Guida Solenia
Uso Intelligente
Energie Rinnovabili
Clienti Green

Guida destinata a Te cliente Solenia che hai acquistato o
ti stai accingendo ad acquistare dei sistemi rinnovabili per
la produzione di energia, riscaldamento ed acqua calda
sanitaria.
Con la presente brochure vogliamo renderti consapevole
che per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e allo
stesso tempo ridurre le emissioni di CO2, dovrai utilizzare
privilegiatamente le fonti di energia alternativa cosicché
da limitare il consumo energetico proveniente da fonti
tradizionali.
Illustreremo quindi le soluzioni per supportarti e motivarti ad
un consumo energetico consapevole e che sia anche
vantaggioso dal punto di vista economico!

Per te, con te.
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Ottimizzare,
per ridurre
Ottimizzare
la
propria bolletta
proprioa
per ridurre

Per prima cosa conviene attivare gli elettrodomestici variabili (ad es.
lavatrice, asciugatrice, forno, phon ecc) in concomitanza con il picco
di produzione dell'impianto fotovoltaico. Quindi, ti converrà
accendere la lavatrice intorno alle 12 ( o comunque in generale nella
fascia oraria dalle 11 alle 16), perchè è il momento della giornata in cui il
sole batte di più e quindi l'impianto produce di più. L'energia prodotta
dal tuo impianto, allora, andrà direttamente ad alimentare gli
elettrodomestici in funzione senza nessun costo aggiuntivo. Per
intenderci risparmi tutti quei costi come tasse e accise che vai a
pagare ogni volta che utilizzi l'energia della rete.

la propria bolletta

Durante un aumento
temporaneo del consumo
del contatore, il relè gestione
carichi adatta la potenza
totale consumata dall’impianto
riportandola alla potenza
sottoscritta escludendo
temporaneamente i circuiti
considerati come non prioritari.

Ti basta ricordare questa regola
base: la cosa più conveniente è
sempre e
comunque l'autoconsumo
diretto, con buona pace della tua
tariffa in bolletta, monoraria o
bioraria che sia.
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1 INTRODUZIONE

Un esempio: una famiglia
di elettricità e produce 8
voltaico. In media, in un
propria corrente solare
sponde a un livello di au
centuale di autoconsumo

L’autoconsumo di elettricità fotovoltaica prodotta localmente
è consentito in tutta la Svizzera dall’aprile 2014. Autoconsumo
significa utilizzare l’energia solare simultaneamente prodotta
sul posto, ad esempio usando la lavatrice nei momenti in cui
splende il sole. Dal 2018, inoltre, è stato introdotto il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), che offre
1 INTRODUZIONE
Un esempio:
una famiglia consuma annualmente
4000
kWh
maggiori opportunità per produttori
e consumatori.
Per la stessa
famiglia,
un im
L’autoconsumo di elettricità fotovoltaica prodotta localmente
di elettricità e produce 8000 kWh conduzione
il suo impianto
fotoannua di 3000 kW
è consentito in tutta la Svizzera dall’aprile 2014. Autoconsumo
voltaico. In media, in un anno il consumo simultaneo della
1.1 QUAL È LA DIFFERENZA TRA
AUTOSUFFICIENZA
raggiunge un grado di au
significa utilizzare l’energia solare simultaneamente prodotta
propria corrente solare ammonta a 1200 kWh, che corriAUTOCONSUMO?
30%.
di u
sul posto, ad esempio E
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la lavatrice nei momenti in cui
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del 30%
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una l’aiuto
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del
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Il grado di autosufficienza è una misura dell’indipendenza:
es. www.eigenverbrauch
gruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), che offre
quale percentuale del mio consumo di elettricità posso coprire
livello di autoconsumo di
maggiori opportunità per produttori e consumatori.
Per la stessa famiglia, un impianto fotovoltaico più piccolo (proAutoconsumo
significa
utilizzare
l’energia
solare
simultaneamente
prodotta
sul
posto, ad
con l’energia solare autoprodotta?duzione annua di 3000 kWh, consumo simultaneo
di 900 kWh)
esempio
usando la lavatrice nei momenti in cui splende
il sole.
1.1 QUAL È LA DIFFERENZA TRA AUTOSUFFICIENZA
raggiunge un grado di autonomia del 22% e un autoconsumo

DI COSA SI TRATTA

Autoconsumo,
cos’è nel dettaglio

E AUTOCONSUMO? Per contro, il grado di autoconsumo
delindica
30%. Con
l’aiuto
di un calcolatore per l’autoconsumo (ad
quale
percentuale
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è possibile calcolare il
della produzione totale di energia solare viene consumata
solare
viene
consumata
localmente
nello
stesso
momento.
Nell’immagine
sottostante,
quale percentuale del mio consumo di elettricità posso coprire
livello di autoconsumo di un’economia domestica.a
localmente
nello
stesso
momento
(vedi figuratipici
1). della produzione di
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titolo
di esempio,
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corrente solare e si Watt
relazionano
ad un autoconsumo che può essere probabile.Watt
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Watt
Per contro, il grado di autoconsumo indica quale percentuale
della produzione totale di energia solare viene consumata
localmente nello stesso momento (vedi figura 1).
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Figura 1: Esempio di andamenti giornalieri tipici della produzione di corrente solare (fonte: VESE).
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Figura 1: Esempio di andamenti giornalieri tipici della produzione di corrente solare (fonte: VESE).
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I costi della corrente solare, sono generalmente inferiori rispetto alla tariffa elettrica per le
economie domestiche (circa 30 a 35 ct./kWh).
Ciò significa che con una maggiore percentuale di autoconsumo (e una minore
immissione in rete), la redditività dell’impianto fotovoltaico aumenta. Ottimizzare
l’autoconsumo significa aumentare la percentuale di autoconsumo e quindi aumentare in
modo mirato la redditività dell’impianto.
4
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Autoconsumo,
come si può aumentare?
Se il consumo annuale corrisponde approssimativamente alla produzione annua di
corrente solare e l’autoconsumo non è ottimizzato, un’economia domestica senza
accumulatore di energia può consumare simultaneamente circa il 15–30% della propria
corrente solare. Attraverso l’ottimizzazione, è possibile raggiungere un autoconsumo dal
30 al 70% circa.

PER IL CONSUMATORE

Se
l’elettricità viene utilizzata anche per la produzione
di calore e/o per caricare un
2 COME SI PUÒ AUMENTARE
Se l’elettricità viene utilizzata anche per la produzione di
veicolo
elettrico, il potenziale per aumentare l’autoconsumo
è maggiore.
Ad esempio,
una
L’AUTOCONSUMO?
calore e/o per caricare
un veicolo elettrico,
il potenziale
per
pompa
di calore
supporto
per il riscaldamento
o l’elettromobilità
possonoAdrichiedere
Se il consumo
annualecon
corrisponde
approssimativamente
alla
aumentare
l’autoconsumo è maggiore.
esempio, una
produzione
annua di
corrente solare
e l’autoconsumo
non è necessaria
pompa di calore
conper
supporto
per ildella
riscaldamento
o l’eletcirca
la stessa
quantità
di elettricità
annuale
come
il resto
famiglia.
ottimizzato, un’economia domestica senza accumulatore di
tromobilità possono richiedere circa la stessa quantità di
energia può consumare simultaneamente circa il 15–30%
elettricità annuale necessaria com per il resto della famiglia.
Di seguito le opzioni di ottimizzazione in una casa
unifamiliare. La dimensione dei
della propria corrente solare. Attraverso l’ottimizzazione, è
quadrati
rappresenta il consumo elettrico dei dispositivi
e quindi il potenziale di
possibile raggiungere un autoconsumo dal 30 al 70% circa.
La figura 3 mostra schematicamente quali sono le utenze più
ottimizzazione. I dispositivi in verde sono adattiidonee
per l’ottimizzazione
per l’ottimizzazione. manuale

dell’autoconsumo, quelli in blu per l’ottimizzazione automatizzata dell’autoconsumo.

Illuminazione

Cucina,
forno
Computer, uffico,
televisione, musica, ecc.

Frigorifero,
congelatore
Lavastoviglie

Elettromobilità

Nessuna ottimizzazione significativa possibile
Ventilazione

Lavatrice,
asciugatrice

Ladattamento dellutilizzo può essere redditizio
Uso consapevole da parte degli utenti
o gestione automatica

Riscaldamento, acqua calda

Gestione automatica

Figura 3: Opzioni di ottimizzazione in una casa unifamiliare. La dimensione dei quadrati rappresenta il consumo elettrico dei dispositivi e quindi il
potenziale di ottimizzazione. I dispositivi in verde sono adatti per l’ottimizzazione manuale dell’autoconsumo, quelli in blu per l’ottimizzazione
automatizzata dell’autoconsumo (fonte: VESE).
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Ottimizzazione
per la produzione di calore
Un’ottimizzazione è possibile se il generatore di calore non riscalda l’acqua come al solito
di notte, ma durante il giorno con l’energia solare. Le pompe di calore hanno un’efficienza
energetica notevolmente più elevata degli elementi riscaldanti, poiché con 1 kWh di
energia elettrica generano circa 3 kWh di calore, prelevando il calore dall’aria.
Le pompe di calore per l’acqua calda sanitaria assorbono in genere 0,5 kW per diverse
ore. Le pompe di calore che funzionano anche come riscaldamento hanno una potenza
maggiore e consentono un autoconsumo ancora più elevato in primavera e in autunno. È
sensato avere un accumulatore di calore sufficientemente grande, o allora, a seconda
della situazione, una capacità termica sufficiente della massa dell’edificio.

LE POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA IN COMBINAZIONE
CON I SISTEMI FOTOVOLTAICI HANNO UN ULTERIORE
VANTAGGIO: PIÙ LA TEMPERATURA DELL’ARIA
ESTERNA È ELEVATA, E MENO ENERGIA RICHIEDONO.
PERTANTO LE POMPE DI CALORE FUNZIONANO IN
MODO MOLTO PIÙ EFFICACE DI GIORNO CHE DI NOTTE.
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Ottimizzazione
uso degli elettrodomestici
L’ottimizzazione delle altre utenze domestiche può essere eseguita con un adeguamento
del comportamento dell’utente, ad es. accendendo la lavatrice manualmente nelle ore
soleggiate (lavatrice e lavastoviglie rappresentano fino al 30% del consumo di elettricità
dell’economia domestica).
La figura sottostante mostra come l’autoconsumo può essere aumentato spostando il
lavaggio
dalla sera a mezzogiorno. Quindi si ha un aumento dell’autoconsumo mediante
PER IL CONSUMATORE
lavaggio durante orari con molta elettricità solare proveniente dal tetto

Stesso esempio con il 25% di autoconsumo,
con bucato (viola) durante le ore di sole

Ora
Consumo (lavatrice)

Produzione FV

kW

kW

Esempio di casa con il 15% di autoconsumo,
bucato (viola) la sera

Ora

Consumo (cucina, luce, elettricità)

Figura 4: Aumento dell’autoconsumo mediante lavaggio durante orari con molta elettricità solare proveniente dal tetto (fonte: VESE).

Un esempio: per una famiglia di 4 persone con un consumo
annuo di elettricità di 4500 kWh (4,5 MWh) e un impianto
fotovoltaico con una potenza compresa tra 3 e 6 kWp, è
adatto un accumulatore con una capacità di accumulo da
4 a 6 kWh (dimensioni approssimative di un piccolo frigorifero).
LAVATRICE, ASCIUGATRICE,
Esso permette di aumentare l’autoconsumo dal 30 al 70%
LAVASTOVIGLIE
POSSONO
(ulteriori
informazioni: www.pvspeicher.htw-berlin.de
>
ESSERE>PROGRAMMATE
Online-Tools
Unabhängigkeitsrechner).

PER AZIONARSI NEI
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IlMOMENTI
grafico in figuraDI
5 mostra
come la percentuale di autoconPRODUZIONE
sumo dipenda dalle dimensioni dell’impianto fotovoltaico e
DEL FOTOVOLTAICO.
dalle dimensioni dell’accumulatore. Sull’asse x, viene indicata

Percentuale di autoconsumo

Capacità di accumulo utilizzabile in kWh / MWh di consumo

2.3 OTTIMIZZAZIONE TRAMITE L’ACCUMULATORE
A BATTERIA
Un ulteriore aumento dell’autoconsumo può essere ottenuto
con l’accumulo intermedio: così la corrente solare prodotta
durante il giorno è disponibile anche di sera e di notte. Questo
accumulo intermedio avviene solitamente con batterie che
vengono caricate durante il giorno con l’elettricità solare e
scaricate di nuovo la sera.

Potenza FV in kWp / MWh di consumo

Figura 5: Autoconsumo in funzione della capacità della batteria e della

potenza
di
12 del sistema fotovoltaico. Entrambi i valori sono relativi, ossia
riferiti al consumo annuale della famiglia
(fonte: HTW Berlino – http://pvspeicher.htw-berlin.de).

Ottimizzazione
tramite accumulatore solare
Un ulteriore aumento dell’autoconsumo può essere ottenuto con l’accumulatore: così la
corrente solare prodotta durante il giorno è disponibile anche di sera e di notte. Questo
accumulatore avviene solitamente con batterie che vengono caricate durante il giorno
con l’elettricità solare e scaricate di nuovo la sera. Esso permette di aumentare
l’autoconsumo dal 30 al 80%.

Ottimizzazione
tramite mobilità elettrica
A seconda del modello, i veicoli elettrici sono dotati di batterie con capacità che può
variare da pochi kWh, ad anche 100 kWh e più. In pratica si tratta di un’altra utenza
elettrica che può essere utilizzata per ottimizzare l’autoconsumo.
Possono anche essere usati come sostituti o supplementi di un accumulatore a batterie stazionario –
specialmente se l’auto è spesso a casa durante il giorno o in un altro luogo con collegamento di rete. Si
parla anche di Vehicle-to-Home (V2H), ossia l’integrazione dell’auto elettrica in una Smart Home. Questo
oggi è già possibile normalmente: vari pro- duttori come Nissan, Mitsubishi, ecc.. lavorano in questa
direzione e i primi modelli sono disponibili sul mercato. Ad esempio, la società svizzera EVTEC AG offre
questo sistema: un gestore di servizi energetici controlla sia le utenze dome- stiche sia la ricarica dell’auto
elettrica. Appena viene raggiunta una certa potenza minima, la batteria dell’auto inizia a caricarsi. Alla sera,
quando il consumo di elettricità nella casa aumenta, la corrente della batteria dell’auto viene nuovamente
messa a disposizione. Alcuni modelli già in commercio dispongono di questa funzionalità.

Quando si acquista un veicolo elettrico, è necessario assicurarsi che l’auto supporti lo
standard di ricarica bidirezionale (ISO 15118). Ma anche senza scaricamento,
rispettivamente «caricamento bidirezionale», un veicolo elettrico che può essere caricato
con energia solare durante il giorno a casa contribuisce in larga misura ad aumentare
l’autoconsumo.
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