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La futurista «Smart House» sviluppata da Nissan può essere alimentata dalla compatta Leaf; un sistema pratico in caso di blackout. 

›È il sogno assoluto: viaggiare con l’auto
elettrica e produrre la propria energia a ca-
sa. Contrariamente alle automobili termi-
che, le loro omologhe a corrente lasciano
immaginare modelli di approvvigiona-
mento rivoluzionari. I costruttori giappo-
nesi sono particolarmente attivi in que-
st’ambito, all’immagine di Nissan, la cui
Leaf è uno dei modelli elettrici più al-
l’avanguardia. In parallelo alla diffusione
di questo modello compatto, Nissan ha
sviluppato il concetto di Smart House.

Quest’autentica casa del futuro presenta
la particolarità di essere in reale interazio-
ne con la vettura elettrica, che non soltanto
può ricaricarsi dalla rete elettrica della ca-
sa, ma anche, viceversa, alimentare que-
st’ultima con le sue batterie agli ioni di li-
tio. Una soluzione che mira ad assicurare
una fornitura elettrica regolare dell’edifi-
cio in caso di blackout elettrico o di cata-
strofe naturale. La batteria della Leaf di-
spone di una capacità sufficiente (24 kWh)
per coprire i bisogni energetici di un’eco -

nomia domestica giapponese durante due
giorni. Questo concetto, promettente in un
paese vittima di frequenti interruzioni del-
la distribuzione di corrente elettrica dall’in-
cidente ai reattori atomici di Fukushima,
dovrebbe essere introdotto nel Paese del
sol levante già nel corso di quest’anno. Va
precisato che la casa modello è alimentata
di norma da pannelli solari e pile a combu-
stibile. A lungo termine, questo concetto
potrebbe addirittura essere esteso all’in-
sieme di una città. Oltre alle case indivi-
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Il vecchio sogno di produrre
la propria energia in casa 
L’avvento delle vetture elettriche suscita molteplici progetti per produrre energia 
a domicilio. Questa visione di mobilità a zero emissioni si estende anche su scala 
urbanistica. La realtà è tuttavia ancora lontana dalle visioni idilliache. 
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duali, il progetto contempla anche edifici
che producono in piena autonomia l’elet-
tricità di cui hanno bisogno. 

Anche l’altro grande costruttore giappo-
nese, Honda, ha concepito un modello di
casa in grado di produrre e immagazzinare
energia. In questo caso l’alimentazione av-
viene attraverso pannelli solari e un’unità
che funziona a gas naturale (metano).
L’energia serve ad alimentare la casa e
un’automobile oppure dei veicoli elettrici
a due ruote. 

Realtà d’oggi | Questa è musica del fu -
turo, perché nell’immediato, le prospettive
d’approvvigionamento autonomo di ener-
gia elettrica, sembrano piuttosto aleatorie.
Lo dimostrano anche i primi insegnamenti
del progetto d’alimentazione attraverso
pannelli fotovoltaici condotto attualmente
dal TCS (cfr. articolo in basso). 

Direttore marketing & vendite di Alpiq E-
Mobility, Roberto Maugeri si dice tuttavia
convinto che la mobilità elettrica contri-
buirà a stabilizzare i consumi di energia
perché permetterà di utilizzare sorgenti al-
ternative quali l’eolico o il solare. Per ora
tuttavia, gli automobilisti svizzeri non han-
no altra scelta che quella di allacciare l’au-
to alla rete elettrica tradizionale. Il proble-
ma sta nel fatto che le abitazioni sono di
principio dotate di prese limitate a 10 am-
père. In queste condizioni, il tempo di rica-
rica di una batteria vuota dura circa 8 ore.
L’altra soluzione consiste nell’istallare una
colonnina di ricarica a domicilio. Alpiq
istalla il sistema Home Charge Device fab-
bricato dalla ditta ticinese Protoscar. Nel
caso della Mitsubishi i-Miev, quest’unità a
16 ampère impiega 6 ore per la ricarica (8
ore con 8 ampère). Venduta alla tariffa pre-
ferenziale di 1890 fr. con l’i-Miev, in futuro

dovrebbe essere proposta ad un prezzo non
sovvenzionato tra i 2000 e i 3000 fr. 

Roberto Maugeri sottolinea che le prese
di corrente tradizionali non sono adatte a
sopportare di continuo intensità che vanno
da 8 a 10 ampère, per cui raccomanda
l’istallazione di colonnine di ricarica. Que-
ste offrono del resto un maggior comfort
d’uso, poiché contrariamente ai cavi di ri-
carica presenti nella vettura, occorre allac-
ciare una sola presa. 

Da parte sua, Renault offre la scelta tra
l’acquisto e il noleggio di una colonnina.
L’acquisto di un impianto costa 1499 fr. Il
noleggio consiste in un primo versamento
di 599 fr. e di un affitto mensile di 24.90 fr.
Specialista di veicoli elettrici in Renault
Svizzera, Jörg Sigrist rileva che secondo 
le prime tendenze, la clientela preferisce
l’acquisto puro e semplice. Comunque sia,
l’essenziale è essere in rete.‹ MOH

la. Dovrebbe però progredire progressiva-
mente questa primavera ed il deficit ener-
getico essere colmato in estate. 

In teoria, 1 kWp prodotto da cellule foto-
voltaiche con insolazione ottimale fornisce
una produzione annua da 800 a 1000 kWh.
Prudente, il budget fissato dal TCS ammon-
ta a 2 kWh per 365 giorni, ossia un totale di
730 kWh. Il consumo misurato durante il
test della vettura di riferimento – una Citro-
ën C-Zero – era di circa 16 kWh/100 km. Ne
consegue che la produzione dell’impianto
istallato permetterebbe di percorrere circa

Centrale solare sul garage
In quale misura vale la pena di istallare
pannelli fotovoltaici a casa propria per
alimentare il proprio veicolo elettrico?
Un’unità istallata nel Centro tecnico del
TCS a Emmen offre le prime risposte
concrete in merito. 

›Viaggiare con l’auto elettrica limitando
al massimo le emissioni di CO2 significa
utilizzare energia di origine solare o eolica.
L’istallazione di pannelli fotovoltaici è una
delle opzioni offerte ai privati. Al fine di
valutare il potenziale di questa tecnologia,
un impianto solare di tipo plug&pay è sta-
to montato sul tetto di un garage indivi-
duale al Centro tecnico del TCS a Emmen.
Costata 9550 fr, questa istallazione si com-
pone di 6 pannelli solari, di un convertito-
re, di un contatore e dei cavi. La superficie
dei pannelli è di 7,6 m2 e la potenza di pun-
ta si eleva a 1,1 kWp (kilowatt peak). La
corrente è iniettata direttamente e quasi
senza perdite nella rete da 230 volt. Un
contatore misura la quantità prodotta e
quest’ultima è dedotta dalla fattura del
fornitore di elettricità.

Variazioni stagionali | Secondo i dati
forniti, la produzione iniziale quotidiana
dell’impianto dovrebbe ammontare a circa
2 kWh. Nel corso dei primi 50 giorni di fun-
zionamento, il kit ha prodotto 23,4 kWh,
ossia nettamente meno dei 100 attesi. Va
tuttavia precisato che la messa in servizio
è stata fatta a metà dicembre e che in pieno
inverno la produzione è praticamente nul-

I 6 pannelli fotovoltaici istallati dal TCS dovrebbero garantire la percorrenza di 4500 km.

4500 km, ossia attorno ad un terzo del chi-
lometraggio annuale stimato. 

A Emmen, l’auto è ricaricata attraverso
la rete. È preferibile, in considerazione
delle fluttuazioni stagionali. Lo stoccaggio
dell’energia solare iniettata in rete incom-
be quindi alla società elettrica. Di fatto,
quest’ultima non si limita più a fornire
corrente elettrica, ma deve anche gestire
quella prodotta dall’impianto solare.
Un’attività supplementare che potrebbe,
tuttavia, anche provocare dei costi supple-
mentari.‹ MOH/TCS c+p


