miglioramento della propria immagine aziendale e aumento della 

valorizzazione in ambito industriale; 

 strumentazione di bordo sofisticata per localizzare punti di ricarica e 

per un controllo dell’autonomia a seconda dello stile di guida messo 

in atto dal conducente. 
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Alcuni svantaggi dell’auto elettrica invece sono:  

 Il prezzo d’acquisto risulta ancora elevato; 

 Le informazioni sono limitate e frammentate sull’auto elettrica, 

comportano una riduzione della visibilità e dei suoi aspetti di 

interesse; 

 Il timore di rimanere senza autonomia per giungere a destinazione;  

 La variabilità di incentivi a seconda delle Regioni e Paesi considerati;  

 Il ridotto sviluppo e diffusione dei charge point; 

 Le ridotte linee guida comunitarie consentendo una uniformità delle 

ricariche.  

 

Tali aspetti negativi, però, pian piano si stanno attenuando: infatti è stata 

riscontrata una crescente domanda dei veicoli elettrici legata principalmente 

alla riduzione del costo delle batterie e all’ aumento della loro capacità in 

termini di autonomia. L’incremento sul territorio di colonnine elettriche e 

della loro pianificazione e localizzazione geografica, tramite app, sta 

notevolmente favorendo la crescita e lo sviluppo dell’auto elettrica nel 

nostro Paese. 
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2.1.2 SICUREZZA  

I veicoli elettrici e le relative colonnine di ricarica devono prevedere diversi 

parametri di sicurezza nei confronti dei passeggeri o terze persone. 

L’affidabilità risulta quindi uno degli elementi principali sulla costruzione di 

EV essendo considerato da molti un aspetto critico.  

L’auto elettrica offre nella parte anteriore dell’abitacolo una zona di 

deformazione che, in caso di incidenti frontali avvenuti a velocità sostenute, 

assorbe la maggior parte dell’urto evitando così il pericolo dello 

schiacciamento dei passeggeri. Visto la totale assenza di benzina e gasolio 

o altri liquidi infiammabili viene meno il rischio di esplosione ed incendio o 

la perdita di carburante a seguito di uno scontro.  Durante la sessione di 

ricarica, per evitare il rischio di scosse elettriche, il veicolo e la colonnina, 

vengono sottoposte ad adeguati sistemi di protezione approvati e certificati 

dalla Comunità Europea e dai rispettivi enti nazionali in modo da evitare che 

la macchina possa diventare un elemento in tensione quando viene 

collegato alla corrente. Viene posta, dunque, una particolare attenzione 

all’isolamento dei cavi e delle prese in modo da renderli resistenti all’usura 

del tempo, alle condizioni climatiche e ai guasti provocati da terzi. Sono 

previsti anche dei meccanismi che consentono il bloccaggio della presa 

durante la ricarica, interruttori automatici per togliere l’alimentazione o 

disconnettere la corrente, ed inoltre schermi e collegamenti equipotenziali 
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di protezione e limitazione dell’introduzione di correnti armoniche che 

potrebbero influenzare il funzionamento dei dispositivi di controllo elencati 

precedentemente. 

 

Figura 2.2: sicurezza nelle auto elettriche 

 

2.1.3 IMPATTI AMBIENTALI  

L’auto elettrica, rispetto alle classiche auto che dominano tuttora lo scenario 

mondiale è molto importante per quel che riguarda l’inquinamento 

ambientale. L’EV presenta benefici in termini di emissioni perché non 

produce le stesse sostanze inquinanti che un auto normale può generare. 

Per cui durante l’utilizzo dell’EV non si avrà più la produzione di sostanze 

inquinanti quali:  



29 
 

 Anidride carbonica CO2: partecipa in misura preponderante al 

fenomeno dell’effetto serra e contribuisce ad un sostanziale 

surriscaldamento del pianeta risultando essere un problema globale;  

 Monossido di carbonio CO: elemento derivante dalla non perfetta 

combustione dei reagenti, dovuto alla mancanza di aria per ossidare 

il combustibile; tossico, se respirato, in quanto presenta una grande 

affinità con l’emoglobina e questo determina una riduzione del 

trasporto dell’ossigeno da parte del sangue;  

 Ossidi di azoto: è prodotto da una non perfetta combustione da parte 

del motore del veicolo, la quantità varia a seconda della temperatura 

e del tempo in cui i reagenti stanno all’interno della camera di 

combustione. Partecipa ai fenomeni delle piogge acide e del buco 

dell’ozono e possono provocare, se inalati, irritazioni all’apparato 

respiratorio causando tosse e asfissia; 

 Ossidi di zolfo: causa corrosione alle strutture, formazione di piogge 

acide e se inalato irrita le vie respiratorie causa lesioni a trachea e 

bronchi;  

 Particolato: è una miscela di particelle solide e liquide sospese in 

aria, eterogenee in composizione e dimensioni. Vengono classificate 

in base alla loro dimensione. Tali particelle sono formate da nuclei di 
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carbonio dove sono assorbiti solfati, nitrati, ammoniaca e composti 

organici.  
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2.2 PANORAMA MONDIALE ED ITALIANO DELL’EV  

 

2.2.1 MONDIALE  

Nel panorama mondiale qualcosa sta cambiando, forse dovuto alla maggior 

attenzione posta al cambiamento climatico alle relative conseguenze e 

anche grazie alla continua evoluzione della tecnologia, all’attenzione per 

quanto riguarda l’efficienza energetica è il continuo mutamento delle città 

verso le cosiddette città intelligenti o smart grid.  Nel mondo, la mobilità 

elettrica sta attraversando una fase di sostanziale crescita: tra il 2005 e il 

2016, il numero di autoveicoli a motore elettrico e ibridi elettrici plug-in è 

cresciuto ad un tasso medio annuo del 94% in termini di stock e del 72% in 

termini di nuove immatricolazioni. Sebbene l’incidenza relativa sia ancora 

contenuta vi sono ampie aspettative di sviluppo.  Tuttavia possiamo 

affermare che gli EV siano ancora una componente minima, visto che solo 

in pochi mercati si supera l’1% delle immatricolazioni, nonostante le 

importanti iniziative di sostegno con politiche di sussidio e agevolazioni 

come quello della mobilità, che ha un ruolo centrale nel sistema sociale.  
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Figure 2.3: sviluppo auto elettriche nel mondo e in Europa 
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I trasporti permettono di attivare la maggior parte delle attività economiche 

e migliorare la qualità della vita dei cittadini ed è per questo che la domanda 

di mobilità è in continua crescita su scala mondiale e l’incidenza dei costi 

del trasporto sulle spese delle famiglie costituisce una voce sempre più 

rilevante, che in Italia è pari al 11,9%, valore pressoché in linea con la media 

europea dove è pari al 12,8%.  

Gli Stati Uniti rappresentano una grande opportunità per lo sbocco 

commerciale delle auto elettriche dovuto alle vaste dimensioni del Paese e 

del numero elevato della popolazione. I vari stati federali nel corso degli 

anni hanno individuato più forme di contributo per incentivare l’acquisto 

degli EV, ad esempio i pass per circolare nelle corsie riservate a veicoli con 

più di due persone a bordo, budget per impianti di ricarica, eco incentivi per 

la rottamazione della vecchia auto inquinante, promozioni ad hoc sulle 

assicurazioni, erogazioni o prestiti per l’installazione delle colonnine sia in 

strutture residenziali che commerciali-produttive.  In California è nata la 

casa automobilistica Tesla, leader del mercato elettrico. Il nome deriva dal 

famoso inventore Nikola Tesla, ha sede a Fremont e in pochissimi anni, 

esattamente dal 2003, ha raggiunto il successo a livello globale.  Tesla ha 

progettato da zero la prima berlina interamente elettrica “Model S”, che è 

diventata in tutto e per tutto, la migliore auto della sua categoria. 

Combinando prestazioni, sicurezza ed efficienza, Model S ha cambiato 
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l’idea di veicolo del XXI secolo offrendo il massimo punteggio in quanto a 

sicurezza, un’autonomia maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo elettrico, 

aggiornamenti software via Internet che ne migliorano di continuo le 

prestazioni e un'accelerazione record da 0-100 km/h in 2,28 secondi, in 

base alle valutazioni di Motor Trend. Nel 2015, Tesla ha ampliato la gamma 

con “Model X”, il SUV migliore, più sicuro e veloce della storia, a cui la 

National Highway Traffic Safety Administration ha assegnato una 

valutazione di sicurezza di 5 stelle in tutte le categorie. 

 

 

 

Figura 2.4: sviluppo dei modelli in Tesla 
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Per completare il piano segreto dell'amministratore delegato Elon Musk, nel 

2016 Tesla ha annunciato Model 3, un veicolo elettrico a volume alto e dal 

prezzo contenuto prodotto a partire dal 2017. 

L’azienda però non si è limitata alla sola produzione di auto elettriche, si è 

spinta più avanti ideando soluzioni che permettano ai semplici cittadini o 

alle imprese di utilizzare l’energia solare per i loro bisogni.  

La Cina cioè il Paese che produce ed esporta a livello globale i suoi prodotti 

e le sue merci sta pagando a caro prezzo ciò che la rende così potente. Se 

da un lato le condizioni della popolazione sono migliorate in termini di lavoro 

e società, dall’altra i cinesi soffrono per l’elevato inquinamento causato dalle 

centrali a carbone, risorsa di cui lo stato è ricco.  

Forse per questo motivo e per cercare di porre rimedio alle disastrose 

conseguenze dell’inquinamento la Cina è il primo Paese al mondo in termini 

di stock di EV. Sicuramente le cause di questo primato sono dovute al 

numero elevato di popolazione, agli ingenti incentivi fiscali erogati dal 

governo cinese in materia di mobilità sostenibile, alle innumerevoli aziende 

e produttori di autovetture elettriche e all’enorme quantità di infrastrutture di 

ricarica che permettono quindi una riduzione della range anxiety. La Cina 

ha avuto una sostanziale crescita dal 9% del 2010 al 31% del 2015.  
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2.2.2 EUROPEO  

La comunità europea si sta muovendo anch’essa verso un fondamentale e 

repentino cambiamento. I primi sono stati i Paesi del nord d’Europa come 

Norvegia e Danimarca seguiti poi da un buon approccio nazionale della 

Francia, Germania e Regno unito.  

Nell’ambito dell’Unione Europea, le principali direttive nel corso degli ultimi 

anni riguardo la mobilità sostenibile sono:  

 la direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa 

alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di 

merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture;  

 la direttiva 2008/68/CE (che sostituisce le direttive 1994/55/CE, 

1996/49/CE, 1996/35/CE, 2000/18/CE, 2005/263/CE), che tratta il 

trasporto interno di merci pericolose;  

  la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli puliti e a 

basso consumo energetico nel trasporto su strada;  

 l’istituzione della settimana europea per la mobilità sostenibile nata 

nel 2005 per volere della Commissione Europea che ogni anno 

affronta un diverso tema; 
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  il Piano d'azione per la mobilità urbana del 2009, nel quale si 

propongono venti azioni per supportare gli stati nella realizzazione 

dei rispettivi obiettivi di mobilità sostenibile.  

  

La Norvegia è il Paese con il più alto tasso al mondo di veicoli elettrici per 

popolazione, ed è anche il primo stato al mondo per diffusione di colonnine 

di ricarica in rapporto agli abitanti, con oltre 10 mila punti di rifornimento. Da 

notare che il 93% delle auto elettriche norvegesi vengono ricaricate a casa. 

Uno dei motivi per cui la Norvegia detiene il primato europeo per numero di 

EV è da ricondurre all’efficace scelta politica di puntare alla mobilità 

sostenibile. Con gli incentivi e sgravi statali il prezzo delle auto elettriche è 

diventato competitivo e l’installazione delle colonnine di ricarica lungo tutto 

il Paese ha risolto il problema della “limitata” durata della batteria. La 

decisione norvegese di puntare sugli EV è in linea con le politiche ambientali 

che proseguono da anni: infatti la maggior parte dell’energia elettrica è 

prodotta da fonti rinnovabili.  

Per quanto riguarda la Francia invece, essa conta su strada 100.000 veicoli 

elettrici circolanti e una grande percentuale di questi è rappresentata da 

veicoli privati. Ad un aumento dell’auto elettrica su strada è corrisposto 

anche un incremento sostanziale del numero dei punti di ricarica sul 

territorio nazionale.  
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Il piano nazionale tedesco di sviluppo per l’auto elettrica redatto nel 2011 

prevedeva un milione di veicoli elettrici su strada entro il 2020. Le politiche 

di incentivazione però non sono bastate perché il mercato dell’auto elettrica 

prendesse il volo: a metà 2016, le auto a batteria circolanti in Germania 

erano solo 50.000. Si tratta di numeri contenuti, molto distanti dalle 

previsioni ma con le sue 800 colonnine di ricarica è il secondo paese 

europeo dopo il Regno Unito per numero di infrastrutture oltre i 45 kW. C’è 

da sottolineare che questo Paese è al primo posto per l’acquisto e la vendita 

della auto; di conseguenza, la potenzialità delle auto elettriche potrebbe 

essere enorme ma gli scarsi numeri confermano le resistenze per questo 

cambiamento.  

I Paesi Bassi puntano molto sull’e-mobility perché entro il 2020 vogliono 

raggiungere la quota di 200.000 veicoli elettrici circolanti. Il Ministero 

dell’Economia ha varato il Piano Nazionale di Azione per l’Auto Elettrica 

sostenendo le iniziative pubbliche e private con un fondo di 65 milioni di 

Euro. Contemporaneamente il Ministero delle Infrastrutture e dell’Ambiente 

ha iniziato un percorso tra vari soggetti per arrivare entro il 2050 al trasporto 

su ruota completamente elettrico. Buone pratiche già rodate sono ad 

esempio il car sharing elettrico e i taxi elettrici. Da notare che Tesla ha 

deciso di scegliere la città di Tilburg (situata nel sud dell’Olanda) come sede 

di distribuzione dei propri modelli automobilistici per il mercato europeo.  
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Il mercato spagnolo dell’auto elettrica è abbastanza esiguo visto i numerosi 

incentivi statali che nel corso degli anni sono stati erogati per l’ acquisto 

delle EV. Sono stati anche avviati programmi di sviluppo e ricerca. 

 

 

Figura 2.3: evoluzione dello stock di vetture elettriche; fonte: Industria italiana 

 

 

2.2.3 ITALIA 

Le auto elettriche possono sembrare una meraviglia tecnologica, 

soprattutto per abbattere i livelli di emissioni nei centri urbani, ma si tratta di 

un’arma a doppio taglio, così Marchionne, l’Amministratore delegato di Fiat 

Chrysler Automobiles, spiegava mentre riceveva la laurea honoris causa in 

ingegneria meccatronica dall’Università di Trento nell’ottobre del 2017.  
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La mancanza di visione generale ed unitaria nelle politiche e nelle strategie 

italiane ha determinato un rallentamento delle iniziative legate alla mobilità 

sostenibile. Solo negli ultimi anni l’argomento si sta ampliando e 

sviluppando, e i cittadini prendono coscienza dell’importanza che le auto 

ibride ed elettriche ricoprono per il miglioramento della qualità dell’aria e 

quindi della vita.  

A luglio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha 

approvato l’accordo di programma con le Regioni e le Province Autonome 

italiane per lo sviluppo delle reti di ricarica per i veicoli elettrici diffuse sul 

territorio nazionale, a fronte di un impegno di 28,7 milioni di Euro.  

L’Italia si sta muovendo tramite la SEN (Strategia Energetica Nazionale) 

che ribadisce, tra le priorità di azione, l’importanza dell’auto elettrica per il 

raggiungimento degli obiettivi su fonti rinnovabili ed efficienza energetica, 

prevedendo un aumento naturale della penetrazione di ibride plug-in e 

100% elettriche, aumentando il ruolo che la mobilità elettrica potrà avere fin 

dai prossimi anni. Ci si aspetta una particolare efficacia degli investimenti in 

questa tipologia di veicoli tra 5-7 anni, con una diffusione complessiva di 

quasi 5 milioni di veicoli al 2030.  

Il numero degli EV in Italia è uno dei più bassi di tutta Europa visto che le 

strategie politiche non coordinate a più livelli rendono difficile una diffusione 

capillare di questi mezzi alternativi.  
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Oltre alle proposte e ai piani nazionali promossi dai vari ministeri ci sono 

anche iniziative indipendenti da parte delle Regioni, ad esempio la Valle 

d’Aosta permette il parcheggio gratuito alle auto a batteria, mentre nelle 

altre regioni d’Italia, i veicoli elettrici non sono soggetti al pagamento del 

bollo. Da segnalare sono le decisioni di alcune Regioni italiane che in 

accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno deciso di 

potenziare la propria rete di stazioni di ricarica dedicate ai veicoli elettrici. 

 Ad esempio:  

 la Toscana (oggi prima per numero di colonnine sul territorio 

nazionale) nel 2016 ha messo a disposizione 1,7 milioni di Euro di 

fondi assegnati dal MIT per il cofinanziamento di progetti per la 

realizzazione di impianti di ricarica;  

  la Lombardia ha varato a metà 2016 il bando “Ricarica” da 1 milione 

di Euro di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di 

ricarica privati per autoveicoli, furgoni e quadricicli pesanti elettrici e 

ibridi plug-in;  

 il Piemonte prevede di realizzare  i primi 150 punti di ricarica in 

ambito urbano, 35 punti di ricarica veloce presso stazioni di 

rifornimento stradali e 35 punti di ricarica veloce presso poli attrattori 

di traffico;  
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 la Valle d’Aosta ha lanciato il progetto “E-Via!” finanziato con i fondi 

PNIRE 2014 per l’installazione di 35 colonnine di ricarica, in gestione 

a Duferco Energia;  

  l’Umbria, Emilia-Romagna e Sardegna hanno già appaltato la 

fornitura e l’installazione delle infrastrutture di ricarica.  

A dicembre 2016 il parco auto elettriche circolante in Italia era pari a 8.750 

vetture.  

Un punto a favore per il nostro Paese e per lo sviluppo della mobilità 

sostenibile è sicuramente il fatto che le città italiane sono densamente 

popolate e non ci sono lunghi tratti di percorrenza disabitati. Di 

conseguenza, i punti di ricarica sarebbero posti relativamente vicini e in 

caso di scarsa autonomia un automobilista potrebbe rintracciare tramite 

l’app il charge point più vicino.  

Purtroppo, la crisi economica che continua ormai da una decina d’anni non 

ha aiutato la diffusione di questi veicoli e la casa automobilistica italiana, la 

Fiat, continua a preferirei i veicoli a metano e gpl. 
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CAPITOLO 3 

 

Gli impianti fotovoltaici  

 

3.1 Descrizione di un impianto fotovoltaico   

La tecnologia fotovoltaica si basa sulla conversione diretta dell’energia 

irradiata dal Sole, generata dalle reazioni di fusione nucleare che 

avvengono al suo interno, in energia elettrica. Di questa potenza solamente 

una parte, per via di alcuni fenomeni di assorbimento e diffusione giunge al 

suolo.  

La potenza solare che effettivamente giunge al suolo è quindi funzione della 

latitudine e dello spessore di atmosfera che la radiazione solare si trova ad 

attraversare.  

Nelle norme, così come nella pratica impiantistica di progettazione, il valore 

di massima radiazione al suolo viene assunto pari a 1000 W/m2. Le celle 

fotovoltaiche consentono di trasformare direttamente la radiazione solare in 

energia elettrica, sfruttando l’effetto fotovoltaico, che si basa sulla proprietà 

di alcuni materiali conduttori opportunamente trattati, di generare 
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direttamente energia elettrica quando vengono colpiti dalla radiazione 

solare. La cella fotovoltaica ha di solito una forma quadrata con superficie 

di circa a 100 cm2, riesce a produrre una corrente di 3 A con una tensione 

di 0.5 V e dunque una potenza di 1,5 watt.  A seconda dei loro processi di 

produzione, si distinguono i seguenti tipi di celle fotovoltaiche:  

 

 Celle monocristalline: vengono prodotte tagliando una barra 

monocristallina. Il vantaggio principale è un alto rendimento (fino al 

16%). Questo tipo di celle è però molto costoso a causa del 

complicato processo di produzione. 

 

 Celle policristalline: vengono colate in blocchi e poi tagliate a 

dischetti. Il rendimento è inferiore alla cella monocristallina e oscilla 

intorno al 10÷12%. Il suo costo è più basso rispetto ad una cella 

monocristallina. 

 
 

  Celle amorfe: vengono prodotte mediante deposizione catodica di 

atomi di silicio su una piastra di vetro. Questo tipo di cella ha il 

rendimento più basso e che raggiunge il valore massimo del 8%, ma 

si adatta anche al caso di irraggiamento diffuso (cielo coperto, ecc.)  
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Figura 3.1: tipi di celle fotovoltaiche 

 

 

 

 

 

La singola cella solare costituisce il dispositivo elementare alla base di ogni 

sistema fotovoltaico.  

Un modulo fotovoltaico è costituito da un insieme di celle solari collegate tra 

loro in modo da fornire una potenza elettrica (per modulo) mediamente 

compresa tra i 50 e i 100 W.  

Per aumentare la potenza elettrica è necessario collegare più moduli: più 

moduli formano un pannello e, analogamente, più pannelli formano una 

stringa.  
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I moduli fotovoltaici convertono l’energia luminosa in energia elettrica a 

corrente continua in tempo reale, cioè la produzione di energia elettrica è 

contemporanea alla ricezione dell’energia solare.  

Per questi ed altri motivi, in un impianto fotovoltaico, oltre al generatore 

fotovoltaico sono necessari anche altri componenti che costituiscono 

l’impianto fotovoltaico.  

L’impianto fotovoltaico è l’insieme di componenti meccanici, elettrici ed 

elettronici che prelevano l’energia solare, la trasformano in energia elettrica, 

fino a renderla disponibile all’utilizzatore.  

Le tipologie impiantistiche sono essenzialmente due:  

 impianti isolati (stand alone);  

  impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione (grid –

connected).  

Negli impianti isolati (stand-alone) l’energia generata alimenta direttamente 

il carico elettrico. L’ energia in eccesso viene accumulata nelle batterie, che 

la rendono disponibile nei periodi in cui il generatore fotovoltaico non è nelle 

condizioni di fornirla. Questi impianti rappresentano la soluzione più idonea 

a soddisfare utenze isolate che possono essere convenientemente 

equipaggiate con apparecchi utilizzatori che funzionano in corrente 

continua.  

Un semplice impianto fotovoltaico isolato è composto dai seguenti elementi:  
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 Cella solare: che serve per trasformare l’energia solare in energia 

elettrica. Per ricavare più potenza vengono collegate tra loro diverse 

celle.  

 Regolatore di carica: è un apparecchio elettronico che regola la 

ricarica e la scarica degli accumulatori. Uno dei suoi compiti è quello 

di interrompere la ricarica ad accumulatore pieno.  

 Accumulatori: forniscono l'energia elettrica quando i moduli non sono 

in grado di produrne, per mancanza di irraggiamento solare.  

 Inverter (o convertitore): serve per trasformare la corrente continua 

proveniente dai moduli o dagli accumulatori in corrente alternata 

convenzionale a 220V.  

 Utenze: sono gli apparecchi alimentati dall’impianto fotovoltaico.  

Spesso vengono impiegati anche degli impianti composti. In questo caso 

l’impianto fotovoltaico fornisce la potenza base utilizzata di solito.  

Per consumi elevati di breve durata (o in caso si emergenza) viene inserito 

il gruppo elettrogeno.  

 

 



48 
 

 

 

Figura 3.2: impianto fotovoltaico stand-alone 

 

Negli impianti connessi con energia elettrica, l’energia viene convertita 

direttamente in corrente elettrica alternata, che riesce ad alimentare le 

utenze principalmente utilizzate oppure può essere immessa nella rete, con 

la quale lavora in regime di interscambio. In quest’ultimo caso presso 

l’utente sono installati due contatori: uno che contabilizza l’energia elettrica 

fornita dall’impianto fotovoltaico alla rete ed uno che contabilizza l’energia 

elettrica che l’utente preleva dalla rete. Un impianto fotovoltaico a 

immissione in rete è principalmente composto dai seguenti componenti: 

 Cella solare: serve per trasformare l’energia solare in energia 

elettrica. Per ricavare più potenza vengono collegate tra loro diverse 

celle.  
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 Inverter: trasforma la corrente continua proveniente dai moduli in 

corrente alternata convenzionale a 220V di tensione.  

 Quadro elettrico: in esso avviene la distribuzione dell'energia. In caso 

di consumi elevati o in assenza di alimentazione da parte dei moduli 

fotovoltaici la corrente viene prelevata dalla rete pubblica. In caso 

contrario l’energia fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa in 

rete.  

 Rete: allacciamento alla rete pubblica dell'azienda elettrica.  

 Utenze: sono gli apparecchi alimentati dall'impianto fotovoltaico.  

 

 

 

Figura 3.3: impianto fotovoltaico connesso alla rete 
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3.2 Progettazione di un impianto fotovoltaico 

 

3.2.1 Radianza e irraggiamento del sito 

Quando si deve progettare un impianto fotovoltaico è estremamente 

importante valutare il sito dove esso viene installato; oltre alla radianza, cioè 

la potenza incidente per unità di superficie (KW/m2), dev’essere valutato in 

particolare il valore dell’irraggiamento, cioè l’energia incidente per unità di 

superficie in un certo intervallo di tempo (KWh/m2 anno). Quest’ energia, 

nel caso particolare dell’impianto fotovoltaico, verrà raccolta e trasformata, 

con un certo rendimento, in energia elettrica disponibile in uscita. 

 

 

.   

Figura 3.4: irraggiamento solare nazionale e produzione di un impianto 
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Noto il valore dell’irraggiamento medio di un sito e nota anche la radianza 

del sito stesso, si può andare a valutare le ore di funzionamento equivalenti 

alla radianza del sito, dal rapporto tra l’irraggiamento e la radianza del sito 

stesso.  

 

 

3.2.2 Orientamento dei moduli 

Anche l’orientamento della superficie che intercetta la radiazione solare 

gioca un ruolo fondamentale nella progettazione dell’impianto. Il 

posizionamento è ottimale nel momento in cui l’angolo di incidenza è nullo 

e per far questo i pannelli fotovoltaici vengono inclinati verso Sud quando si 

trovano all’emisfero Nord e verso Nord se si trovano nell’emisfero Sud. 

L’angolo di inclinazione di tali pannelli dipende dalla latitudine geografica 

del sito e una sua variazione può portare ad una variazione dell’energia 

intercettata molto importante e delineata da un fattore correttivo. Una 

soluzione che permette di ottenere risultati migliori è il tracking, cioè un 

sistema che permette al pannello fotovoltaico di seguire durante la giornata 

il Sole, in modo che l’angolo di incidenza sia sempre nullo e che quindi 

l’energia intercettata sia sempre quella massima; questa soluzione è però 

molto costosa e solitamente per impianti domestici è poco utilizzata.  
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3.2.3 Rendimento di un impianto fotovoltaico e fattori di influenza 

La producibilità di un impianto dipende oltre che dall’ ambiente in cui viene 

installato anche da fattori tecnici legati all’architettura del sistema e al tipo 

di servizio che l’impianto è in grado di svolgere.  

Una riduzione della lunghezza d’onda comporta un aumento dell’intensità 

della radiazione che risulta quindi essere in eccesso rispetto a quella 

richiesta; questo surplus di energia viene trasformato in calore e dissipato 

nell’ambiente. 

Questi due fattori influiscono notevolmente nel rendimento della cella, tanto 

che se consideriamo sempre una cella al silicio cristallino la percentuale di 

energia solare che è teoricamente convertibile in energia elettrica è circa il 

44%. 

I valori di efficienza che vengono ottenuti da una cella fotovoltaica, anche in 

laboratorio, sono molto distanti dal valore precedentemente indicato e ciò è 

dovuto a vari fattori che vanno a minare il rendimento della cella stessa:  

 Non tutti i fotoni incidenti sulla cella penetrano all’interno della stessa, 

ma in parte vengono riflessi e altri vengono intercettati dall’elettrodo 

frontale (3%).  

 Alcune coppie elettrone-lacuna si ricombinano prima che queste 

vengano separate dal campo elettrico interno alla giunzione e ciò 

dipende dal grado di purezza del silicio utilizzato; (5%).  
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 Parte dell’energia potenziale della coppia elettrone-lacuna è 

inefficace ai fini della conversione in energia elettrica, quindi solo una 

parte dell’energia prodotta dalla radiazione luminosa risulta poi 

energia utile; (3,5%).  

 L’utilizzo del contatto superiore dev’essere una buona mediazione 

tra l’esigenza di ricreare un buon contatto ed oscurare il meno 

possibile la superficie della cella esposta alla luce; circuitalmente tale 

fenomeno è rappresentato dalla resistenza Rs in parallelo al carico 

Rc (circa 10%).  

 Perdite per scostamento dal valore di targa: In particolare 

all’aumentare della temperatura, diminuiscono le prestazioni della 

cella e la temperatura comporta una perdita del 5-8%.  

 Perdite di mismatch tra le stringhe: la perdita di energia è tanto più 

grande quanto più elevata è la potenza installata e si va quindi da 

una perdita dell’1% per impianti di piccola taglia fino a 6% per 

impianti di potenza maggiore.  

 

Figura 3.5: circuito equivalente cella fotovoltaica 
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In un impianto fotovoltaico però, oltre alle perdite nella cella, abbiamo altri 

fattori di perdita che vanno a ridurre il rendimento dell’impianto stesso, il 

quale viene calcolato come prodotto tra il rendimento dei pannelli 

fotovoltaici e quello dell’impianto di conversione a valle degli stessi:  

η imp= η cella * η conv 

I punti in cui abbiamo delle perdite nell’impianto, a valle della cella, sono:  

 Perdite sui circuiti in corrente continua: dovute in gran parte a perdite 

nei cavi elettrici, resistenza di contatto sugli interruttori e caduta di 

tensione sui diodi di blocco di protezione. Con una buona 

progettazione si riesce a contenere le perdite entro l’1-2%, in base 

alla potenza installata.  

  Perdite sul sistema di accumulo: questi garantiscono la continuità di 

servizio anche nelle ore meno soleggiate e in quelle notturne e hanno 

anch’esse un certo rendimento legato al processo di carica e scarica 

dell’energia che si aggirano intorno al 10-12%.  

 Perdite sul sistema di conversione: convertono l’energia prodotta 

dalla cella fotovoltaica in c.c. in energia in regime c.a.; tali perdite 

sono funzione della potenza in uscita e quindi dal progetto della 

macchina, in funzione delle condizioni di soleggiamento del sito e di 

quelle del carico, si possono avere delle perdite di energia del 4-10% 

per impianti collegati in rete e di 8-15% per impianti in isola.  
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 Perdite sui servizi ausiliari (solo per grandi impianti centralizzati): 

negli impianti è necessario disporre di alimentazione elettrica 

intrinsecamente sicura per i servizi di sistema (circuiti di sicurezza, 

controllo, acquisizione dati ecc.) ed in più esistono anche delle 

apparecchiature speciali, come il sistema di filtraggio delle 

armoniche, che comportano anch’essi delle perdite.  

 Perdite per basso soleggiamento e ombreggiamento reciproco: le 

prime si hanno quando il sistema di conversione ha un autoconsumo 

maggiore dell’energia che si potrebbe produrre, in questo caso 

l’impianto, se è collegato alla rete, viene disconnesso. Le perdite per 

ombreggiamento reciproco sono funzione della geometria di 

disposizione del campo fotovoltaico e degli ostacoli all’orizzonte. 

Queste perdite variano dal 2 al 5%.  
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3.3 Costo dell’impianto fotovoltaico 

Quando si vuole realizzare un impianto fotovoltaico, inizialmente si deve 

sostenere un costo d’investimento. Come tutti i costi che si vanno a 

sostenere, l’obiettivo è di ridurlo il più possibile affinché l’investimento possa 

essere sostenuto da un maggior numero di utenti e per permettere di 

conseguenza la riduzione del costo dell’energia elettrica prodotta. Gli 

scenari mondiali che si prospettano sono tre: 

 Paradigm Shift Scenario: chiamato anche Scenario Avanzato, fa una 

previsione di potenza installata per i prossimi 40 anni e prevede 

l’attuazione di politiche energetiche per passare dalle fonti 

convenzionali a quelle rinnovabili, arrivando ad una penetrazione del 

12% in Europa entro il 2020 ed entro il 2030 in paesi quali India e 

Cina.   

 Accelerated Scenario: chiamato anche Moderated Scenario, 

prevede uno sviluppo veloce del fotovoltaico in linea con quanto si è 

visto negli ultimi anni. Questo scenario può essere visto come la 

continuazione delle attuali politiche energetiche ed è facilmente 

attuabile in vent’anni senza grandi cambiamenti alla rete elettrica. 

Senza la presenza di economie di scala, i costi e i prezzi scendono 

con tassi minori rispetto al Paradigm Shift Scenario e il tasso di 

crescita considerato è la media dei vari tassi di crescita considerati.   
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 Reference Scenario: basato sul Scenario di Riferimento prevede una 

crescita di mercato circa pari al 3,6% annuo. 

La forte crescita del mercato fotovoltaico, assieme ai miglioramenti sotto il 

profilo tecnologico, comporta la formazione di economie di scala e quindi 

una riduzione di costo; ma non tutti gli elementi che compongono un 

impianto concorrono in egual misura alla riduzione dei costi d’investimento.  

 

 

 

 

Figura 3.6: costi impianto 
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La voce di costo più rilevante nel preventivo per la realizzazione di un 

impianto solare è certamente costituita dal costo di acquisto dei moduli 

fotovoltaici che incidono sul totale dei costi per il 40-60%. Da evidenziare 

il fatto che i moduli fotovoltaici sono la componente più longeva di un 

impianto, in quanto progettati e realizzati in modo da produrre energia 

elettrica per oltre 50 anni. 

Le strutture di supporto dei moduli variano invece dal 5% all’ 8% per 

strutture tradizionali seconda della taglia del sistema. Numeri analoghi si 

registrano per cavi e quadri. 

I costi dell’inverter, dei supporti e dei cavi restano voci minori. 

Il prezzo medio complessivo di un impianto fotovoltaico oscilla mediamente 

tra i 2.000 e i 3.500 euro a kWp (kilowatt di picco) e questo dipende 

sostanzialmente da due variabili: 

 la grandezza dell’ impianto fotovoltaico che si desidera realizzare 

 la tecnologia utilizzata (silicio monocristallino, policristallino o 

amorfo, altre tecnologie comprese tra i “film sottili”). 

Per quanto riguarda la prima variabile va detto che il costo medio per kWp 

è inversamente proporzionale alla dimensione dell’impianto: più 

elevata è la sua taglia, più si diluiscono i costi di progettazione e 

installazione. 
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La scelta della tecnologia dipende dai seguenti fattori: 

 estetica; 

 spazi disponibili: l’ottimizzazione degli spazi avviene solitamente 

tramite i moduli al silicio monocristallino, che hanno efficienze 

superiori; 

 produttività energetica: nei climi caldi i moduli al silicio amorfo e 

altri materiali facenti parte della famiglia del film sottile riescono ad 

avere migliori prestazioni energetiche. 

La scelta della tecnologia è vincolata invece allo spazio disponibile per 

l’impianto fotovoltaico e alla temperatura massima presente nella zona in 

cui si desidera installare l’impianto. 

Rispetto ad altre tecnologie, i pannelli fotovoltaici sono in grado di produrre 

energia senza avere delle parti in movimenti e quindi il costo della 

manutenzione è praticamente nullo. Unici interventi necessari sono la 

pulizia periodica dei moduli e l’eventuale sostituzione della scheda 

dell’inverter dopo 8-10 anni ma solo in caso di guasto effettivo. 

L’investimento del impianto fotovoltaico e il suo rientro economico è 

essenzialmente legato a due variabili: 

 la taglia dell’impianto fotovoltaico: più è grande, più l’ ammortamento 

sarà veloce; 
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 la sua localizzazione perché l’irraggiamento influenza la produzione 

energetica dell’impianto stesso. 

Oltre al tempo di ritorno bisogna però tenere presente che la valutazione 

economica di un impianto fotovoltaico si basa sempre di più sul fatto che un 

impianto è assimilabile a un investimento finanziario vero e proprio. Il 

parametro più efficace per la valutazione dell’investimento diventa il tasso 

interno di rendimento, che nel caso del fotovoltaico è quasi sempre 

superiore al 7% (al netto delle tasse). Il fatto che simili rendimenti siano 

garantiti per 20 anni rendono l’investimento nel fotovoltaico il migliore 

investimento disponibile sul mercato, sia in termini di convenienza che di 

sicurezza. 
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Capitolo 4 

 

4.1 Descrizione colonnine di ricarica  

 

4.1.1 Wallbox 

La colonnina di ricarica Wallbox copre un elevato range di capacità di 

ricarica, partendo dai consueti 3,7 kW per finire ai 22 kW. Oltre ad avere la 

possibilità di essere sempre connessa a management per rilevare 

posizione, errori e funzionalità, è integrata con sistema GPRS, con un 

ampio display a colori il quale consente di vedere lo stato di avanzamento 

della ricarica, i messaggi comunicati dalla colonnina e gli eventuali errori. E’ 

dotata di un lettore integrato RFID che consente l’attivazione della ricarica 

tramite card.  

 

 

4.1.2 Charger 

La colonnina Charger è la soluzione di ricarica più avanzata. Consente la 

massima flessibilità di ricarica poiché è in grado di erogare una potenza che 

va dai 3,7 kW ai 22 kW. Grazie alla presenza della doppia presa e ad un 
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sistema di load balancing è possibile la ricarica di due veicoli 

contemporaneamente. Presenta un display di comunicazione più amplio 

che fornisce al cliente migliore visibilità per le informazioni rilasciate e 

gestite dalla colonnina. In questa colonnina la ricarica può essere attivata 

tramite card grazie ad un apposito lettore RFID situato al di sotto dello 

schermo oppure tramite app o da management. 
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4.2 Tipologie e modi di ricarica 

I modi di ricarica sono quattro ed ognuno è diverso dall’altro a seconda del 

tipo di corrente massima erogata dalla colonnina elettrica, della tensione 

massima dall’equipaggiamento di alimentazione dell’EV e dal sistema di 

comunicazione tra stazione di ricarica e veicolo, o anche detto controllo 

pilota.  

Caratteristica fondamentale per ogni tipologia di ricarica è la sicurezza, 

infatti tutti i punti di connessione destinati alla ricarica dei veicoli, ad 

eccezione di quelli protetti mediante separazione elettrica con trasformatore 

di isolamento secondo la norma CEI 64-8-7-722, devono essere protetti 

individualmente con un idoneo interruttore differenziale, avente corrente 

differenziale di intervento non superiore a 30 mA. 

 

4.2.1 MODE 1 

Il caricamento della modalità 1 riguarda il collegamento dell'EV alla rete di 

alimentazione a corrente alternata mediante spine o prese di corrente 

standard non superiori a 16 A e non superiori a 250 volt in sistema 

monofase o 480 volt in sistema trifase sul lato dell’alimentazione.  

Tale modalità di ricarica risulta essere di facile implementazione ma deve 

essere comunque conforme alle severe norme di sicurezza. A fronte di ciò 
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è dunque necessario inserire un interruttore differenziale, che permette di 

interrompere il flusso di corrente in caso di guasti, e un dispositivo di 

protezione magnetotermico, che permette di proteggere da eventuali 

sovracorrenti.  

A questa tipologia di ricarica vengono spesso associate le normali prese di 

corrente di tipo domestico a 10 A (ad esempio schuko) oppure le prese di 

tipo industriale Type 3A, essendo utilizzate per ricariche lente di scooter e 

quadricicli leggeri. 

 

● Schuko: connettore caratterizzato da:  

- 2 contatti di potenza: L1, L2  

- 1 contatto di neutro: N  

- Tensione massima: 250 V in AC  

- Corrente massima: 16 A 

  

● Type 3A, industriale: tale connettore, utilizzato specialmente per la 

ricarica di veicoli leggeri quali scooter e quadricicli, è provvisto di 4 contatti, 

suddivisi in: 

- 3 contatti di potenza: L1, N, PE  

- 1 contatto di comunicazione tra veicolo e stazione anche detto 

controllo pilota: CP  
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- Tensione massima: 250 V in AC  

- Corrente massima: 16 A  

- Grado di protezione: IPXXB 

 

4.4.2 MODE 2  

La modalità di ricarica 2 riguarda il collegamento del veicolo elettrico 

interconnesso alla rete in corrente alternata tramite dispositivi supportanti 

una corrente di 32 A e non eccedente ad una tensione di 250 V in monofase 

o 480 V in trifase.  

In questo caso, devono essere interposti diversi meccanismi di controllo, 

utilizzando i conduttori di protezione e di fase, con funzione pilota e di 

controllo e un sistema di protezione RCD contro le possibili scosse 

elettriche tra il veicolo e la spina. Il dispositivo di controllo aggiuntivo deve 

essere collocato sul cavo di connessione e posto a non più di 0,3 m dalla 

spina, garantendo la sicurezza delle varie operazioni durante la sessione di 

ricarica. 

  

● Type 1, Yazaki, utilizzato per lo più in Giappone e negli USA, è provvisto 

di 5 contatti, suddivisi in:  

- 3 contatti di potenza: L1, N, PE  
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- 2 contatti di comunicazione e controllo (contatto pilota e proximity): 

CP, PP  

- Tensione massima: 250 V in AC  

- Corrente massima: 32 A  

- Grado di protezione: IPXXB  

 

● Type 3A, industriale: tale connettore, utilizzato specialmente per la 

ricarica di veicoli leggeri quali scooter e quadricicli, è provvisto di 4 contatti, 

suddivisi in  

- 3 contatti di potenza: L1, N, PE  

- 1 contatto di comunicazione: CP  

- Tensione massima: 250 V in AC  

- Corrente massima: 16 A  

- Grado di protezione: IPXXD 

 

4.2.3 MODE 3 

Il modo di ricarica 3 consiste nella connessione del veicolo con la rete 

elettrica in corrente alternata, attraverso apparecchiature di alimentazione 

dedicate.  

Secondo la normativa internazionale CEI EN 61851-1, le stazioni di ricarica 

devono garantire elevata sicurezza e protezione in quanto aperte a terzi, 
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ecco perché si utilizza un circuito con connettore avente presa e spina 

dedicate e un contatto pilota facente da controllo fra il veicolo elettrico e la 

stazione di ricarica con riferimento al mode 3.  

Tramite l’EVSE (electric vehicle supply equipment) si aumenta il livello di 

sicurezza e si consente una comunicazione bidirezionale fra auto e 

colonnina in modo che la corrente erogata da quest’ultima sia sopportata 

dal connettore stesso e dal veicolo. La ricarica può venire eseguita a 

230/400 V utilizzando stazioni di ricarica e connettori specifici che 

supportino il passaggio di una corrente di 63 A. Grazie a questa modalità è 

possibile la connessione con uno o più apparecchi a seconda della potenza 

disponibile a monte.  

Sono associate le prese Type 2 e Type 3C adatte sia per contatti  di terra, 

di neutro  e sia per contatti addizionali per il controllo e la comunicazione. 

  

● Type 3C: avente a disposizione 7 pin:  

- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE  

- 2 contatti di comunicazione e controllo (contatto pilota e proximity): 

CP, PP  

- Tensione massima: 250 V monofase, 500 V trifase in AC 

- Corrente massima: 32 A  

- Grado di protezione: IPXXD 
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● Type 2, Mennekes: molto sfruttato nei Paesi europei per soddisfare le 

esigenze di ricarica tramite charge point, diventando secondo ACEA 

(Associazione Costruttori Europei di Autoveicoli) la presa standard di 

riferimento per i nuovi veicoli elettrici. Strutturato tramite 7 pin:  

- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE  

- 2 contatti di comunicazione e controllo (contatto pilota e proximity): 

CP, PP  

- Tensione massima: 250 V monofase, 500 V trifase in AC  

- Corrente massima: 63 A  

- Grado di protezione: IPXXB 

 

4.2.4 MODE 4  

Il Mode 4 risulta essere il caso più diverso fra le varie tipologie in quanto 

interpone la connessione dell’EV con la rete in corrente continua. Si 

utilizzeranno in questo caso colonnine capaci di convertire la corrente 

alternata della rete elettrica in corrente continua, che eviteranno di installare 

il raddrizzatore a bordo auto, riducendo così il veicolo di peso e ingombro. 

Si avrà come svantaggio un'elevata gamma di spine e sensori di controllo 

appartenenti alla stazione di ricarica dovuta al fatto che il carica batterie 
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risulta esterno alla vettura e cablato direttamente con la charge point e per 

questo motivo il loro costo risulta elevato.  

I connettori utilizzati in questo caso sono CCS (Combined Charging System 

o Combo2) e CHAdeMO (Charge de move): 

 

● CCS: presa standard europea per la ricarica ultraveloce. Tale connettore 

è composto da: una presa AC Type2 (per quello il nome Combo2) con una 

porzione per la ricarica DC. In questo modo il connettore consente la 

ricarica sia in corrente alternata sia in corrente continua. Dotata di 9 pin:  

- 7 contatti di potenza;  

- 2 contatti di comunicazione e controllo  

- Tensione massima: 850 V in DC  

- Corrente massima: 200 A  

 

● CHAdeMO: presa standard di carica fast più diffusa al mondo, ideata in 

Giappone. 8 pin disponibili:  

- 2 contatti di potenza;  

- 1 contatto di messa a terra  

- 5 contatti ausiliari  

- Tensione massima: 600 V in DC  

- Corrente massima: 200 A 
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Figura 4.1: modi di ricarica batterie elettriche 

 

 

 

4.2.5 TIPOLOGIE DI CONNESSIONE PER EV 

  

Le tipologie di connessione per EV, possono essere di 3 tipi:  

 Tipo A: permette la connessione del veicolo verso la rete di 

alimentazione in corrente alternata utilizzando un cavo ed una spina 

fissati in modo permanente con la vettura elettrica. Tale tipologia 

consente la connessione tramite una presa domestica, industriale o 

tramite una specifica stazione di ricarica;  
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 Tipo B: in questo caso si utilizza una connessione tra veicolo e rete 

di alimentazione in CA tramite un cavo di alimentazione staccabile 

dal veicolo in quanto dotato di spina e connettore mobile. Per questa 

tipologia si può adottare una connessione con collegamento a muro 

o sempre tramite l’uso di una stazione di ricarica consona;  

 Tipo C: terza e ultima tipologia di connessione (adottabile anche per 

la carica con Mode 4) si utilizza un cavo e un connettore mobile 

direttamente e permanentemente fissati alla stazione di ricarica. 
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4.3 Tempi di ricarica 

 

 

 

Figura 4.2: tempi di ricarica batterie veicoli elettrici 

 

 

Si definisce:  

 ricarica “lenta” o “slow charging” la ricarica effettuata fino a 7,4 kW;  

 ricarica “accelerata” o “quick charging” dai 7,4 kW ai 22 kW;  

 ricarica “veloce” o “fast charging” dai 22kW ai 43 kW in AC, o dai 44 

kW ai 50 kW in DC;  
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 ricarica “ultra veloce” o “very fast charging” quella maggiore a 50 kW 

in DC. 

 

Si pensa di raggiungere un miglioramento tecnologico che comporti la 

riduzione del TCO dell’infrastruttura consentendo così l’aumento delle 

potenze ed una riduzione ancora maggiore del tempo di ricarica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

4.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RICARICHE 

EFFETTUATE  

 

Per rintracciare le colonnine di ricarica esistono svariate app o siti di 

interesse che comunicano la precisa geolocalizzazione della struttura, 

consentendo così una rapida visuale del punto di ricarica più vicino, 

mettendo in luce la relativa disponibilità, o se risulta essere prenotata, 

occupata o pianificata. 

 

4.4.1 TIPOLOGIE DI STAZIONE E METODI DI PAGAMENTO  

Dalle relative app o siti possiamo anche distinguere se le stazioni di ricarica 

sono ad accesso libero o ad accesso privato. Le prime, di facile utilizzo e 

controllo, sono ideali per i parcheggi privati o per chi non ha bisogno di avere 

un sistema di monitoraggio riguardante l’utilizzo dell’infrastruttura e 

permette a qualsiasi utente di ricaricare il proprio mezzo collegandolo 

liberamente al socket disponibile. Quelle ad accesso privato invece sono 

stazioni, solitamente installate in luoghi aperti a terzi, il cui accesso è 

riservato solo al proprietario, ai clienti o agli addetti autorizzati. Per essere 

abilitati alla ricarica è necessario disporre di uno dei seguenti dispositivi:  
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 Chiave ON/OFF: Per attivare la stazione è necessario disporre di una 

chiave accensione/spegnimento che regola il flusso erogato di 

energia dalla colonnina al veicolo;  

  Card RFID: E’ un dispositivo pre-registrato e dato in dotazione da 

parte dell’azienda venditrice a chi gestisce la struttura di ricarica. 

Permette di attivare la carica semplicemente avvicinandolo 

all’apposito segnale dedicato all’area d’identificazione;  

 App: alcune aziende azionano ed interrompono la ricarica dell’auto 

elettrica via app tramite smartphone.  

 

La tariffa può essere determinata dal proprietario in base al tempo di utilizzo 

della stazione, alla velocità di ricarica e all’energia (KWh) assorbita dalla 

vettura. Alcune modalità di pagamento:  

 Monete o gettoni;  

 Bancomat o carta di credito;  

 Coupon o tessere di ricarica;  
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4.5 COSTO COLONNINE  

Il costo delle colonnine dipende molto dalla loro capacità di erogazione, e 

quindi dal tempo di ricarica: più veloce sarà la ricarica maggiore risulta 

essere il costo della colonnina. Questo è dovuto ad una serie di controlli, 

componentistiche elettromeccaniche, al sistema di protezione adottato, alle 

prese, connettori e alla struttura esterna (case) della charge point.  

Analizzata la struttura dei costi per la singola colonnina di ricarica mettiamo 

in relazione alcuni aspetti fondamentali ed economici per chi possiede 

un'auto elettrica e vorrebbe acquistare un charge point per la ricarica nella 

propria abitazione, o nel caso si volesse mettere a disposizione dei propri 

clienti. Il costo totale della colonnina più l’installazione risulta comunque 

essere una spesa non paragonabile con il costo di un singolo veicolo 

elettrico ma praticamente indispensabile per la vita quotidiana di tutti i giorni.  

Avremo quindi più voci di costo:  

 Wallbox: il costo per tale colonnina varia a seconda delle funzionalità 

previste e ricopre la maggior parte del costo totale. Si aggira sugli 

800 € IVA esclusa;  

 Servizi di messa in opera: comprendono l’installazione da parte di 

elettricisti o addetti specializzati del cablaggio tra la rete elettrica e la 

colonnina, il montaggio della wallbox a muro o nell’apposito palo di 
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sostegno, la connessione al sistema e se necessario comprende 

anche i costi di allacciamento alla rete elettrica;  

 Manutenzione annuale: sono costi veramente ridotti, salvo guasti 

improvvisi o danneggiamenti da parte di terzi. 
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4.6 Generalità sull’architettura del sistema 

 

Le operazioni di ricarica sono regolamentate in Europa e Stati Uniti dagli 

standard IEC e SAE che definiscono le tipologie dei dispositivi di ricarica. 

 

 

Figura 4.3: schemi a blocchi dei sistemi di ricarica per i livelli 1,2,3 definiti dallo 

standard SAE 

 

Nella parte inferiore della figura si può vedere come la ricarica in DC 

bypassa il convertitore AC/DC. 

I modi di ricarica sono invece definiti dallo standard IEC 62196 che prevede: 

 Mode 1 - slow charging from a household-type socket-outlet: il 

veicolo è collegato alla rete elettrica mediante le normali prese di 

corrente (standard 10 A) presenti nelle abitazioni. Per utilizzare la 
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modalità 1, l'impianto elettrico deve essere conforme alle norme di 

sicurezza e deve avere un sistema di messa a terra, con un 

interruttore automatico per la protezione contro il sovraccarico e una 

protezione differenziale 

 Mode 2 - slow charging from a household-type socket-outlet with an 

in-cable protection device: Il veicolo è collegato alla rete elettrica 

principale tramite diverse famiglie di prese. La ricarica è effettuata 

tramite la rete monofase o trifase e l'installazione di un cavo di 

messa a terra. Il dispositivo di protezione è integrato nel cavo. 

 Mode 3 - slow or fast charging using a specific EV e PHEV 

socketoutlet with control and protection function installed: Il veicolo è 

collegato direttamente alla rete elettrica tramite presa e spina 

specifica ed un circuito dedicato. Un dispositivo con funzione di 

controllo e di protezione viene inserito in modo permanente 

nell'installazione. Questa è l'unica modalità di ricarica consentita per 

l'uso pubblico ed in grado di soddisfare il livello di sicurezza stabilito 

dalle norme europee. 

 Mode 4 - fast charging using an external charger: il veicolo elettrico 

è collegato alla rete di distribuzione principale attraverso un carica 

batterie esterno. Il controllo, le funzioni di protezione e il cavo di 

carica del veicolo sono inseriti in modo permanente nella struttura di 
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rifornimento. Come spiegato in precedenza, rispetto ai precedenti 

modi il modo 4 non richiede un raddrizzatore a bordo dell'auto, con 

ricadute in termini di minor peso e semplicità di costruzione del 

veicolo. 

 

Per la ricarica in corrente continua (CC) inoltre sono stati definiti due 

sottomodi di funzionamento: 

 DC Level 1 (fino a 500V e 80A, potenza 40 kW) 

 DC Level 2 (fino a 500 V e 200A, potenza 100 kW): con quest'ultima 

modalità si stima che il tempo tipico per una ricarica completa possa 

ridursi fino a soli 10 minuti circa. 

 

Per descrivere più nel dettagli l’architettura del sistema si farà riferimento a 

3 diverse tipologie di stazione ricarica: 

 Grid-Tied: è costituita solamente da un carica-batterie connesso 

direttamente alla rete elettrica; 

 Microgrid: è costituita da un carica-batterie integrato con sistema di 

accumulo e impianto fotovoltaico, con la possibilità di prelevare 

potenza dalla rete ma in caso di necessità (fisiche e/o economiche 

della rete o della stazione) di disconnettersi dalla la rete e funzionare 

autonomamente; 
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 Off-grid: ha la stessa composizione della stazione microgrid ma 

viene dimensionata in modo tale da funzionare in isola con 

l’autosufficienza totale dalla rete. 
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4.7 Stazione di ricarica di tipo Grid-Tied 

Di seguito si riporta una descrizione dei componenti principali per stazioni 

di ricarica AC e DC di Livello 1,2 e 3. 

 

4.7.1 AC (Livello 1 e 2) 

Come menzionato precedentemente, le stazioni di ricarica AC di Livello 1 e 

2 necessitano di un convertitore AC/DC a bordo dell’automobile che 

interfacci la rete AC con la batteria dell’auto. 

Le stazioni di Livello 1 (on-board slow charging devices) hanno 

un’architettura di conversione della potenza simile a un convertitore a 

doppio stadio, dove il secondo stadio può anche essere dotato di 

isolamento galvanico in modo da isolare il veicolo connesso dalla rete. Il 

primo stadio è dedicato ad una conversione AC/DC con un raddrizzatore 

attivo o passivo connesso ad un dispositivo di Power Factor Correction 

(PFC). Generalmente la topologia di questo sistema prevede un 

raddrizzatore seguito da un convertitore DC boost che funziona anche come 

PFC. Il secondo stadio è composto dal convertitore DC/DC che regola il 

profilo di carica della batteria. 

Un esempio di questo tipo, che può essere alimentato anche da un sistema 

monofase è riportato in figura. 
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Figura 4.4: stazione grid-tied di livello 1 

 

 

Da sinistra (lato rete) verso destra (lato veicolo) il sistema prevede un 

raddrizzatore passivo (convertitore AC/DC) con un dispositivo PFC che 

evita implicazioni sulla Power Quality sul lato rete, come richiesto dagli 

standard, e infine un convertitore DC/DC di tipo ZVS (Zero Voltage 

Switching).  

I carica-batterie di Livello 2 vengono dimensionati per funzionare a picchi di 

potenza fino a 19.2 kW senza necessità di carica batterie off-board. Uno 

schema di riferimento per questa tipologia con connessione trifase è 

rappresentato in Figura. 
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Figura 4.5: stazione grid-tied di livello 2 

 

Uno dei principali problemi di questi sistemi è la necessità di ridurne il peso 

complessivo che impatta sia sulle prestazioni che sui costi del veicolo. Il 

caso preso in esame si riferisce a una potenza di 3.3 kW che viene 

trasmessa alla batteria per mezzo di due stadi di conversione AC/DC e 

DC/DC con la possibilità anche in questo caso di ottenere flussi bidirezionali 

tra batteria e rete. 

 

4.7.2 DC (Livello 3) 

Nel caso di una stazione di ricarica di tipo Fast-Charge i requisiti principali 

da tenere in conto per il dimensionamento del convertitore DC/DC sono i 

seguenti: 
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 Isolamento galvanico tra il veicolo connesso e la rete che garantisca 

la sicurezza dell’utente durante le operazioni di ricarica; 

 Ampi range di variazione della tensione di alimentazione (100-600 V) 

in modo da consentire l’interfacciamento del sistema con diverse 

tipologie di EV e diverse tecnologie di batterie; 

 Limitazione dei ripple di tensione e corrente in modo evitare 

malfunzionamenti o ridurre la vita della batteria (max 1% per la 

corrente e 5% per la tensione); 

 Potenza disponibile tale da ridurre il più possibile i tempi di ricarica, 

compatibilmente con le tecnologie di batterie adottate; 

 Tempi di ricarica minori di 10 minuti per raggiungere l’80% del SOC 

della batteria. 

 

I problemi principali da affrontare in questo caso sono relativi a dimensioni, 

peso e costi del sistema. Due esempi di stazione di ricarica di tipo DC per 

potenze fino a 100 kW è riportata in Figura; nel caso A è presente un 

trasformatore in bassa frequenza (LF transformer), nel caso B un 

trasformatore ad alta frequenza (HF transformer) integrato all’interno del 

convertitore DC/DC. 
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Figura 4.6: stazioni grid-tied di tipo DC 

 

 

Nel caso A il dimensionamento del sistema conduce a un convertitore molto 

voluminoso e costoso, e la frequenza di commutazione dev’essere 

mantenuta bassa per ridurre le perdite per commutazione e reverse 

recovery. Il sistema B invece è realizzato con un convertitore DC/DC isolato 

che funziona a 8 kHz. In questo caso però il dimensionamento del 

convertitore DC/DC è strettamente correlato ai componenti parassiti del 

trasformatore e l’efficienza è limitata dalle perdite di commutazione. 

La potenza può essere incrementata utilizzando più convertitori in parallelo. 

Sia la configurazione A che quella B possono essere connessi alla rete BT 
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che MT tramite convertitori bidirezionali AC/DC, ad esempio controllati con 

tecnica di modulazione PWM e chiamati Syncronous Active Front End 

(SAFE). 

 

 

Figura 4.7: circuito con piu convertitori in parallelo tipo DC 

 

Per potenze maggiori di 100 kW gli effetti negativi sulla rete diventano 

significativi. Nell’ottica di ridurre quest’impatto la realizzazione di 

infrastrutture integrate tra FCS, sistemi di generazione da fonti rinnovabile 

(Renewable Energy Sources – RES) e sistemi di accumulo di energia a 

terra (Energy Storage Systems – ESS) diventa necessaria.  
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L’integrazione può avvenire attraverso sistemi di generazione da eolico e 

fotovoltaico, e sistemi di accumulo elettrochimico quali batterie o 

supercapacitori. 
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4.8 Stazioni di ricarica di tipo Micro-Grid 

Con il termine Micro-Grid (in italiano microrete) si fa riferimento a un gruppo 

localizzato di sorgenti e sistemi d’accumulo di energia elettrica che 

normalmente opera connesso ed in sincronia con la rete elettrica, ma che a 

seconda delle necessità (fisiche e/o economiche) può essere disconnesso 

e funzionare autonomamente. 

Un esempio di stazione di ricarica di tipo Micro-Grid, comprende il sistema 

d’accumulo, un sistema per la generazione prodotta da rinnovabili e la 

stazione di ricarica (PEV side). Queste ultime condividono un unico bus DC. 

 

 

Figura 4.8: stazione di ricarica di tipo micro-grid 
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Questo tipo di sistemi possono essere controllati in maniera centralizzata o 

distribuita, con la possibilità di offrire servizi al gestore di rete secondo 

diverse logiche, che dipendono dal SOC dei sistemi d’accumulo in gioco, 

dalla potenza scambiata tra la rete e la FCS e dalla disponibilità delle fonti 

rinnovabili. La connessione alla rete permette il soddisfacimento della 

richiesta di carico anche nel momento in cui la disponibilità delle fonti 

rinnovabili venga a mancare; nel caso in cui dovesse esserci eccedenza di 

potenza prodotta dalle fonti rinnovabili rispetto al carico, l’ammontare di tale 

eccedenza potrebbe essere immesso in rete. L’integrazione tra fonti 

rinnovabili e stazioni di ricarica rapida, oltre ad avere un impatto sulla 

riduzione delle emissioni, risulterebbe essenziale anche per ridurre i picchi 

di potenza richiesti alla rete e quindi le esigenze di dimensionamento. 

Per impianti di piccola potenza si può considerare anche la possibilità di 

realizzare una micro-grid FCS nella quale il sistema d’accumulo è 

rappresentato dalla batteria del veicolo connesso durante la ricarica. 
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Figura 4.9: micro-grid FCS 

 

I principali componenti di questo sistema sono: un impianto fotovoltaico (PV 

array), un convertitore DC/DC che integra anche algoritmi di MPPT 

(Maximum Power Point Tracking) per ottimizzare la potenza prodotta 

dall’impianto fotovoltaico, un caricabatterie bidirezionale per la batteria 

dell’auto e un inverter bidirezionale per l’interfacciamento del sistema alla 

rete. I convertitori sono controllati da un controller centralizzato che ha il 

compito di ripartire i flussi di potenza secondo logiche predefinite, che 

dipendono dalla disponibilità di energia prodotta dal fotovoltaico, dal carico 

connesso e dal costo dell’energia importata dalla rete. Tramite i convertitori 

bidirezionali si ha la possibilità di implementare 5 diverse possibilità di 

funzionamento: 
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 Charging by PV only: se l’energia prodotta dal fotovoltaico è 

sufficiente a ricaricare il veicolo, la ricarica viene alimentata 

utilizzando soltanto tale energia, e la stazione viene disconnessa 

dalla rete; 

 Charging by grid only inverter in rectification: se la potenza prodotta 

dall’impianto fotovoltaico è totalmente insufficiente ad alimentare il 

carico (in caso di radiazione solare incidente nulla o quasi nulla), la 

ricarica viene alimentata utilizzando soltanto energia assorbita dalla 

rete; 

 Charging by PV and grid: inverter in rectification: se la potenza 

prodotta dall’impianto fotovoltaico è insufficiente ad alimentare una 

ricarica totalmente indipendente dalla rete, il deficit di potenza 

rispetto alla richiesta del carico viene fornito dalla rete; 

 No charging: inverter in inversion : quando non vi è nessun veicolo 

connesso alla stazione, la potenza prodotta dal fotovoltaico può 

essere venduta alla rete dopo essere convertita da DC ad AC tramite 

l’inverter; 

 Vehicle to grid: inverter in inversion: in certe ore del giorno, quando 

il prezzo dell’energia vi è la possibilità di vendere l’energia contenuta 

nelle batterie dei veicoli alla rete. 

 



93 
 

4.9 Stazione di ricarica di tipo Off-Grid 

Questo tipo di stazioni di ricarica prevede l’utilizzo unico di una fonte 

rinnovabile per alimentare i veicoli elettrici in ricarica, senza possibilità di 

scambi di potenza con la rete. A causa della non programmabilità della fonte 

rinnovabile questo tipo di sistema non è molto popolare comparato alla 

stazione Micro-Grid, ma può essere conveniente ad esempio in aree in cui 

l’approvvigionamento di energia dalla rete risulta difficoltoso, o aree in cui il 

gestore della rete ritiene non economico predisporre le strutture per 

effettuare ciò. 

 

 

Figura 4.10: stazione di ricarica off-grid 

 

In questo caso la ricarica viene realizzata connettendo l’impianto 

fotovoltaico al veicolo per mezzo di un sistema d’accumulo, che ha la 

possibilità di accumulare energia quando la potenza richiesta dal carico è 
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inferiore a quella prodotta, e viceversa fornire energia al carico quando 

quella prodotta non è sufficiente a soddisfarne le esigenze. Una 

connessione diretta tra PV ed EV senza ESS sarebbe possibile ma poco 

pratica, poiché renderebbe la ricarica impossibile nel caso in cui l’energia 

prodotta dal fotovoltaico venisse a mancare. I convertitori utilizzati in questo 

caso sono unidirezionali. 
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CAPITOLO 5 

 

5.1 Architettura dei sistemi di ricarica ad uso privato 

 

Le stazioni di ricarica per applicazioni private possono essere sviluppate 

all’interno di qualsiasi tipo di installazione esistente oppure possono dare 

vita ad impianti di nuova concezione basati su energie rinnovabili e 

architetture di building automation.  

 

Le stazioni di ricarica Wall Box sono particolarmente adatte durante i periodi 

di sosta prolungati. Una stazione di ricarica domestica Wall Box con una 

potenza nominale di 3,7 kW oppure di 7,4 kW è sufficiente per soddisfare 

la maggior parte delle esigenze relative alla mobilità privata per spostamenti 

abituali (ricarica 200 Km in 6/8 ore). Ad esempio i Wall Box di tipo ABB sono 

dotati di funzioni di gestione e controllo, per questo possono essere sfruttati 

per un’ampia tipologia di configurazioni d’impianto, dalle più basilari alle più 

sofisticate. 
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figura 5.1: configurazione impianto di ricarica senza fotovoltaico 
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figura 5.2: schema delle problematiche dell’installazione di colonnine di ricarica in 

condomini 
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5.2  Allaccio alla rete di distribuzione nazionale dell'impianto 

ed eventuali percorsi agevolati 

Lo sviluppo dei modelli di auto elettriche hanno seguito due diversi fronti, le 

Battery Electric Vehicles, interamente elettrici e senza motore a 

combustione interna e i Plug-In Hybrid Vehicles che sfruttano i due motori, 

a combustione interna ed elettrico, con la possibilità di ricarica attraverso la 

rete elettrica. Nel 2030, si immagina una crescita esponenziale della 

produttività dei veicoli elettrici pari al 14% del totale in circolazione. 

Considerando una domanda di energia nel 2030 di circa 340 TWh e 

assumendo la presenza di 5 milioni di veicoli elettrici circolanti, la richiesta 

di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici nel 2030 coprirà circa il 

3% del totale nazionale. Le colonnine pubbliche sono gestite direttamente 

dai fornitori di energia, si trovano nei parcheggi o nelle strade pubbliche o 

all’ interno di condomini con più di 10 unità abitative. Le colonnine variano 

in base alla potenza di ricarica che viene fornita al cliente. La potenza varia 

dai 3 kW, in aree urbane per una ricarica lenta, ai 50 kW delle stazioni ultra-

veloci, fino ai 120 kW delle stazioni supercharger disponibili solo per veicoli 

Tesla. La differenza di potenza si riflette nel tempo di ricarica: per un’ora di 

ricarica le stazioni da 3 kW ricaricano un veicolo per un’autonomia di circa 

30km, quelle da 50 kW consentono una percorribilità di 300 km, mentre 
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quelle da 120 kW permettono un pieno a un veicolo Tesla in 30 minuti, 

autonomia di circa 400Km. Il livello dei costi di rete, degli oneri e della 

tassazione varia in base al tipo di contratto di consumo e alla potenza 

impegnata, mentre il costo della materia prima può essere quello della 

maggior tutela o quello negoziato sul mercato libero. Il consumatore può 

scegliere di effettuare la ricarica sfruttando il contratto utilizzato per l’uso 

domestico, condividendo così la stessa bolletta per gli usi domestici e per 

gli usi di ricarica.  

 

5.2.1 Verificare l'eventuale necessità di un ampliamento dei 

contratti di fornitura di energia da parte dei condomini con 

cambio di contratto da 3KW A 7KW,10KW o altre potenze  

La maggior parte dei consumatori ha oggi una potenza installata di 3kW. 

Questo livello di potenza oltre a implicare tempi lunghi di ricarica espone il 

consumatore a rischi di sovraccarico del sistema. Per consentire più prelievi 

contemporaneamente e rendere efficienti i tempi di ricarica del veicolo, si 

possono vagliare due alternative:  

 si può richiedere un aumento della potenza contrattuale al fornitore 
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  si può installare un nuovo contatore che prevedrà una bolletta 

separata per i consumi di ricarica, e il contratto ricadrà nella tariffa 

per usi non domestici.  

Se si installano punti di ricarica condominiali, la bolletta va al condominio e 

i costi andranno suddivisi fra i condomini secondo regole che possono 

essere liberamente definite dall’ assemblea. L’ installazione di almeno un 

punto di ricarica per auto elettriche è obbligatorio sia per gli edifici di nuova 

costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie superiore 

a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione, sia per gli edifici 

residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi 

interventi di ristrutturazione. Nel caso di ricarica privata con l’utilizzo dello 

stesso contratto per gli usi domestici e per la ricarica, i prezzi di fornitura 

dell’energia elettrica nel mercato tutelato ammontano a circa 216 €/MWh, 

mentre con l’installazione di un nuovo contatore separato o con l’aumento 

contrattuale di potenza sul contatore esistente, i costi si innalzano a circa 

242 €/MWh e 266€/MWh rispettivamente. I prezzi dei servizi di trasporto e 

gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e le accise sono inclusi 

in questi costi. I primi sono associati a una tariffa trinomia e considerano 

infatti due componenti fisse, il punto di fornitura e la potenza contrattuale, e 

una variabile che dipende dalla quantità di energia prelevata. Gli oneri 
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generali di sistema invece prevedono una tariffa binomia che non include la 

potenza contrattuale. Con l’aumento della potenza installata, aumentano 

esponenzialmente i costi fissi di gestione e di trasporto, mentre con il 

passaggio alla tariffa non domestica aumentano gli oneri impropri, ma 

diminuiscono le accise. Il caso di ricarica presso un contatore condominiale 

è quello più costoso tra le ricariche pubbliche, con prezzi raggiungono i 451 

€/MWh. Per tutte le modalità private di ricarica elettrica c’è poi un costo 

aggiuntivo per l’installazione e manutenzione della wall box di circa 500€ 

una tantum, pari a un costo di 60€/anno se spalmato sulla vita utile 

dell’impianto.  

 

 

Tipo Materia energia Trasporto e 

gestione 

contatore 

Oneri generali di 

sistema 

Accisa 

pubblica 70-90 70-90 130-150 5-20 

Contatore 

condominiale 

160-180 85-105 160-180 5-20 

Contatore 

indipendente 3KW 

70-90 30-40 85-105 5-20 

Domestica 6KW 70-90 40-50 60-80 25-50 

Domestica 3KW 70-90 0-15 70-90 25-50 

Figura 5.3:Suddivisione costi per tipo di ricarica ( euro) 
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Figura 5.4: grafico dei costi 

 

Numerosi sono stati i progetti proposti per cercare di migliorare la situazione 

attuale; ad esempio, il progetto di Enel X, supportato da un finanziamento 

di 115 milioni dalla Banca Europea degli Investimenti, prevede in una prima 

fase il raggiungimento dell’installazione di 7˙000 punti di ricarica entro il 

2020, per portarli poi a 14˙000 entro il 2022 (tenendo conto del fatto che il 

fabbisogno al 2030 è stimato a circa 40˙000 unità). Il progetto prevede la 

costruzione di punti di ricarica molto veloci (in alcuni casi oltre i 150 kW di 

potenza) nelle zone extraurbane per aumentare la velocità di rifornimento e 

l’installazione del 60% dei punti totali previsti in aree urbane per agevolare 

il possesso di un veicolo elettrico nei centri abitati. La e-mobility potrebbe 

dunque essere il punto di partenza per l’affermarsi di un nuovo paradigma 

sul mercato retail dell’energia elettrica. 
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5.2.2 Offerte già in uso nel sistema di fornitura nazionale 

 

La rete elettrica di casa è in AC a 230 volt, tensione che consente di erogare 

l'energia elettrica riducendo il più possibile il rischio di scosse mortali. La 

corrente alternata consente di passare facilmente da un voltaggio all'altro, 

a seconda del dispositivo utilizzatore, grazie ad un trasformatore. Tramite 

rete domestica e senza modulazione PWM, dedicata a gestire la sicurezza 

delle operazioni di ricarica, si possono ricaricare veicoli elettrici come bici, 

moto scooter collegandosi direttamente alla presa casalinga. Questo vale 

solo per i luoghi privati dato che, secondo la legge, in Italia il PWM è 

obbligatorio in ambienti pubblici o nei luoghi privati aperti a terzi. 

Diverse le tipologie di connettori principali per la ricarica di un veicolo 

elettrico in AC: 

 Tipo 1: monofase che gestisce un massimo di 32A e 230V 

arrivando a 7.4 kW. 

 Tipo 2: mono/trifase che gestisce un massimo di 32/70A a 

230/400V circa. In questo caso si può arrivare ad una potenza 

massima di 43 kW. 

 Tipo 3C: mono/trifase per massimo 32/62A e 230/400 Volt. La 

potenza massima è di 22 kW. 
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 Shuko: 10A, 230 V e 2.3 kW di potenza massima. 

 Tipo 3A: monofase per massimo 16A e 230V, dedicato ai 

veicoli leggeri (potenza massima 3.7 kW). 

 

 

A seconda dei connettori, si può ricaricare l'auto elettrica a casa, anche con 

la potenza base di 3kW impiegata nella maggior parte dei contesti 

residenziali. I wallbox sono strutture progettate per la ricarica delle auto 

elettriche casalinghe. Vengono principalmente installati dal gestore a cui ci 

si rivolge e supportano diversi connettori, solitamente Tipo 3C e Tipo 2, 

consentendo l'utilizzo di una sola fase con massimo assorbimento di 16 A 

a 230V e potenza di 3.3 kW. Ci sono poi varianti per ricaricare più auto 

contemporaneamente. In questo caso si possono utilizzare tre fasi 

arrivando a 32A a 400V per una potenza di 22 kW e la gestione simultanea 

di due veicoli. In più si abilita la ricarica rapida con potenza di 22 kW 

impiegata su un solo veicolo. Enel X ha sviluppato quindi la JuiceBox.  E’ 

la nuova box station che viene installata in ambito privato: è connessa, per 

monitorare in tempo reale lo stato di ricarica dell’auto dallo smartphone. È 

una soluzione compatta e intuitiva, che segnala i vari stati con colori 

differenti:  
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 verde, per indicare che ci si trova nella fase di ricarica; 

 giallo, per indicare che il servizio è prenotato; 

  rosso, per indicare che il sistema è fuori servizio.  

Rispetto alla wall-box ha dimensioni molto più ridotte e viene proposto in tre 

versioni; JB03 con ricarica a 3 kW, JB07 a 7 kW e JB022 a 22 kW. E’ dotata 

di una certa intelligenza, infatti riesce a regolare l’erogazione tenendo conto 

del contemporaneo normale utilizzo domestico. Le JuiceBox sono dunque 

un punto di ricarica principalmente per uso domestico, che si possono 

acquistare al costo complessivo di circa mille euro. Una volta acquistata la 

JuiceBox, un tecnico si occupa di fare un breve sopralluogo a casa 

dell’acquirente verificando la potenza del sistema. Se la potenza è 

sufficiente, si collega la wall box al contatore domestico, oppure nel caso si 

chiede un allaccio dedicato. Dovranno essere redatti ed introdotti nuovi 

protocolli di sicurezza condominiali da integrare nei regolamenti di 

condominio. E’ quindi sufficiente in molti casi mantenere la potenza 

standard dell’ambito domestico di 3 kW per avere ogni mattina la batteria 

completamente carica. A seguire si mettono a confronto la spesa per 

l’energia elettrica in due diversi scenari di ricarica del veicolo elettrico 

caratterizzati da uguali consumi: 
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 ricarica dal contatore domestico: considerando un 4,5 kW con 

consumi totali di 4500 kWh di cui 1500 kWh riconducibili alle ricariche 

del veicolo elettrico; 

 ricarica da contatore separato: considerando un 3kW domestico con 

3000 kWh di consumi e un altro contatore di 3 kW “altri usi” con 1500 

kWh dovuti alle ricariche del veicolo elettrico. 

Il grafico che segue mostra come sia più conveniente non raddoppiare le 

utenze nel caso di ricarica del veicolo per evitare di incorrere nei maggiori 

costi riconducibili alla parte fissa non a consumo 

 

Figura 5.5: spese elettriche 
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5.3 Caratteristiche delle batterie e problematiche relative 

allo smaltimento degli accumulatori di energia di auto 

elettriche e loro possibile riutilizzo. 

L’avvento della mobilità elettrica appare oggi intimamente legato a due 

fattori:  

 Il primo è quello di costruire punti di ricarica sufficientemente diffusi 

sul territorio  

 Il secondo è quello riguardante la capacità di carica degli 

accumulatori, ai quali si richiede un’autonomia sempre crescente per 

consentire al veicolo elettrico di essere efficiente anche sulle tratte a 

lunga percorrenza. 

Le batterie che oggi offrono le maggiori prospettive sono quelle funzionanti 

sulla base della chimica del litio, ormai da diversi anni utilizzate 

nell’alimentazione dell’elettronica di consumo. La fortissima diffusione di 

questa tecnologia nell’accumulo energetico, è dovuta sostanzialmente a 

due caratteristiche fondamentali: 

 La prima è la densità di carica, ossia la quantità di carica elettrica 

che a parità di superficie utile all’accumulo, la batteria è in grado di 

assorbire. Negli accumulatori al litio è più alta rispetto a tutte le altre 

tipologie di accumulatori. 
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 La seconda, invece, è rappresentata dalla considerevole leggerezza 

di questi accumulatori, a parità di volume, rispetto alle altre tipologie 

esistenti sul mercato. 

Queste due caratteristiche rendono gli accumulatori al litio particolarmente 

indicati per il settore dell’elettronica di consumo, dove molte 

apparecchiature (in particolare i PC, i tablet e gli smartphone) richiedono 

sempre maggiore energia. Le batterie al litio sono ormai l’unica tipologia 

utilizzata nei veicoli elettrici puri, dal momento che la capacità di accumulo 

energetico e la leggerezza costituiscono due elementi imprescindibili per 

rendere realmente praticabile questa forma di mobilità sostenibile. 

La prima grande distinzione è tra batterie al litio primarie non ricaricabili, 

utilizzate prevalentemente per l’alimentazione di apparecchiature a basso 

consumo e batterie al litio secondarie ricaricabili, utilizzate per 

l’alimentazione di apparecchiature ad alto consumo, per l’accumulo 

energetico stazionario e per la trazione elettrica (e recentemente anche per 

l’avviamento). 

Uno dei temi prevalenti che più spesso accompagna gli accumulatori al litio 

riguarda la loro sicurezza e la loro infiammabilità. 

Il litio è un metallo fortemente reattivo ed in presenza di acqua reagisce 

violentemente liberando idrogeno accompagnato da forte calore, con il 

rischio di causare esplosioni ed incendi. 
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Per queste ragioni il tema della sicurezza assume un significato 

particolarmente importante in questa tipologia di batterie, soprattutto nelle 

fasi del loro trasporto, trattamento e riciclo quando giungono a fine vita, 

poichè la loro macinazione deve necessariamente avvenire in particolari 

condizioni ambientali e sotto stretto controllo. 

La distinzione fondamentale del pacco batterie avviene quando si parla di 

batterie per PHEV o batterie per EV:  

 Le prime sono caratterizzate da batterie con autonomie limitate, con 

prestazioni che puntano più sulla potenza che sull’energia erogata. 

L’autonomia può andare da qualche chilometro a svariate decine di 

chilometri. 

 Le seconde sono batterie più grosse e presentano dimensioni e 

ingombri maggiori rispetto alle prime. Il serbatoio degli EV è costituito 

solo da loro stesse, quindi a maggior ragione devono presentare 

delle caratteristiche e prestazioni adatte anche a viaggi su lunga 

distanza.  

Quando un accumulatore di un veicolo elettrico ha esaurito il suo ciclo di 

vita e non garantisce più le stesse prestazioni originarie, deve essere 

sostituito. 

Questi accumulatori, tuttavia, quando dismessi dai veicoli elettrici possono 

avere ancora una seconda vita utile nel loro reimpiego come batterie da 
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accumulo energetico per gli impieghi molto diversi, visto che conservano 

ancora una capacità di carica pari all’80% di quella originaria. 

Oggi questo tema è di grande attualità e l’interesse al riutilizzo di queste 

batterie per l’accumulo energetico sta crescendo nel mondo parallelamente 

all’ affermazione del mercato dell’elettrico;  anche le case automobilistiche 

sono fortemente interessate alla seconda vita degli accumulatori utilizzati 

sulle proprie auto, dal momento che l’allungamento del loro ciclo di vita e la 

nascita di un business secondario può migliorare positivamente i costi di 

gestione degli accumulatori, agevolando l’affermazione del mercato 

dell’elettrico. 

Il trattamento degli accumulatori al litio non presenta particolari criticità, per 

questo motivo la ricerca sui migliori processi di trattamento e riciclo di questi 

accumulatori è molto attiva e presenta varie sfumature. 

Uno degli aspetti decisamente più importanti da dover affrontare e 

rappresentato dalla prima fase di macinazione di questi accumulatori e dalla 

necessità di doverla garantire in assoluta sicurezza, per evitare esplosioni 

o incendi. 

Le successive fasi devono poi affrontare il tema del recupero dei materiali 

e dei metalli, da quelli più semplici degli involucri e dei circuiti elettrici a quelli 

meno semplici della parte chimicamente attiva dell’accumulatore, anche 

detta “black mass”. 
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Al momento, pero, le uniche tipologie di accumulatori al litio che 

garantiscono una marginalità interessante in grado di assorbire i costi di 

trattamento e riciclo sono quelli contenenti il cobalto, metallo ad alto valore 

di mercato; per tutte le altre tipologie di accumulatori al litio, i proventi 

ottenibili dalla vendita dei metalli recuperati non sono in grado di coprire i 

costi di trattamento e riciclo, motivo per il quale, almeno in Europa nella 

quale vige il principio della responsabilità estesa del produttore, a coprire i 

costi rimanenti sono i produttori stessi che immettono il bene su mercato. 

Ad oggi, sono state affinate le composizioni delle diverse soluzioni acide 

per l’attacco della black-mass per portare i metalli in soluzione e 

successivamente per ottenerne la precipitazione in modo differenziato. 

La ricerca di soluzioni sempre più performanti è un fattore chiave 

nell’adozione massiva dell’auto elettrica.  Le batterie “air” sarebbero più 

leggere, più facilmente ricaricabili e in grado di offrire una maggiore quantità 

di energia elettrica. La differenza principale tra le batteria agli ioni di litio e 

quelle “air” è che quest’ultime sostituiscono il tradizionale catodo 

(componente fondamentale nel flusso di corrente elettrica) con aria. Questo 

rende la batteria “metal-air”, ricaricabile, leggera e con la possibilità di 

immagazzinare più energia. Per correggere alcune criticità e migliorarne le 

prestazioni, i ricercatori si stanno concentrando sull’elettrolita, una sostanza 

conduttrice di elettricità situata tra gli elettrodi delle batterie.  Ad oggi si 
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contano 4 tipologie di elettrolita, tra le quali Acqua. 

Questa soluzione porta più vantaggi delle altre in quanto protegge il litio 

dalle interazioni con i gas presenti nell’atmosfera e perché permette di 

provocare delle reazioni rapide con l’elettrodo “air”. L’ostacolo maggiore è 

rappresentato dal fatto che l’acqua in contatto diretto con il litio potrebbe 

danneggiare la batteria. 

 

 

 

Figura 5.6: batteria per veicoli elettrici 
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5.4 Dimensionamento delle colonnine di ricarica e aree dello 

stabile dove è possibile installarle in base al quadro 

normativo 

L’identificazione dei siti in cui collocare stazioni di ricarica deve tener conto 

di una serie di fattori. Dalla loro combinazione deriva innanzitutto 

l’opportunità o meno di procedere all’installazione. 

I principali fattori sono: 

 disponibilità del collegamento alla rete elettrica:  l’installazione 

comporta comunque scavi e manomissioni del suolo, tanto più 

invasivi quanto più il sito dista dal punto di allaccio; 

 potenziale bacino d’utenza del territorio: allo stato attuale della 

penetrazione della mobilità elettrica e degli sviluppi attesi per i 

prossimi anni non si giustifica l’installazione di impianti di ricarica in 

località isolate o scarsamente popolate. 

Il regolamento è, di norma, molto dettagliato e prevede che non vengano 

presentate proposte generiche di installazione ma già progetti esecutivi in 

luoghi definiti. Il processo prevede che ogni operatore interessato presenti 

un progetto esecutivo per ciascuna installazione richiesta rispettando alcuni 

parametri, come ad esempio: 

 potenza minima di erogazione delle infrastrutture di ricarica; 
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 dimensione massima delle infrastrutture di ricarica; 

 distanza minima da infrastrutture esistenti; 

 criteri di distribuzione per garantire la capillarità sul territorio. 

 

Gli impianti di ricarica sono in genere progettati per avere una vita utile di 

10 anni al massimo livello di prestazioni e sono certificati secondo protocolli 

internazionali per resistere agli impatti e agli agenti atmosferici.  

Bisogna nell’ ordine quindi: 

 Individuare dei siti: Il Comune e l’operatore condividono possibili siti 

di installazione; 

 Inviare delle richieste di allaccio al distributore locale: per i punti 

identificati da parte dell’operatore privato; 

 effettuare il sopralluogo sul sito: con tutti gli stakeholder interessati; 

 prendere una decisione finale: sulla fattibilità tecnica dei siti. 

 

Non è richiesta nessuna autorizzazione per installare impianti di ricarica su 

suolo privato ad uso pubblico, né è richiesta l’effettuazione della SCIA nei 

casi disciplinati dal Decreto 3 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti arti.1.3. 

L’installazione di tali impianti è addirittura obbligatoria per gli edifici 

residenziali di nuova costruzione con più di 10 unità abitative, per gli edifici 
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non residenziali di nuova costruzione con superficie superiore ai 500 metri 

quadrati e per i fabbricati già esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia di 

primo livello che riguardi almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto 

termico. In ogni parcheggio (coperto o meno) e per ogni box auto 

dell’immobile devono essere presenti le infrastrutture e le prese di ricarica 

che permettono la connessione di almeno un’auto.  

Per gli edifici esistenti non è obbligatorio l’adeguamento. Gli impianti devono 

essere dedicati all’uso specifico e devono essere installati da un tecnico 

abilitato che ne certifichi la conformità.  

Un altro ostacolo all’installazione della ricarica domestica viene dai 

regolamenti condominiali, che sarebbe opportuno disciplinare per facilitare 

la diffusione degli impianti negli edifici esistenti. Recentemente è stato 

abbassato il quorum per l’approvazione di questi interventi e ora basta il sì 

della maggioranza dei presenti in assemblea. 
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Nel caso di approvazione con maggioranza semplice, chi è contrario 

all’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche in uno spazio 

comune dell'edificio è esentato dall’obbligo di contribuire alle spese. 

Tuttavia potrà sempre cambiare idea, e pagare in maniera retroattiva 

quanto dovuto, se in futuro deciderà di acquistare un'auto elettrica e la vorrà 

ricaricare comodamente da casa.  Il singolo condomino che ha presentato 

la richiesta può comunque installare la colonnina, anche senza il via libera 

dell'assemblea condominiale. In questo caso dovrà farsi carico interamente 

delle spese di installazione e manutenzione e assicurarsi che l'intervento 

non rechi danni alle parti comuni e non sia d'intralcio all'accessibilità. 

Le stazioni di ricarica devono essere munite di un dispositivo di comando 

di sgancio d’emergenza ubicato in posizioni segnalate, in modo da 

determinare il sezionamento dell’impianto elettrico nei confronti delle 

sorgenti di alimentazione. Devono essere equipaggiate, infine, 

con estintori portatili pronti a intervenire su impianti o apparecchi elettrici 

in tensione, in aggiunta a quelli già previsti.  L’ importante è, che con 

l'installazione non vengano danneggiate le parti comuni o alterare la 

sicurezza o il decoro dell'edificio oppure ostacolare altri comproprietari 

nell'uso delle parti comuni. Se gli altri condomini vogliono avvalersi 

dell'impianto di ricarica pagato solo da uno, lo potranno fare contribuendo 

alle spese di esecuzione e di manutenzione.  
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5.5 Problemi carichi dinamici                          

Uno dei problemi da affrontare quando si vuole installare una colonnina di 

ricarica in un condominio, riguarda la ricerca della fattibilità tecnologica, 

normativa ed economica di soluzioni per il controllo dei carichi dinamici 

durante la sessione di ricarica dei veicoli elettrici. Il controllo dinamico della 

potenza dei carichi (power management), relativi ad un edificio monofase 

con l’aggiunta dell’uso di una colonnina, può essere modulato in tempo 

reale, istantaneamente, in base alla quantità di energia disponibile a monte 

dell’impianto. 

Tale controllo, può avvenire secondo le due seguenti modalità:  

 Interposizione di uno smart device, che assume il compito di valutare 

le priorità dei carichi e comunicare al charge point se deve erogare e 

quanto deve erogare;  

 Senza device interposti aggiuntivi, ma connettendo direttamente la 

comunicazione tra charge point e smart meter di nuova generazione. 

 

Il controllo sulla regolazione dinamica può essere effettuato abbinando la 

colonnina con un sistema automatizzato, che è capace di monitorare 

costantemente i consumi, consentendo una riduzione ed eventualmente un 

distacco controllato dei carichi dell’utente, in modo da evitare sovraccarichi 
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di corrente e conseguenti blackout. Tali apparecchiature vengono collegate 

al quadro elettrico, svolgendo un’azione di bilanciamento e controllo fra 

l’energia assorbita dalla rete, erogata dall’impianto fotovoltaico, richiesta dai 

normali carichi giornalieri e quella di possibile utilizzo per il charge point. 

 

 Esistono dispositivi capaci di inviare un segnale 0 - 10V al charge 

point, che in automatico regolano l’afflusso di corrente per la ricarica 

dell’auto, senza prelevare energia dalla rete;  

 Oppure si può avere un’interazione fra 2 energy meter, che parlano 

tramite un protocollo di comunicazione seriale che consente la 

comunicazione fra diversi dispositivi connessi alla stessa rete. Il 

primo energy meter misura la potenza assorbita da ogni carico, 

mentre il secondo energy meter, posizionato sulla colonnina, riceve 

le informazioni dal primo tramite un’elettronica di controllo che 

convoglierà verso la stazione di ricarica la differenza tra potenza 

contrattuale dell’utente e la potenza assorbita dai carichi. 

 

Molto spesso si desidera installare punti di ricarica per veicoli elettrici in 

grado di offrire una ricarica veloce o accelerata. Per fare questo, la potenza 

di ogni singola presa di ricarica è scelta proprio per garantire questo 

obiettivo. Nel caso di installazioni composte da diverse prese di ricarica, in 
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presenza di più veicoli elettrici in ricarica contemporanea potrebbero però, 

verificarsi alcuni problemi se la potenza complessivamente disponibile sul 

luogo di installazione è limitata. Se si desidera realizzare un’infrastruttura di 

ricarica in grado di offrire una ricarica più veloce e che permetta di ricaricare 

più veicoli contemporaneamente, la potenza complessiva disponibile sul 

luogo di installazione, non deve essere inferiore alla somma della potenza 

di ogni singola presa di ricarica, altrimenti si potrebbero causare:  

 danni al sistema,  

 spegnimento dell’ intera infrastruttura di ricarica. 

La soluzione è l’installazione di stazioni di ricarica che integrano un buon 

sistema di gestione del carico, questa funzione viene denominata Load 

Managament o Load Balancing. La gestione del carico consente 

di distribuire la potenza disponibile nel luogo di installazione in modo 

proporzionale a tutte le stazioni di ricarica collegate. Le stazioni di ricarica 

collegate in una rete locale regolano in automatico la potenza di ricarica per 

non eccedere la potenza complessiva disponibile impostata dal proprietario. 

In questo modo, ogni presa di ricarica sarà in grado di erogare la massima 

potenza.  
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Nel caso in cui, ci fossero molti veicoli che ricaricano contemporaneamente, 

le diverse stazioni di ricarica regoleranno dinamicamente la potenza per 

non eccedere quella massima del sistema. 

 

Figura 5.7: ricarica contemporanea di più auto 

 

Esempio: se Il sistema di ricarica è composto da prese di ricarica, ciascuna 

di potenza 22 kW. 

La potenza complessiva disponibile è limitata e non è sufficiente a coprire il 

funzionamento contemporaneo di tutte le prese di ricarica alla massima 

potenza. Nel periodo 1 si collega il primo veicolo elettrico (A) e si inizia a 

ricaricare a 22 kW. Nel periodo 2 si collega anche il secondo veicolo elettrico 

(B) e la potenza complessivamente assorbita diventa di 44 kW, causando 

l’intervento di un interruttore a monte o il superamento della potenza 

disponibile del contatore. Il sistema di ricarica va fuori servizio e il gestore 

di rete applica penali per il superamento della potenza contrattuale. 
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Figura 5.8: ricarica di più auto con ricalcolo potenza sistema 

 

 

Esempio: Nel periodo 1 si collega il primo veicolo elettrico (A) e si inizia a 

ricaricare a 22 kW. Nel periodo 2 si collega anche il secondo veicolo elettrico 

(B); la stazione di ricarica MASTER ricalcola la potenza, assegna 15 kW al 

veicolo B e abbassa la potenza del veicolo A a 15 kW. Nel periodo 4 si 

collega anche il terzo veicolo elettrico (C); la stazione di ricarica MASTER 

ricalcola ancora la potenza, assegna 10 kW al veicolo C e abbassa la 

potenza dei veicoli A e B a 10 kW ciascuno. Nel periodo 5 il veicolo A è 

carico e interrompe la ricarica; la stazione MASTER ricalcola la potenza e 

aumenta la potenza dei veicoli B e C a 15 kW ciascuno. La gestione del 

carico consente di non superare mai il limite superiore (programmabile nella 

stazione MASTER attraverso una interfaccia web). 
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Se si raggiunge la potenza minima di ricarica accettabile dal veicolo, la 

stazione MASTER inizia a gestire la coda dei veicoli in attesa, caricando a 

rotazione ogni veicolo con pause di 15 minuti, per garantire che non ci siano 

veicoli collegati che rimangono in attesa di iniziare la ricarica per lungo 

tempo. 
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5.6 Gestione dell'energia prodotta e immagazzinata fra i 

singoli condomini in modo da quantificare l’utilizzo di 

energia di ogni singolo condomino per la ripartizione dei 

benefici 

 

5.6.1 Attraverso scheda rfid 

Ogni stazione di ricarica è potenzialmente diversa dalle altre, con proprietari 

differenti, modalità di accesso e pagamento differenti e operatori o gestori 

differenti. 

Il risultato immediato di questo scenario è stata la crescita di un numero 

incalcolabile di tessere di ricarica, ognuna in grado di attivare un numero 

limitato di punti di ricarica. 

I problemi che questo modello comporta sono di facile immaginazione: 

 Ogni EV Driver colleziona un certo numero di tessere di ricarica nella 

propria auto elettrica, per avere la certezza di disporre della tessera 

giusta per le sue ricariche durante gli spostamenti e i viaggi in una 

determinata zona. 

 Ogni proprietario o gestore di colonnina ha predisposto una propria 

procedura per la consegna della tessera: c'è chi la spedisce a 

domicilio dopo che l'EV Driver ha compilato una richiesta su un sito 
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web, c'è chi la consegna personalmente previa stipula di un contratto 

in uffici predisposti locali, c'è chi la rende disponibile in prestito con 

restituzione della stessa a fine ricarica. 

 

Per riuscire ad ottenere la tessera RFID, è necessario anticipare 

mediamente di qualche settimana la richiesta di rilascio rispetto al momento 

in cui si intende utilizzare la tessera e ricaricare in quel punto. Il risultato 

diretto è che un EV Driver di passaggio sprovvisto di tessera non può in 

alcun modo ricaricare il proprio veicolo elettrico. Oltre al disservizio per l'EV 

Driver, questo genera molto spesso mancate opportunità e danno 

d'immagine per il proprietario del punto di ricarica. Una soluzione a questo 

problema è il Roaming. Il Roaming si realizza quando operatori diversi 

stipulano un accordo commerciale, realizzando un'integrazione delle 

proprie piattaforme IT per la condivisione di dati e infrastruttura: 

 

 

Figura 5.9: gestione con scheda RFID 
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Ad esempio, nell'immagine precedente, il Roaming consente a un EV Driver 

che ha un contratto con il Provider 1 di utilizzare lo stesso contratto per 

ricaricare sulle colonnine dell'Operatore 1, 2 e 3, senza avere quindi tre 

tessere differenti. 

Quando l'EV Driver avvicina la sua tessera RFID alla colonnina gestita ad 

esempio dall'Operatore 2, ci sarà uno scambio istantaneo ed automatico di 

dati tra il Provider 1 e l'Operatore 2, allo scopo di autorizzare la transazione, 

attivare la colonnina e pagare. 

L'EV Driver pagherà sempre e solo il suo fornitore del servizio (Provider 1); 

sarà quest'ultimo a pagare la sessione di ricarica direttamente all'Operatore 

2. 

 

5.6.2 Attraverso gettoni o monete 

La Wall-Box con sistema di pagamento integrato è la soluzione ideale per 

chiunque desidera realizzare un punto di ricarica sicuro e a pagamento, 

compatibile con tutte le auto elettriche presenti e future. L’installazione è 

veloce e l’utilizzo è semplice e intuitivo per tutti.  

Il sistema di pagamento (a monete o a gettoni) è integrato nella stazione di 

ricarica e il proprietario può programmare la tariffa in base al tempo. La 

Wall-Box è disponibile per ogni livello di potenza, sia monofase che trifase 

(3.7 - 7.4 - 11 - 22 kW).  
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Il sistema di ricarica con pagamento a monete/gettoni integrato è disponibile 

sia in versione WallBox, sia in versione a Colonna.  

La Wall-Box non richiede la messa in opera da parte di installatori qualificati 

ma, si collega semplicemente all’impianto elettrico esistente, attraverso una 

morsettiera standard presente al suo interno. I vari ingressi disponibili della 

linea elettrica di alimentazione, permettono l’installazione delle wall-box in 

qualsiasi luogo, all’interno o all’esterno. 

  

 

Figura 5.10: wallbox e colonnine a monete  

 

 

5.6.3 Attraverso software o app 

Questo sistema di ricarica è ampiamente diffuso in tutta Europa (più di 

20.000 stazioni di ricarica installate) ed è conforme ai più elevati standard 

di sicurezza e compatibilità richiesti dalla normativa e dalle Case 
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Automobilistiche. Grazie alla sua affidabilità, qualità e robustezza è una 

delle colonnine più adatte per ricaricare in sicurezza i veicoli elettrici. 

È stato progettato appositamente per consentirne l’installazione nei luoghi 

pubblici, semi-pubblici e particolarmente esposti. 

Questa Wall-Box è la soluzione ideale per chiunque desideri 

realizzare un punto di ricarica sicuro compatibile con tutte le auto 

elettriche presenti e future. La stazione di ricarica è conforme al Modo 

3 della normativa internazionale ed è idonea all’installazione in 

qualsiasi luogo (sia pubblico che privato) secondo la normativa 

italiana. Il proprietario può utilizzare il Portale Cloud Online 

EMOBITALY per controllare e monitorare la stazione di ricarica, con 

un accesso completo a tutte le ricariche eseguite e alla gestione degli 

utenti.  

Il Portale Online consente, solo se richiesto dal proprietario 

dell’infrastruttura, di dare accesso pubblico immediato a tutti gli EV 

Drivers in Italia e in Europa, offrendo un servizio di ricarica a 

pagamento. 

È la soluzione consigliata per controllare da remoto lo stato di 

funzionamento della stazione di ricarica e monitorare l’utilizzo 
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dell’infrastruttura (con il dettaglio di ogni ricarica: utente, data e ora di 

avvio e fine ricarica, kWh prelevati). È la soluzione più completa per 

offrire un servizio di ricarica al pubblico a pagamento (mediante Carte 

di Credito, Smartphone App e Roaming con gli altri operatori). 

 

Figura 5.11: sistema di pagamento con software o app 
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5.7 Problemi relativi all’ utilizzo dell’impianto fotovoltaico da 

parte dei condomini che ne hanno fatto richiesta e rientro 

nei costi anche per i condomini senza auto elettriche 

 

All’ interno di un condominio, qualsiasi condomino voglia realizzare un 

impianto fotovoltaico deve presentare una proposta formale 

all’amministratore. Prima di effettuare la proposta è importante verificare: 

 lo spazio a disposizione per installare un impianto fotovoltaico 

condominiale; 

 l’ammontare dei costi per la realizzazione; 

 la messa in opera; 

 la modalità con cui i lavori verranno effettuati. 

Per poter richiedere l’installazione del fotovoltaico in condominio, bisogna 

presentare una proposta scritta all’amministratore di condominio che 

provvederà a convocare l’assemblea condominiale entro 30 giorni. La 

proposta viene messa ai voti e può essere accolta se almeno il 50% degli 

inquilini intervenuti all’assemblea è favorevole. Una volta ottenuto il 

consenso dell’assemblea sarà possibile realizzare un impianto fotovoltaico 

in condominio.  
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Ma cosa succede se è solo uno dei condomini a voler 

installare dei pannelli solari in un condominio? 

E’ possibile realizzare un impianto fotovoltaico in condominio ad uso 

personale, utilizzando parti comuni o parti private: pezzi di lastrico solare, 

balconi, scale, e così via. Tutte le parti fruibili dello stabile condominiale 

possono essere utilizzate per l’impianto, a patto che non vengano 

modificate e messe a rischio parti strutturali del palazzo e che non si incida 

sulla struttura e sul decoro dell’edificio. La procedura è identica a quella 

precedente, cioè quella riguardante un impianto fotovoltaico in 

condominio centralizzato ma il progetto deve essere sottoposto 

all’autorizzazione dell’assemblea condominiale e dell’amministratore. Il 

condomino dovrà presentare una richiesta scritta all’amministratore, con un 

progetto dettagliato dei lavori e dell’impatto che questi avranno sugli spazi 

condominiali. Entro trenta giorni sarà convocata l’assemblea che potrà 

approvare o meno il progetto. Se nessuno dei condomini comunica un 

esplicito dissenso ai lavori, il fotovoltaico condominiale potrà essere 

realizzato. In caso di contrarietà di alcuni condomini, potranno essere 

apportate delle modifiche al progetto, al fine di mettere d’accordo tutti.  

Il primo grande vantaggio di un impianto fotovoltaico condominiale è 

che la spesa sarà ammortizzata fra i vari condomini in relazione alle quote 

millesimali. Anche se per soddisfare il fabbisogno energetico di un intero 
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condominio si richiederebbe un impianto più grande, la spesa sarà 

nettamente minore rispetto alla realizzazione di tanti impianti singoli per 

ogni condomino. Bisogna tenere presente che anche un 

impianto fotovoltaico condominiale potrà beneficiare delle detrazioni 

fiscali. Un secondo vantaggio è sicuramente quello del risparmio energetico 

comune. Ascensori, luci delle scale, pompe dell’acqua ed eventualmente il 

riscaldamento condominiale potranno beneficiare della produzione di 

energia del fotovoltaico condominiale.  Per ottimizzare l’autoconsumo è 

consigliabile integrare gli impianti a energia solare con sistemi di 

riscaldamento ad energia elettrica. Il fotovoltaico con pompa di 

calore permette un risparmio del 70% sulla bolletta, quindi un rientro in 

tempi brevi dall’investimento. Se l’energia prodotta non viene utilizzata 

totalmente è consigliabile allora installare una batteria di accumulo 

per fotovoltaico che andrà ad immagazzinare l’energia prodotta in 

eccesso. Un impianto fotovoltaico centralizzato installato sul tetto di un 

condominio, se giustamente dimensionato, sarà sufficiente a produrre un 

consistente risparmio in bolletta per tutti i condomini. Nel caso i condomini 

non beneficiano di auto elettriche è possibile farli rientrare nei costi 

utilizzando le colonnine anche per ricaricare impianti di domotica o utilizzare 

la colonnina per altri scopi. Bisogna trovare sempre il giusto compromesso 

al fine di riuscire ad avere tutti una spesa sostenibile ed equa 
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figura 5.12: configurazione impianto di ricarica con fotovoltaico 
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CAPITOLO 6 

 

Valutazione dei costi e dei benefici 

 

6.1 COSTI 

6.1.1 Impianto fotovoltaico 

Installare un impianto fotovoltaico varia dai 1.500 ai 3.000 euro per KW di 

potenza. La differenza tra i vari costi è determinata dalla qualità dei materiali 

che vengono utilizzati per la produzione, dalla loro provenienza e dalla 

tecnologia utilizzata, ma anche ovviamente dalla grandezza dell’impianto 

che si deve realizzare. Altri fattori che incidono sul prezzo di mercato sono 

la resistenza e l’efficienza energetica ed inoltre anche il costo di 

installazione incide sul costo totale dell’impianto. In sostanza, un impianto 

da 3 KWp, che produce tra i 3.000 e i 4.500 kWh all'anno, a seconda delle 

condizioni climatiche, dell'esposizione e dell'età dell'impianto ha un prezzo 

medio che si aggira tra i 5.600 e gli 8.000 euro. Per poter risparmiare 

ulteriormente è possibile aggiungere alcuni elementi: 

 Ottimizzatori: dispositivi intelligenti che aumentano il funzionamento 

del 20-25%; 
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 Sistemi di accumulo: che sono batterie che immagazzinano 

l'energia prodotta e non utilizzata di giorno, per renderla disponibile 

di sera, di notte o ad impianto fermo; 

 Pompe di calore: che sfruttano l'impianto per produrre acqua calda 

per il riscaldamento. 

Ulteriori costi del fotovoltaico riguardano le: 

 Strutture di supporto il cui costo aggiuntivo è pari a circa 2000 

euro; 

 Pratiche burocratiche: spesso affidate direttamente alla ditta che si 

occupa dell’installazione dell’impianto, ovviamente dietro una nuova 

retribuzione per la ditta; 

 Inverter: il costo dell’inverter varia in base alla potenza richiesta 

dall’impianto; 

 Assicurazione: essa arriva a costare circa 50 euro annui; 

 Costi di manutenzione: Uno dei pochi interventi di manutenzione è 

la pulizia periodica dei moduli. 
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Figura 6.1: possibile costo di un impianto fotovoltaico  

 

L’installazione di un impianto fotovoltaico è soprattutto un ottimo 

investimento perché abbatte il consumo di energia prelevata dalla rete e i 

costi in bolletta. In genere un consumo accurato durante l’anno permette 

di risparmiare fino al 70-80% del prelievo dalla rete, evidenziando subito il 

beneficio economico. Per recuperare i costi del fotovoltaico si calcola che 

in media si riesca a rientrare dall’investimento in circa 7 anni, fino ad arrivare 

a un buon guadagno nei primi dieci anni di utilizzo. La tariffa più importante 

per chi investe negli impianti fotovoltaici è il bonus fiscale, ovvero la 

detrazione sul costo degli impianti. Si tratta di una detrazione di imposta che 

si deve spalmare in dieci anni ed è da aggiungere al risparmio in bolletta e 

ai proventi della vendita della propria energia. Un ulteriore vantaggio del 

fotovoltaico, da non dimenticare, è la sostenibilità ambientale. 
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6.1.2 Colonnine di ricarica 

I costi per la ricarica privata del veicolo elettrico dipendono dai consumi e 

dal contratto di fornitura dell’energia elettrica. Le utenze elettriche per fare 

la ricarica privata possono ricadere in due diverse tipologie: 

 utenza domestica: nel caso si possieda un posto auto adiacente alla 

propria abitazione collegato al proprio impianto elettrico domestico; 

 utenza altri usi: nel caso il posto auto si trovi distante dalla propria 

abitazione e quindi non collegabile al proprio impianto elettrico 

domestico ma ad un contatore di terzi. 

Gli aumenti dei costi elettrici che si avrebbe per effettuare la ricarica 

dell’auto elettrica sono sintetizzati nel grafico che segue, che riporta per 

confronto anche i costi che si sosterrebbero con i carburanti convenzionali: 

 

Figura 6.2: grafico relativo alle spese da ricarica 
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Nel passato Enel ha proposto la tariffa flat comprensiva di noleggio della 

wallbox e ricarica illimitata sia da casa (3KW max) che da colonnine 

pubbliche. Questi contratti flat sebbene non sono più stipulabili da 

novembre 2016 rimangono in vigore sino alla scadenza presente sul 

contratto firmato e che di solito è di circa tre anni dalla stipula del contratto. 

Bisogna sempre valutare le offerte presenti sul mercato libero per trovare 

quella che più si addice alla ricarica del veicolo elettrico. Si presentano 

maggiori vantaggi, nelle offerte della luce presenti nel mercato libero nel 

caso in cui si possiede un’auto elettrica per almeno due ragioni: 

 La componente prezzo-materia prima che ha una maggiore 

incidenza sulla spesa elettrica in caso di elevati consumi; 

 Nel mercato libero esistono offerte con differenze di prezzo maggiori 

nelle fasce orarie rispetto alla maggior tutela, che 

consentono maggiori risparmi tenuto conto che la maggior parte 

degli utenti ricarica il veicolo nelle ore notturne. 

Con la potenza disponibile normalmente in ambito domestico si ricaricano 

circa 16 km in un’ora e la ricarica completa della batteria dell’auto elettrica 

avviene in circa 9-10 ore. Per chi possiede un box, con un’utenza elettrica 

separata da quella domestica sarà sufficiente disporre di una potenza 

standard di 3 kW. Si deve tenere presente che durante la fase di ricarica 
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domestica dell’auto è precluso l’utilizzo contemporaneo di molti 

elettrodomestici quali forno e scaldabagno elettrico a causa dei distacchi di 

corrente che si potrebbero verificare. Per scegliere il livello di potenza 

ottimale è bene tener conto dei seguenti aspetti: 

 è possibile valutare l’incremento di potenza con i seguenti nuovi 

livelli: 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 kW; 

 la potenza con cui avviene la ricarica è pari a quella minima tra la 

potenza disponibile alla presa e quella accettata dal ricaricatore 

presente nell’auto; 

 Alcuni sistemi di ricarica sono dotati di regolatori di corrente che 

consentono di impostare già all’inizio la potenza impegnata dalla 

ricarica del veicolo consentendo quindi di pianificare anche la 

potenza residua che viene sfruttata dagli altri elettrodomestici di 

casa. 

La ricarica elettrica dell’auto nella propria abitazione può avvenire in diverse 

modalità a seconda delle prese e dei sistemi di alimentazione per la ricarica 

di cui si dispone. Per il punto di ricarica domestico si può ricorrere ad una 

delle seguenti configurazioni: 
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 Ricarica da Wall box Modo 3  

Consiste nell’installare una stazione di ricarica domestica ad un muro che 

garantisce massima sicurezza nel processo di ricarica e comodità per le 

operazioni di ricarica quotidiana. La wall box è già fornita di un cavo e un 

connettore, il cui prezzo si aggira intorno ai 700 euro, oppure di una presa 

dedicata che ha un costo inferiore di circa 100 euro rispetto alla prima 

configurazione. È importante scegliere al meglio la potenza della wallbox 

che è in genere non è altro che un compromesso tra la potenza dell’utenza 

elettrica e la potenza accettata dal veicolo. 

 Ricarica da presa convenzionale Modo 2   

In questo caso è necessario munirsi di un cavo di ricarica Modo 2 che 

consente di connettere la propria auto a prese elettriche 

convenzionali (domestiche e industriali) disponendo di un opportuno 

sistema di protezione. Nel caso di un nuovo acquisto il prezzo del cavo varia 

dai 250 euro per gli apparecchi che accettano livelli di corrente fissi pari a 

10A, a 550 euro nel caso di corrente regolabile da 6 a 32A, che consente 

una maggiore flessibilità di impiego e consente di effettuare ricariche più 

veloci quando si dispone di potenze più elevate di quelle che generalmente 

sono presenti a livello domestico. E’ sempre opportuno acquistare anche 
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una presa smart con timer, che consente di programmare in maniera rapida 

la ricarica. 

 

 

Figura 6.3: prese di ricarica per auto elettriche 

La ricarica tramite Wall box è la soluzione da preferire per il posto auto 

abituale, mentre la ricarica modo 2 si preferisce di solito quando si è in 

viaggio. 
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6.2 Incentivi 

In attesa dei decreti per le norme inserite nel Decreto Rilancio le famiglie 

hanno iniziato la corsa per effettuare i lavori in casa ed accedere agli 

incentivi massimali del 110%. Tra le varie possibilità di attivare 

l’incentivo dell’ecobonus c’è l’installazione dell’impianto fotovoltaico 

con la colonnina per la ricarica dell’automobile elettrica.  Rientreranno 

nell’ecobonus i lavori che rispetteranno i vincoli del Decreto fatti nel 

periodo dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. 

Il Governo ha previsto l’aumento degli incentivi per dare rilancio 

all’economia e per riqualificare il patrimonio immobiliare italiano. Potranno 

accedere agli incentivi tutte le prime case e le seconde abitazioni non 

unifamiliari come i condomini. I soggetti ammessi sono: 

 Persone fisiche; 

 Condomini; 

 gli Istituti Autonomi Case Popolari: 

 le cooperative di abitazioni a proprietà condivisa: 

 Non sono ammessi attività d’impresa. 

Per ottenere il bonus sull’installazione dell’impianto fotovoltaico, delle 

colonnine in spazi privati come garage o box condominiali non serve 

nessuna autorizzazione. Il tema delle autorizzazioni è già stato risolto 
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dall’articolo 1.3 del Decreto del 3 agosto 2017 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sia per gli impianti privati ad uso pubblico sia 

per quelli privati ad uso privato, come appunto quelli domestici. Gli 

impianti devono essere dedicati all’uso specifico (non è più consentita 

la semplice installazione di una presa Shuko; è necessaria una wall 

box con tecnologia di ricarica Modo 3) e devono essere installati da un 

tecnico abilitato che ne certifichi la conformità e la validità. 

Non essendo soggetto a normative anti incendio non è necessaria 

l’autorizzazione dei vigili del fuoco, anche se una circolare attribuisce al 

proprietario la responsabilità di ispezionare settimanalmente l’impianto, 

controllandone l’efficienza. In linea generale l’installazione di una ricarica 

domestica non coinvolge in alcun modo nemmeno i comuni, anche se 

alcune amministrazioni, o il distributore all’atto dell’allacciamento, possono 

richiedere la SCIA ogni qualvolta si richieda l’aumento della potenza 

contrattuale anche entro il limite dei 6 kWh e senza nuove connessioni, 

anche se tale richiesta sarebbe illeggittima. La questione non si pone nel 

caso di lavori incentrati sul superbonus, visto che questi lavori devono 

comunque essere inseriti nel quadro di una ristrutturazione più ampia. 

Colonnina, accumulo e impianto fotovoltaico, in altre parole, non possono 

essere interventi isolati ma bensì abbinati ad altri interventi (cappotto 

termico, sostituzione di infissi, trasformazione degli impianti di 
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climatizzazione), che, richiedono la segnalazione di inizio lavoro o Scia. 

Ricordiamo anche che l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto non 

è sempre consentita. In alcune aree dei centri storici sottoposte a vincoli 

paesaggistici e storici, infatti, vige il divieto di installazione. Per le colonnine 

dal gennaio 2018 l’installazione è addirittura obbligatoria per gli edifici 

residenziali di nuova costruzione ma anche per i fabbricati già esistenti 

oggetto di ristrutturazione edilizia di primo livello che riguardi almeno il 

50% della superficie lorda e l’impianto termico. In questo caso per ogni 

parcheggio (coperto o meno) e per ogni box auto dell’immobile devono 

essere presenti le infrastrutture e le prese di ricarica che permettono la 

connessione di almeno un’auto. Sono state introdotte sanzioni penali per 

chi ricorrerà in maniera illegittima al bonus sugli incentivi fiscali. La 

detrazione si applica nella misura del 110% alle spese documentate e 

rimaste a carico del contribuente in precisi ambiti di intervento: 

 Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che 

interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 

25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.  

 Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale esistenti condominiali, 
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con impianti centralizzati a condensazione (classe A) o a pompa 

di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure 

con impianti di micro-cogenerazione.  

 Stessi interventi del punto b ma per edifici unifamiliari, ma che non 

devono riguardare le prime case. 

Per tutti questi lavori, la detrazione IRPEF è legata all’effettiva efficienza 

raggiunta. Per la precisione gli interventi devono garantire un 

miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure 

passare dalla classe B alla A (la più alta) certificando il tutto con l’attestato 

di prestazione energetica (A.P.E). Nel decreto è previsto la possibilità di 

cessione del credito d’imposta a banche, intermediari finanziari e 

finanziarie, ed inoltre, è possibile anche scontare il credito d’imposta in 5 

quote fisse nell’arco degli anni successivi ai lavori. Per poter attivare 

l’ecobonus al 110% il proprietario di casa deve effettuare i lavori 

trainanti come il cappotto termico su almeno il 25% della superficie della 

casa o la sostituzione del generatore con uno ad alta efficienza energetica 

come la pompa di calore 
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Figura 6.4: superbonus incentivi statali 
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6.3 Possibili sviluppi futuri 

L’alimentazione elettrica per le auto è una realtà che pian piano si sta 

sempre di più sviluppando e che nel corso dei prossimi anni beneficerà 

di nuovi miglioramenti, che la renderanno sempre più efficiente e 

affidabile. Nel corso degli anni sono stati avanzati molti progetti al fine di 

migliorare le qualità di un impianto di ricarica per auto elettriche. Alcuni di 

questi sono: 

 

 Il progetto FastCharge: finanziato dal Governo tedesco in 

collaborazione con Bmw e Porsche ha permesso la realizzazione in 

Baviera di una stazione di ricarica sperimentale, una colonnina 

di ricarica ultraveloce da 450 kW, vale a dire fino a nove volte più 

veloce di quelle già installate in Europa (che garantiscono tra i 50 e i 

150 kW). 

 

 Un’altra soluzione è quella della ricarica wireless con l’utilizzo di 

tecnologia induttiva, che non si è molto diffusa a causa della sua 

scarsa efficienza prodotta dalla poca potenza e rapidità. 
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 Il progetto Charge While Driving è invece un sistema ideato e 

presentato dal Politecnico di Torino che prevede l’installazione 

di piastre induttive nella pavimentazione stradale, nelle zone 

soprattutto a elevato scorrimento. Queste piastre induttive 

permetterebbero la ricarica della propria auto elettrica durante la 

marcia, azzerando i tempi di attesa. 

 

 Il progetto della start-up bolognese Bettery, con il progetto 

Nessox (New Semi-Solid flow lithium Oxygen Battery), che sta 

studiando un fluido caricato di elettricità da immettere nell’auto, 

attraverso una semplice pompa di carburante. Il liquido, una volta 

scarico può essere riutilizzato per una nuova ricarica. 

 

Il mondo dell’auto elettrica è in continuo sviluppo, si cercano soluzioni 

sempre più efficaci per garantire buoni feedback dal punto di vista dei tempi 

di ricarica, della velocità di ricarica e di soluzioni ottimali che permettano 

sempre di più la possibilità di installare in condomini, in aree private o 

pubbliche, colonnine di ricarica cercando di ridurre sempre di più al minimo 

i costi di installazione e di gestione e le spese relative al loro utilizzo. 
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Figura 6.5: previsione vendita auto elettriche e ibride fino al 2040 
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