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Situazione di mercato
Fotovoltaico in Europa

Mercato fotovoltaico europeo – crescita 2020 / 2021

• 25,9 GW di nuovi impianti fotovoltaici (nel 2020 →19,3 GW, aumento +34%)
• Ancora una volta la Germania è il paese con più potenza installata (5,3 GW)
• Spagna (3,8 GW), Paesi Bassi (3,3 GW), Polonia (3,2 GW) e Francia (2,5 GW)
• L’Italia presenta una potenza installata inferiore a 1 GW

Fonte: SolarPower Europe - report “EU Market Outlook” 



Situazione di mercato
Fotovoltaico in Italia

Al 31/12/2022 risultano installati in Italia 1.016.083 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 22.594 MW. 

Gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore o uguale a 20 kW) costituiscono il 93% circa del totale in termini di
numero e il 23% in termini di potenza; la taglia media degli impianti è pari a 22,2 kW.

Il numero degli impianti entrati in esercizio nel 2021 è notevolmente superiore rispetto al 2020 (+44,8%); analogamente, 
risulta positiva anche la variazione della potenza installata (+25,1%) per un totale annuo di 937,6 MW annuali. 

Fonte: Rapporto statistico GSE - 2021
Evoluzione numero e potenza installata
Dopo il periodo di incentivazione dei Conti Energia 
(fino al 2013) è seguito un periodo di consolidamento 
e graduale sviluppo di mercato

Risultati Italia - anno 2021
Buona crescita del settore fotovoltaico (e accumuli) 
anche se siamo distanti dagli obiettivi annuali che 
erano previsti dal PNIEC (da rivedere al rialzo):

Target annuale (periodo 2019÷2030) ~ 3.800 MW / anno



Situazione di mercato
Accumuli installati - Italia 

Sistemi Di Accumulo (SDA) abbinati al fotovoltaico in Italia

Dal 2015 abbiamo assistito ad una crescita delle installazioni di SDA; in particolar modo nel 2021 (effetto superbonus 110%) 
il numero di sistemi connessi risultano quasi triplicati rispetto al 2020, raggiungendo una capacità cumulata di 734,94 MWh.
La maggiore concentrazione risulta nelle regioni dall’elevato numero di impianti fotovoltaici.



Il ruolo del fotovoltaico 
per accelerare la transizione energetica 

Sistemi tecnologici integrati 
per la convergenza termo-elettrica rinnovabile



Il ruolo del fotovoltaico per AAT (Accelerate Active Transition)
Sistemi tecnologici integrati per la convergenza termo-elettrica rinnovabile

01
Riduzione degli 

sprechi energetici
(es. involucro edilizio)

02
Climatizzazione invernale 

ed estiva + produzione ACS 
con POMPA DI CALORE

03
Auto-produzione dell’energia elettrica 
necessaria da fonte rinnovabile grazie 

ad un IMPIANTO FOTOVOLTAICO
04

Ottimizzazione dell’auto-consumo 
giornaliero a copertura dei carichi

(Energy Management Systems)

05
Stoccaggio dell’energia 
prodotta in esubero a 
copertura dei consumi 

serali / notturni con 
BATTERIE D’ACCUMULO

OBIETTIVO: 
Aumentare l’autarchia
(indipendenza energetica)

SCOPO: 
Consumare energia green
(evitare emissioni CO2)



Tecnologia fotovoltaica

- Principali vantaggi
- Dimensionamento impianto



Tecnologia fotovoltaica
Principali vantaggi

Vantaggi derivanti da un impianto fotovoltaico:

+  Risparmio energetico / economico in bolletta
L’energia elettrica prodotta ed auto-consumata evita il prelievo da rete 
con conseguente risparmio economico e maggiore indipendenza.

+  Produzione etica di energia pulita
Il fotovoltaico è una scelta etica eco-sostenibile, la produzione di energia 
pulita evita emissioni inquinanti nell’ambiente (1 kWh ≅ 0,5 kg CO2).

+  Maggiore economicità dei componenti
Graduale riduzione dei costi di produzione dei componenti (moduli).

+  Investimento vantaggio 
L’installazione del fotovoltaico, anche grazie alle forme di sovvenzione, 
risulta vantaggiosa in quanto si ripaga mediamente entro 10 anni.

+  Aumento del valore dell’immobile
Il fotovoltaico permette di migliorare la classe energetica dell’immobile.

+  Manutenzione ridotta
Il fotovoltaico non richiede particolari interventi di manutenzione



Tecnologia fotovoltaica
Dimensionamento impianto

Principali fattori di dimensionamento (in potenza) impianti fotovoltaico:

+ Consumo di energia
La potenza dell’impianto viene solitamente dimensionata sulla base del fabbisogno annuo di energia 
dell’utenza, stimando o rilevando il consumo annuale in bolletta (kWh/anno F1-F2-F3).

+ Producibilità attesa (sito di installazione / esposizione campo fotovoltaico)
La potenza di generazione dell’impianto fotovoltaico può variare sensibilmente in funzione della 
posizione geografica di installazione (latitudine) e dell’esposizione dei moduli fotovoltaici (tilt / azimut). 

+ Superficie disponibile per l’installazione del campo fotovoltaico
Il dimensionamento deve considerare l’effettiva disponibilità di spazio (es. sopra-tetto) per l’insieme 
dei moduli fotovoltaici, evitando esposizioni svantaggiose (nord) ed ombreggiamenti persistenti.

+ Previsioni future / aumento consumi 
Considerando il funzionamento dell’impianto per oltre 20 anni, una buona progettazione deve tenere in 
considerazione eventuali implementazioni future (es. mobilità elettrica, nuovi elettrodomestici, ecc.)

+ Altri fattori / necessità (vincoli ambientali, connessione elettrica, limitazioni tecniche, ecc.)



Sistemi di accumulo fotovoltaico

- Principio di funzionamento
- Definizione e configurazioni
- Batterie elettrochimiche
- Dimensionamento batterie



Sistemi di accumulo fotovoltaico
Principio di funzionamento

La produzione fotovoltaica avviene in maniera intermittente in funzione dell’irraggiamento solare, risultando quindi 
concentrata nelle ore diurne in maniera spesso differenziata rispetto ai consumi delle utenze (es. abitazioni).

L’energia prodotta e non consumata istantaneamente può essere immessa o scambiata con la rete (RID / SSP), 
comportando una perdita del valore economico rispetto all’autoconsumo diretto che evita il prelievo differito da rete.
Il sistema di accumulo permette di aumentare sensibilmente la quota di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta a 
copertura dei consumi differiti nelle ore di bassa o nulla produzione (es. notte) con conseguente risparmio in bolletta.

Nel contesto residenziale, la quota di autoconsumo da fotovoltaico è attorno al 25÷35%, con batterie si può arrivare anche oltre all’80%.

Esempio: impianto domestico da 3 kW senza accumulo elettrico. Esempio: impianto domestico da 3 kW con batteria da 6,5 kWh.



Sistemi di accumulo fotovoltaico
Definizione e configurazioni

Definizione GSE : Sistema di accumulo connesso alla rete 

«Un sistema di accumulo è un 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 con obbligo di connessione 
di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica ...»

I sistemi di accumulo vengono installati generalmente su impianti di produzione che accedono allo Scambio sul Posto, 
anche su impianti fotovoltaici incentivati (es. tranne per impianti <20 kW su I° Conto Energia in SSP).

Il sistema di accumulo può essere installato sull'impianto di produzione secondo tre diverse configurazioni, individuate 
dalle norme CEI (rif. CEI 0-21), che si differenziano in base alla modalità di carica e al posizionamento elettrico dello stesso:

Configurazione 1 :  Monodirezionale lato produzione
Configurazione 2 :  Bidirezionale lato produzione
Configurazione 3 :  Bidirezionale post-produzione

Non rientrano nella definizione di sistema di accumulo gli impianti ad isola oppure 
quei sistemi utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo 
in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause 
indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

Nota: Il Sistema di Accumulo (SdA) viene considerato come un Generatore su rete elettrica.



Sistemi di accumulo fotovoltaico
Batterie elettrochimiche

Litio (Ioni di Litio)

L’accumulatore al litio viene formato da numerose celle composte da due elettrodi, 
uno di grafite (anodo) e l’altro (catodo) da ossido litiato di metalli come il ferro-fosfato 
o il cobalto-nichel-manganese; l’elettrolita può essere liquido o polimerico.

Le batterie agli ioni di litio sono più costose rispetto alle batterie al piombo ma 
presentano una vita utile più lunga (4000 / 6000+ cicli) con una profondità di scarica 
superiore all’80% rispetto alla capacità nominale, in dimensioni più contenute.
Sono flessibili e reattive, possono supportare potenze di spunto anche elevate.

Tipologie batterie al litio (attualmente in commercio)
Le batterie si contraddistinguono per conformazione e tensione nominale:

▪ Batterie monoblocco / modulari a bassa tensione «LV» → ~ 48 V DC nominali

▪ Batterie monoblocco ad alta tensione «HV» → ~ 400 V DC nominali

▪ Batterie modulari ad alta tensione → tensione fino a 1.000 V DC *
*  Batterie «rackable» o «stackable»  con tensione in funzione del numero di «moduli batteria»

Un sistema di accumulo con batterie ad alta tensione prevede delle correnti continue ridotte (fino a 25 A), 
permettendo di risparmiare sulle connessioni (cavi e connettori) con una maggiore efficienza complessiva del sistema.



Design modulare
brevettato

Standard di sicurezza
più elevati

Installazione
Plug & Play

Elevata capacità
e scalabilità

Elevata affidabilità

Espandibilità futura

Sistemi di accumulo fotovoltaico
Batterie elettrochimiche BYD BATTERY-BOX



FORMA CHIMICA PIU SICURA
LFP - LITIO FERRO FOSFATO

LFP garantisce la maggiore sicurezza

Temperature di Decomposition (℃)ELEVATA SICUREZZA

«In 7 anni con oltre 250.000 impianti installati, 
ZERO incendi o incidenti di sicurezza registrati»



SICUREZZA E FIDUCIA

Test sicurezza



IEC62619

RISPETTO DEGLI STANDARD DI SETTORE PIÙ ELEVATI
Certificazioni CE,VDE2510-50, IEC, UL

ELEVATA SICUREZZA



Sistemi di accumulo fotovoltaico
Dimensionamento batterie

Il dimensionamento delle batterie elettrochimiche deve considerare:

▪ Produzione fotovoltaica (stimata per nuovi impianti o misurata su impianti esistenti)
Per ricaricare le batterie dal fotovoltaico, risulta necessario che la produzione sia maggiore rispetto al consumo.

▪ Profilo di consumo energia elettrica (stimato o rilevato)
Necessario per comprendere la quota di energia auto-consumata istantaneamente ed il consumo serale / notturno.

Nota – rif. bolletta energia elettrica:  
Possiamo analizzare i consumi in maniera approssimativa direttamente dalla bolletta 
(bimestrale o annuale); nella fascia F1 si evince il consumo giornaliero settimanale 
mentre in fascia F2-F3 il consumo serale / notturno (ad eccezione di domenica e festivi).

Il dimensionamento ideale prevede che nella giornata media l’accumulo possa caricarsi con una quota di energia 
prodotta e non auto-consumata tale da compensare con la scarica il consumo serale / notturno.

La valutazione del bilancio energetico risulta abbastanza complicata a causa 
dalla differenza di produzione stagionale dell’impianto fotovoltaico che risulta 
solitamente eccedente nei mesi primaverili / estivi e carente nei mesi invernali. 



Esempio pratico: Impianto da 5 kW installata a Verona (correttamente dimensionato)

Produzione impianto fotovoltaico 
→ 5.500 kWh / anno

Consumo elettrico utenza (rif. bolletta)
→ 5.000 kWh / anno

Prelievo in fascia F3 (rif. bolletta)
→ 2.250 kWh / anno

Quota autoconsumo diretto→ 30%

Nota: Autoconsumo residenziale medio 25÷35%

Per un corretto dimensionamento dell’accumulo risulta quindi necessario considerare il bilancio medio annuo, 
accettando la parziale copertura nel periodo invernale e l’esubero di energia immessa in rete nel periodo estivo.

Energia autoconsumata→ 30% di 5.500 kW = 1.650 kWh / anno

Energia non autoconsumata→ 70% di 5.500 kW = 3.850 kWh / anno

Taglia batterie di accumulo = minore tra [3.850 kWh ; 2.250 kWh] ÷ 330 
= 2.250 kWh ÷ 330 
= 6,82 kWh (capacità utile)
→ BYD HVS 7.7 (capacità nominale 7,68 kWh )

Nota: considerata una profondità di scarica DOD del 90%

Sistemi di accumulo fotovoltaico
Dimensionamento batterie

Formula di calcolo indicativa della capacità batteria elettrochimica:

Capacità utile accumulo [kWh] = 
= MINORE tra [Energia non autoconsumata (o immessa in rete) ; Energia prelevata in fascia F3] ÷ 330 cicli annui (in media)



© Viessmann Group

HEMS : Home Energy Management System 

Pompa di calore 

Accumulo elettrico

Ventilazione meccanica

Moduli Fotovoltaici

Accumulo termico



Home Energy Management System

Il sistema HEMS permette la gestione dinamica 
ed intelligente dei flussi energetici all’interno di casa

Attraverso il monitoraggio e

controllo energetico, l’utente 

ha la possibilità di migliorare 

e personalizzare le strategie 

di autoconsumo direttamente 

dalla sua App per smartphone, 

riducendo il prelievo di energia 

dalla rete e quindi l’impatto 

ambientale (emissioni CO2).



Sostenibilità
Ottimizza lo sfruttamento dell’energia 

rinnovabile, immagazzinala e riduci 

l’impatto ambientale (emissioni CO2)

Risparmio energetico
Utilizza l’energia prodotta da fonte solare in 

maniera più efficiente limitando il prelievo 

di energia e quindi il costo in bolletta.

Monitoraggio trasparente
Monitora l’energia prodotta, consumata e 

prelevata dalla rete; scopri come ottimizzare 

l’autoconsumo ed aumentare l’autosufficienza.
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Verso il 100% 
di autarchia

Home Energy Management System: vantaggi in breve
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Sistemi integrati:
schema di esempio

Fotovoltaico con accumulo
(VITOCHARGE VX3) 

+

Colonnina EV-charger
(WALL BOX VEC04)

+

Pompa di calore con 
accumulo termico

(VITOCAL)
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Sistemi integrati:
esempio realizzazione

Fotovoltaico con accumulo
(VITOCHARGE VX3) 

+

Colonnina EV-charger
(WALL BOX VEC04)

+

Pompa di calore con 
accumulo termico

(VITOCAL)



Grazie per l’attenzione

Vi aspettiamo allo stand


