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Definizione
 Sistema di accumulo

Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare 

energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione o in 

grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete stessa (immissione e/o prelievo), anche se 

determinata da disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte o tutto l’impianto. Sulla base di quanto 

sopradetto, qualsiasi sistema di accumulo, anche se connesso sul lato dc di un impianto di produzione, è da 

ritenersi sempre un generatore.

In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione 

mono o bidirezionale dell’energia, gli organi di protezione, manovra ,interruzione e sezionamento in corrente 

continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. 

Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all’interno 

dell’impianto di Utente.



Non rientrano tra i sistemi di accumulo i soli sistemi che svolgono esclusivamente la funzione di:

 assicurare la continuità dell’alimentazione,

 migliorare la qualità della tensione (buchi di tensione, flicker, armoniche, dissimmetria,variazioni rapide)

quali gli UPS e i compensatori statici senza sistema di accumulo.

Definizione



Architettura sistema

Sistema 
composto

Sistema
all in one AC 

Sistema
all in one DC 



Dichiarazione di conformità
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Load Shifting



Dettaglio delle priorità

1

2

3



Price level managment



Backup power
 Norma CEI 0-21 –Funzionamento in isola su carichi privilegiati

L’alimentazione può avvenire mediante la stessa porta grid

Usata per il collegamento in parallelo con la rete.

L’alimentazione può avvenire mediante porta dedicata

Comunemente definita come EPS



Schema di impianto con 
funzione backup

 Inverter con uscita EPS + Quadro EPS
 Alimento i carichi privilegiati sia da rete che da 

EPS in caso di mancanza rete.

 Limite di potenza dell’uscita EPS (3 kW)

 Se la potenza è sufficiente posso mettere tutti 
i carichi come carichi privilegiati

QUADRO DI 
CAMPO DC

CARICHI

CARICHI PRIVILEGIATI

QUADRO EPS

USCITA 
EPS

ACCUMULO



QUADRO 
DI CAMPO 

DC

QUADRO GESTIONE FULL BACKUP

CARICHI 
NORMALI

ACCUMULO

CARICHI 
PRIVILEGIATI

Comunicazione quadro 
di Backup - Inverter

Schema di impianto con 
funzione backup

Impianto con sistema di accumulo e 
funzione full backup:
 ottimizzazione dell’autoconsumo e 

funzionamento "in isola" in mancanza 
rete

 Il limite della potenza dei carichi 
privilegiati è dato dalla potenza 
dell’inverter connesso al quadro 
backup
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Sistemi di accumulo in corrente 

continua

 Sistema di accumulo mono/bidirezionale

 Applicazione indicata per nuovi impianti

 Potenza nominale impianto limitata dall’inverter



Sistemi di accumulo in corrente 

alternata 

 Sistema di accumulo bidirezionale

 Applicazione indicata per impianti esistenti e nuovi impianti

 Potenza nominale impianto (somma Pn accumulo + Pn

inverter)



Sistemi di accumulo lato 

post produzione

 Sistema di accumulo bidirezionale

 Applicazione indicata per impianti esistenti e 

incentivati

 Potenza nominale impianto (somma Pn

accumulo + Pn inverter)



Sistema di accumulo connesso su 

utenti passivi

 Sistema di accumulo bidirezionale

 L’utente diventa attivo



Potenza Nominale

Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con 
continuità in condizioni specificate (kVA).

Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del 
gruppo di generazione a cosφ nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW).

Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale 
dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC (Standard Test Condition) dei 
moduli FV.



Circolare 13E
LA DETRAZIONE:

- è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che 
l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;

- non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4 del DI 19 febbraio 2007 e Circolare 
19.07.2007 n. 46, paragrafo 5);

- è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di 
attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e 
di impianto con potenza superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione 
(Risoluzione 2.04.2013 n. 22).”

Per la sostituzione dell’inverter, invece, non trattandosi di una nuova installazione di un impianto 
fotovoltaico o di una nuova installazione di un sistema di accumulo ma bensì di un intervento di 
manutenzione dell’impianto già esistente, non si ha, ad oggi, accesso alla detrazione fiscale del 
50%. 
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/  QUOTA DI AUTOCONSUMO 
E’ la porzione di energia prodotta del fotovoltaico e dallo storage e utilizzata dall’utenza.
Quota autoconsumo = E autoconsumata / EFV prodotta

/  QUOTA DI AUTONOMIA 
E’ il rapporto  tra l’energia autoconsumata e il totale di energia consumata dall’utenza

Quota autonomia = E autoconsumata / E consumo totale 

QUOTA DI AUTONOMIA vs. QUOTA DI AUTOCONSUMO

Obiettivo



Dimensionamento sistema di accumulo

20h     22h     24h     02h     04h     06h        

Ottimale

Batteria troppo piccola:   20h     21h     22h     23h     24h     01h        

Batteria troppo grande:   20h     24h     03h     06h           

Sotto/sopra dimensionata



Dimensionamento sistema di accumulo

Consumo EE = 7.000 kWh

7.000 kWh → 1.150kWh/kWp = 6 kWp

Calcolo capacità batteria:

Quota Autoconsumo > 40% = 7000kWh x 1,2 = 8,4 kWh

Quota Autoconsumo < 40% =  7000kWh  x 1,6 = 11,2 kWh
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Installazione sistema di accumulo



Cablaggio sistema di accumulo

2 ingressi negativi PV1 (MPPT 1) 
2 ingressi negativi PV2 (MPPT 2)
1 ingresso negativo batteria

Pilot
Terminali per la messa a 
terra

PV-Point 
Backup

Separazione dall’area
connessioni

Morsettiera AC 

2 ingressi positivi PV1 (MPPT 1) 
2 ingressi positivi PV2 (MPPT 2)
1 ingresso positivo Batteria



Cablaggio sistema di accumulo
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Struttura delle celle



Chimica delle celle per ogni applicazione

32

Specific power: W/kg

Safety: in error case

Performance: under different conditions

Specific energy: Wh/kg 

costs: based on energy

Lifespan: for defined load profile



Composizione chimica a confronto
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Consumer
electronics

Stationary 
PV storage

Electric car

Comparison criteria:

/ Specific Energy: Wh/kg 

/ Specific Power: W/kg 

/ Safety in case of failure

/ Performance under different    

circumstances 

/ Lifespan under defined load 
profile

/ Costs based on energy
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Lifecycle:
• First Life: Automotive (BEV)

• Second Life: stationary application

• Remaining capacity of 60 to 80 % still usable

35

Battery
capacity Lifespan

Scanerio second life



Second Life Application
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• Amsterdam Arena • BMW plant in Leipzig

Stabilizzazione della rete

Backup power 



Recycling Process
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Valuable ressources:

Recykling rates > 70%

Al,Co, active material etc.

Energy generation with 
usage of remaining 
charge



Direttiva Europea 2018/849, recepita in Italia con il D.Lgs. 118/2020 presente nel Pacchetto Economia 
Circolare

Si basa sul principio della Responsabilità Estesa del Produttore :

I produttori devono:

•Organizzare e finanziare delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclo dei RAEE

•Iscriversi presso il Registro Nazionale dei produttori di AEE

•Dichiarare i RAEE ovvero comunicare al Registro Nazionale, con cadenza annuale, le quantità e le 
categorie di AEE immesse sul mercato nell’anno precedente, nonché di quelle raccolte, reimpiegate, 
riciclate e recuperate

Normativa RAEE



CLASSIFICAZIONE:

RAEE Domestiche : Inverter con potenza nominale massima inferiore o uguale a 10kw

RAEE Professionali : Inverter con potenza nominale massima superiore a 10kw

RAEE Storici : Inverter immessi sul mercato prima del 01/01/2018 

RAEE Nuovi : Inverter immessi sul mercato dopo del 01/01/2018 

Normativa RAEE



Attualmente è vigente la Direttiva Europea 2018/849 recepita in Italia con il D.Lgs.118/2020 presente nel 
Pacchetto Economia Circolare.

La Normativa impone a Produttori, Distributori, Importatori ed Esportatori di Pile ed Accumulatori portatili 
di finanziare ed organizzare il recupero ed il riciclo dei prodotti che immettono sul territorio italiano e 
prevede:

• Obbligo di adesione a un Sistema Collettivo e di iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di 
Pile ed Accumulatori.

• Obbligo di gestione dell'organizzazione, del finanziamento e della raccolta dei rifiuti di pile e 
accumulatori (RPA), attraverso un Sistema Collettivo autorevole.

• Obbligo di comunicazione alle autorità competenti delle informazioni necessarie al corretto 
adempimento.

Normativa Pile & Accumulatori



Grazie per la vostra 
attenzione!!


