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• Applicazione pratica di un sistema di accumulo in ambito 
residenziale, con pompa di calore.

• Sistemi di accumulo per impianti non connessi alla rete 
elettrica;

• I supercondensatori, come nuova tipologia di sistema di 
accumulo: vantaggi e svantaggi



E’ possibile avere una casa a consumo zero?
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Di cui 18 € di 
canone RAI



E’ possibile avere una casa a consumo zero?
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• 5000 kWh 
produzione solare

• 1000 kWh consumo
• 7 kWh prelevati
• 4000 kWh immessi



Ma economicamente? Wow!
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… il perché, lo sapete già…
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E’ possibile avere una casa a consumo zero?
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Risposta dell’ingegnere: NO
Risposta del contabile: SI



ci hai fatto vedere giugno e luglio… e l’inverno?
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Tassativamente senza GAS



ci hai fatto vedere giugno e luglio… e l’inverno?
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Utilizzando una pompa di calore opportunamente 
dimensionata!

Casa con radiatori: quindi PdC ad alta temperatura
Isolamento molto buono: classe A4



Funzionamento invernale
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• Dato di Marzo 2022, perché purtroppo 
ho atteso 3 mesi l’allaccio…

• 37 kWh prelevati dalla rete
• 1000 kWh di consumo
• 500 kWh immessi in rete



Dimensionamento dell’impianto fv
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• Con una PdC e in futuro con veicoli elettrici va superata la soglia abituale dei 3 o 
6 kW di allaccio

• Gli impianti fotovoltaici residenziali del futuro devono coprire anche i consumi 
termici e dei trasporti, che approssimativamente significa moltiplicare per 3 i 
consumi elettrici

• Quindi, almeno 10 kW di potenza fotovoltaica è necessaria



Dimensionamento delle batterie
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• Poiché la resa annuale di 1 kWp è circa 1200 
kWh significa che la resa media giornaliera è 
di 3.3 kWh

• Ma, come insegnano le applicazioni offgrid, il 
dimensionamento delle batterie va fatto 
sull’inverno

• In inverno tale resa è molto più bassa, circa 2 
kWh/kWp/giorno

• Quindi il rapporto empirico ideale tra potenza 
FV e capacità delle batterie è

1 kWp ↔ 2 kWh 



Dimensionamento della connessione
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• Connessione da 10 kW CA per 15 kWp? Si può fare. 

8 Luglio



Dimensionare sull’inverno
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6 Gennaio

• Un inverter con maggior carico funziona meglio in inverno. 



Sistemi di accumulo
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• E’ possibile scegliere diversi tipi 
di accumulo
• Piombo
• Litio
• Supercondensatori
• Altri…

• Il primo obiettivo deve essere 
superare il «picco serale» e il 
«picco mattutino»



Impianti offgrid
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• Il parametro più 

importante è 

l’irraggiamento 

giornaliero e non quello 

annuale.

• Vanno superati i giorni 

con maggiore maltempo.

• Domanda chiave: quanti 

giorni senza Sole 

vogliamo superare?



Impianti offgrid
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• Per avere più giorni di 

autonomia bisogna 

aumentare le batterie.

• Per avere più energia 

giornaliera utilizzabile 

bisogna aumentare i 

moduli fotovoltaici.



Cos’è il grafene?
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• Un foglio di grafite con lo 
spessore di un atomo

• 300 volte più resistente 
dell’acciaio e 13 volte più 
conduttivo del rame

• Atomi di forma esagonale
• Energia stoccata sotto forma di 

campo elettrico e non chimica



Vantaggi
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Vantaggi dei super condensatori:
• Densità di Potenza elevate si caricano e scaricano in fretta
• Non si degradano con scariche profonde
• In caso di rottura non producono né fumo né fiamme
• Non sono sensibili alla temperature
• Durata di vita elevatissima > 30 anni



Svantaggi
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Svantaggi dei super condensatori:
• Pesano di più delle batterie al litio
• L’investimento iniziale è più elevato
• La tecnologia è meno consolidata
• Non c’è ancora una norma per lo smaltimento 

(al momento inclusi nei RAEE)



Tipologie di accumuli
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Tecnologia Piombo Li-Ion Super condensatore

Principio di funzionamento Chimico Chimico Elettrostatico

Numero di cicli da 400 a 3000 a seconda 
del DOD

da 2000 a 6000 a seconda 
del DOD

> 50.000 non dipende dal 
DOD

Energia specifica 25 ÷ 45 Wh/kg 80 ÷ 250 Wh/kg 75 ÷ 160 Wh/kg

Potenza specifica 70 ÷ 80 W/kg 200 ÷ 3000 W/kg 300 ÷ 10000 W/kg 

Prezzo 50 ÷ 200 €/kWh 250 ÷ 800 €/kWh 600 ÷ 1200 €/kWh

Sicurezza Il piombo è tossico Il litio è infiammabile Non infiammabile, non 
tossico, ma riciclaggio 
non ancora maturo

Rendimento di 
carica-scarica

70% ÷ 90% 90% ÷ 95% > 96 %



Contatti

Nicola Baggio 
n.baggio@futurasun.it | 345 4829351

FuturaSun srl
Riva del Pasubio, 14
35013 Cittadella (PD) – Italy
Tel 049 5979802
www.futurasun.com


