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Un impianto solare di piccole dimensioni nello stesso nucleo familiare (3000 
kWh/anno produzione, 900 kWh consumati i simultanea) corrispondono a 
un grado di autarchia del 22 % e una percentuale di autoconsumo del 30 %. 
È possibile trovare un calcolatore di autoconsumo nel seguente URL: www.
eigenverbrauchsrechner.ch

1.2 L'autoconsumo conviene?
Con valori pari a 17 - 20 Rp/kWh, i costi per l'energia solare,sono al di sotto 
della tariffa per l'energia elettrica domestica (ca. 20 - 25 Rp/kWh). Senza ta-
riffa di riacquisto che copra i costi per l'immissione in rete di energia elettri-
ca si ricevono per l'immissione nella rete elettrica pubblica 6 – 10 Rp/kWh.
Ottimizzare l'autoconsumo significa minimizzare, in base a questo calcolo, 
una re-immissione che sarebbe antieconomica. Se l'energia solare viene 
consumata in simultanea, la bolletta dell'energia elettrica si riduce fino a 
un massimo di 25 Rp/kWh.
A partire da una percentuale di autoconsumo del 35 % l'alimentazione di 
energia solare sarà più vantaggiosa rispetto all'acquisto dalla rete. A questo 
riguardo vedere anche la Figura 2.
Sono disponibili ulteriori informazioni sulla redditività e un calcolatore di 
rendita solare sul seguente URL: www.svizzeraenergia.ch/calcolatore-solare

Figura 2: Esempio Calcolo costi autoconsumo

1 COSA SIGNIFICA AUTOCONSUMO?

In Svizzera l'autoconsumo di corrente prodotta localmente è consentito. 
L'autoconsumo significa consumare in simultanea l'energia solare prodotta 
sul posto (ad esempio far funzionare la lavatrice quando c'è il sole). Vedere 
Figura 1.

1.1 Qual è la differenza  tra autarchia e autoconsumo?
Il grado di autarchia è la misura dell'autonomia: Quale percentuale del mio 
consumo di energia possono coprire con l'energia solare prodotta autono-
mamente?
Il grado di autoconsumo indica invece quale percentuale della produzione 
di energia solare viene consumata da me simultaneamente. 
Ecco un esempio:
Se una famiglia con un consumo annuo di 4‘000 kWh produce 8‘000 kWh 
con un impianto per la produzione di energia solare, e consuma in simulta-
nea una media annua di 1200 kWh, ciò equivale a un grado di autarchia del 
30 % e a una percentuale di autoconsumo del 15 %.

Figura 1: Percentuale di autoconsumo rispetto all'autarchia: Giornata estiva: Autoconsumo 15 %,
Autarchia 70 %; Giornata invernale: Autoconsumo 60 %, Autarchia 20 %
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2 COME È POSSIBILE AUMENTARE L'AUTOCONSUMO? 

Senza ottimizzazione, e se il consumo annuo corrisponde ad esempio del-
la produzione di energia solare annua, il nucleo famigliare consumerà in 
simultanea, senza accumulatore di energia, ca. il 15 - 25 %  dell'energia 
solare. Con l'ottimizzazione è possibile raggiungere una percentuale di con-
sumo energetico di ca. il 30 – 70 %.
Se la corrente serve anche per generare calore e/o per finalità di mobilità 
(ad esempio caricare un veicolo elettrico), il potenziale maggiore per au-
mentare il consumo di energia sta nel sintonizzare questi grandi consu-
matori sulla produzione di energia solare. Così una pompa di calore con 
supporto del sistema di riscaldamento o la mobilità elettrica richiedono la 
stessa quantità annua d'energia del consumo domestico di energia elettrica.

Figura 3: Opportunità di ottimizzazione in una casa unifamiliare. I settori bordati di verde e 
blu sono ideali per ottimizzare l'autoconsumo di energia (lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie 
richiedono fino al 30% del fabbisogno domestico di energia)

1.3 Energia solare nella „Smart Home“ 
Il termine smart home viene spesso utilizzato come termine generico per 
indicare processi tecnici e sistemi presenti in locali abitati e abitazioni, in-
centrati sull'incremento della qualità dell'abitare e la qualità di vita, la sicu-
rezza e l'uso efficiente dell'energia basato su apparecchi e impianti collegati 
in rete e comandati a distanza e processi automatizzati. 

I circuiti di assenza consentono ad esempio di risparmiare energia nella 
gamma termica. In questo contesto è possibile anche controllare apparec-
chiature che consumano energia, in base alla disponibilità energetica e alla 
tariffa energetica.

L'ottimizzazione dell'autoconsumo di energia solare è uno degli aspetti. 

Per una panoramica completa della smart home consultare: 
www.dcti.de/publikationen/dcti-green-guides.html -> „SmartHome 2015“

http://www.dcti.de/publikationen/dcti-green-guides.html
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Figura 4: Percentuali di autoconsumo in modalità con pompa di calore su un impianto fotovol-
taico con resa di 5’500 kWh/a. Autoconsumo possibile dal 40 al 60 %, resta tuttavia un acquisto 
importante di energia in inverno. Fonte: www.zsw-bw.de/uploads/media/OTTI_Dezentrale-
PV_Binder-Kelm_2012.pdf 

2.2 Ottimizzare la corrente per uso domestico
È possibile, in generale, effettuare un'ottimizzazione in due modi: "manua-
le" (uso consapevole da parte dell'utente) oppure "automatico":

n	 manuale:
	 Condotta dell'utente adeguata, ad es.: Accendere manualmente la lava 
 trice quanto c'è il sole (la lavatrice e la lavastoviglie esauriscono fino al  
 30 % del fabbisogno domestico)
n	 automatico:
 Un dispositivo di controllo posticipa l'accensione in orari con presenza  
 di molta energia solare, ad es.: La lavatrice si accende automaticamente  
 con la luce del sole.

Ecco un esempio:
Se di conseguenza la lavatrice viene azionata invece durante le ore solari 
anziché di sera, l'autoconsumo aumenta ad esempio dal 15 al 25 % (v. Fi-
gura 5).

2.1 Ottimizzare il calore
La preparazione dell'acqua calda richiede fino a 8 kWh al giorno. L'ottimiz-
zazione avviene in questo caso per il fatto che il generatore termico elet-
trico non riscalda l'acqua di notte, ma durante il giorno mediante l'energia 
solare. I semplici riscaldatori elettrici hanno il vantaggio di riuscire a conver-
tire in calore in modo variabile l'energia solare da 0.5 fino a oltre 5 kW 1:1. 
Esistono inoltre riscaldatori commutabili in livelli.

Più efficienti sotto il profilo energetico sono le pompe di calore che con-
vertono una corrente kWh in circa 3 kWh di calore. Quando si comandano 
pompe di calore occorre tenere presenti diversi fattori, tra i quali i livelli fissi 
di potenza, i tempi di ciclo minimi e i tempi di riposo.

Oltre a questo esistono pompe di calore modulabili che possono essere 
messe in funzione del fabbisogno o dell'offerta (ad es. www.heliotherm.
com/it/compatta-a-modulazione.html).

Pompe di calore dell'acqua calda coprono generalmente 0.5 kW per diverse 
ore. Le pompe di calore,che servono anche per il riscaldamento, hanno una 
potenza maggiore e consentono un autoconsumo ancora maggiore in pri-
mavera e autunno. È opportuno un accumulatore termico sufficientemente 
dimensionato. 

Vantaggio aggiuntivo: Le pompe di calore ad aria richiedono meno corrente, 
maggiore è la temperatura dell'aria esterna. Se le pompe di calore sono in fun-
zione durante il giorno, hanno molta più efficienza rispetto al funzionamento 
durante la notte.
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Figura 6: Carica bidirezionale/stazione di carico di e8energy:  Fonte: www.e8energy.de 

2.4 Ottimizzare con gli accumulatori elettrici
Gli accumulatori elettrici possono accumulare energia solare prodotta per 
un uso successivo. In base alle dimensioni la percentuale di autoconsumo 
di un nucleo familiare aumenta a ca. 50 - 80 %, vedi Figura 7. 
Ecco un esempio (Famiglia con 4 kWp FV e 4000 kWh consumo):
L'accumulatore-invertitore “Sunny Boy 3600 Smart Energy” di SMA ha una 
batteria da 2 kWh integrata. Questa accumula l'energia solare in eccesso e 
la mette a disposizione quando serve (ad esempio la sera).
In questo modo l'autoconsumo può salire ad esempio dal 30 % al 45 %.

Figura 7: Autoconsumo in funzione della dimensione della batteria FV, vedi anchewww.volker-
quaschning.de/artikel/2013-06-Dimensionierung-PV-Speicher/index.php

Figura 5: Aumento dell'autoconsumo effettuando i lavaggi durante le ore in cui è disponibile 
molta energia solare

2.3 Ottimizzare la corrente per uso domestico
I veicoli elettrici sono dotati di capacità della batteria da 10 a 80 kWh. Pos-
sono anche essere impiegate in sostituzione o ad integrazione di un accu-
mulatore elettrico fisso: In particolare quando l'auto spesso resta a casa 
durante il giorno. 

Scaricare la batteria dell'auto per fornire energia elettrica alla casa non è 
proprio conforme allo stato dell'arte, ma comunque diversi produttori la-
vorano in questa direzione. (Nissan, BYD, Power Box di Mitsubishi: www.
bem-ev.de/bidirektionales-laden-im-praxistest/)

Raffreddare con il sole?
E' utile coprire anche l'impianto di climatizzazione e la ventilazione con l'energia solare. 
Il frigorifero e il congelatore richiedono insieme dal 15 al 30% della corrente domestica. In linea 
di principio è possibile abilitare gli apparecchi mediante presa comandata solo se è disponibile 
energia solare in eccesso e gli apparecchi sono più freddi di 1-2° in modo che per i prodotti refri-
gerati sia disponibile una riserva di freddo durante la notte.
Ad esempio, Solar-Log dispone di una funzione di programma per congelatori con monitoraggio 
separato della temperatura. Affinché la qualità dei prodotti refrigerati non soffra delle fluttuazio-
ni termiche, occorre analizzare accuratamente il singolo caso. 
A livello industriale si applica un raffreddamento ottimizzato in termini di offerta energetica e di 
prezzi: Nei grossi volumi una riserva di freddo di mezzo grado costituisce già una grande quan-
tità di energia, che può essere accumulata in modo ben coibentato. Se un'azienda agricola, ad 
esempio, raffredda il latte non direttamente, ma con un processo di raffreddamento ad acqua 
ghiacciata, il ghiaccio di riserva può essere prodotto con energia solare. Percentuale di autoconsumo
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3 PROGETTI E CONTROLLI, PANORAMICA DEI SERVIVI 

Le seguenti informazioni sono destinate principalmente a progettisti e in-
stallatori che progettano un sistema. Chi desidera semplicemente aumen-
tare le conoscenze dell'autoconsumo, può passare al Capitolo 3 e diretta-
mente al Capitolo 4 "Aumentare l'autoconsumo in cinque fasi". 
A livello pratico vengono impiegati i seguenti concetti di controllo fonda-
mentali:

1. Gli inverter solari emettono segnali di commutazione
2. La pompa di calore/stazione di ricarica funzionano secondo le informa 
 zioni del contatore di corrente
3. Un'unità di controllo separata emette segnali di commutazione
4. Integrazione nella „Smart home“

Gli apparecchi per questi progetti di controllo sono descritti ai capitoli se-
guenti.

Avvertenza:
Il mercato per gli apparecchi destinati all'ottimizzazione dell'autoconsumo 
è estremamente dinamico, le dichiarazioni riportate nelle seguenti tabelle 
sono pertanto da verificare prima della progettazione e dell'esecuzione. Le 
tabelle non hanno inoltre la pretesa di essere esaustive, poiché oggi sul 
mercato escono nuovi apparecchi ogni mese.

3.1 Gli inverter solari emettono segnali di commutazione
Alcune nuove serie di inverter solari hanno un'uscita relè con la quale è 
possibile abilitare una pompa di calore o un elettrodomestico.

Si può stabilire sia una potenza di inserzione e di disinserzione (ad esempio, 
con potenza solare di 2000 W on/1500 W off); o se la potenza di inserzione 
viene superata per x minuti, il segnale di abilitazione viene mantenuto per 
y minuti (per esempio aspettare 2 minuti oltre 2000 W, poi abilitare 60 min).

I sistemi di accumulazione con capacità di accumulazione di 10 kWh au-
mentano l'autoconsumo fino all'80 %, però ai prezzi attuali (costi dell'accu-
mulatore oltre 25 Rp/kWh) sono per lo più anti-economici. 

Qui è disponibile una panoramica di mercato relativa agli accumulatori 
elettrici correnti: 
www.pv-magazine.de/marktuebersichten/batteriespeicher/

2.5 Percentuali perseguibili di autoconsumo
Le percentuali di autoconsumo ottenibili variano secondo il cluster ottimiz-
zato. La Figura 8 mostra le percentuali ottenibili all'atto pratico.

Figura 8: Valori orientativi per percentuale di autoconsumo ottenibile in funzione dei cluster 
ottimizzati

http://www.pv-magazine.de/marktuebersichten/batteriespeicher/
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Tabella 1: Inverter con gestione integrata dell'autoconsumo

1 Solo comunicazione di dati (lettura e parametrizzazione dell'inverter), non è possibile l'attiva-
zione di apparecchiature esterne, queste sono controllabili solo da "relè interno"

Prodotto da Piko 3.0 a Piko 20 Symo / Galvo / Primo Sunny Boy / Tripower Blueplanet / Powa

Fornitori Kostal Fronius SMA Kaco

Link www.kostal-solar-electric.com www.fronius.com www.sma.de www.kaco-newenergy.com

Ambito di ottimizzazione
Nucleo familiare/calore Nucleo familiare/calore Nucleo familiare/calore Nucleo familiare/calore

Relè interno 1 1 1 1

Comunicazione dati1 2 x LAN, RS-485, S0, sensore Piko,
GSM opzionale S0, opzionale: LAN, Modbus, RS-485, WLAN RS-485, Bluetooth Ethernet, USB,

RS-485, opzionale: S0

Logica di accensione Potenza di inserzione, superamento 
stabile

Potenza di inserzione, superamento 
stabile Potenza di inserzione, superamento stabile Potenza di inserzione, superamento stabile

Logica di spegnimento Potenza di disinserzione, tempo di ciclo Potenza di disinserzione, tempo di ciclo Tempo di ciclo Potenza di disinserzione, tempo di ciclo

Note

Insieme a una sensore Piko BA è possi-
bile comandare secondo la potenza di 
alimentazione di ritorno invece della 
potenza WR

con contatore elettrico esterno (bus S0) 
tener conto della potenza di alimentazione 
di ritorno. Contatto digitale 12 V, scambio 
di dati diretto con miniserver Loxone, 
estensibile con Fronius Smart Meter

Relè int. ("relè multifunzione") configurabile tra l'altro 
anche come relè di segnalazione guasti

Controllo dell'autoconsumo („Priwatt“), su tutti gli 
apparecchi fino a 50 kW, contatto di relè configurabile 
sia come „Priwatt“ che come contatto di segnalazione 
dei guasti

http://www.kostal-solar-electric.com
http://www.fronius.com
http://www.sma.de
http://www.kaco-newenergy.com
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3.2 La stazione di ricarica/pompa di calore/boiler funzionano secon-
do le informazioni del contatore elettrico
La maggior parte dei veicoli elettrici acquisiscono indiscriminatamente con 
la carica una potenza fissa di diversi kilowatt. AlpiQ lancia con GridSense 
stazioni di ricarica, che dovrebbero proteggere il carico di rete. 

Non è tuttavia (ancora) integrata la funzione di ottimizzazione di auto-
consumo di energia solare. Ci sono anche altri sistemi che inviano segnali 
dall'esterno: ad esempio "„my sun“ della BKW controlla il boiler in base alle 
previsioni di irraggiamento solare, Swisscom Energy Solutions AG in base 
alle condizioni della rete (parola chiave "ottimizzazione energia di regola-
zione").

I sistemi nei quali un fornitore di servizi effettua il controllo dall'esterno, 
possono portare vantaggi tecnici alla rete, però non corrispondono neces-
sariamente all'ideale di autoconsumo. 

Le stazioni di ricarica SmartPVCharge di Schletter sono invece programma-
te in modo da caricare il veicolo elettrico con potenza variabile, in base 
alla disponibilità di energia solare. In aggiunta si può anche controllare un 
elemento riscaldante in modo variabile. 

www.schletter.de/DE/elektromobilitaet/smartpvcharge.html

 

Figura 9 (sinistra): Pompa di calore a contatto con inverter (fonte: ait)
Figura 10 (destra): Dispositivo di commutazione anteposto (Fonte: Kostal)

Se un consumatore non ha un ingresso di controllo, un contatto di com-
mutazione può interrompere l'alimentazione di corrente. Le lavatrici e la-
vastoviglie continuano il programma dopo un'interruzione di corrente; ciò 
è previsto nell'ottica di orari di interdizione a mezzogiorno. Il programma 
però deve essere impostato in anticipo. Poiché questo avviene ad esempio 
di mattina prima di abilitare l'impianto fotovoltaico, è opportuno un inter-
ruttore manuale di esclusione: Interruttore di esclusione on, programmare 
l'apparecchio, interruttore di esclusione off, attendere l'abilitazione del fo-
tovoltaico.

Vantaggio: Cablaggio esterno nessun costo aggiuntivo.

Svantaggio: Questo semplice circuito che non è intelligente, impedisce che 
ci si colleghi se il consumo è già alto (ad es. per cucinare) e che si acquisti 
corrente dalla rete.  

2 Richiesta regolazione Luxtronik 2.0 con versione software x.64 o superiore, Comfortplatine

Esempio: Inverter (Kostal) e pompa di calore (alpha innotec): 
Con l'inverter Kostal è possibile scegliere tra due varianti di logica. 
Ma non tutte le pompe di calore dispongono di un controllo che possa trattare con un segnale di 
abilitazione del fotovoltaico. Le pompe di calore alpha-innotec dal 2013 sono “pv ready”2 - cioè 
possono reagire a un segnale di abilitazione di un inverter o un di un controllo Smart home 
((www.ait-schweiz.ch). Il segnale di abilitazione "forza" la pompa di calore; ovvero si genera una 
riserva di calore. Se necessario la pompa di calore funziona anche la notte; non viene bloccata. 

Segnale di controllo autoconsumo azionabile diretta-
mente sulla pompa di calore di Alpha Inno Tech:

Inverter
Segnale di controllo autoconsumo

Interruttore di esclusione

Comfortplatine

Pompa di calore

http://www.schletter.de/DE/elektromobilitaet/smartpvcharge.html
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3.3 Dispositivi di controllo per ottimizzare l'autoconsumo
Sono offerti da produttori diversi degli apparecchi speciali per ottimizzare 
l'autoconsumo. 
Oltre agli standard di comunicazione3 differiscono la flessibilità della pro-
grammazione (ad esempio vantaggio di PowerDog: libero del display dell'ap-
parecchio) e se si tiene conto dei dati meteo o delle tariffe della corrente. 
Con Zogg-Energy-Control (v. tabella 3) è possibile scegliere ad esempio se si 
vuole che gli apparecchi funzionino a costi ottimizzati, e quindi event. anche 
di notte a tariffa bassa, oppure interamente con auto-consumo ottimizzato. 
Se si tiene conto dei dati delle previsioni meteo, è possibile ad esempio 
ridurre il massimo di alimentazione di ritorno, caricando una batteria/un 
veicolo elettrico solo nelle ore centrali della giornata, con previsioni di sole 
(„Peak-Shaving“), mentre con pioggia imminente, si carica già dalla mattina.

Vantaggio: Autoconsumo e produzione autonoma sono preparati in modo 
illustrato, opportunità di programmazione complete per un impiego otti-
mizzato degli apparecchi. 

Svantaggio: La programmazione inclusiva di tutte le variabili causa costi ol-
tre 1000 CHF, che non si ammortizzano per forza aumentando l'autocon-
sumo. 

Figura 11: Controllo pompa di calore con inclusione di energia solare di Viessmann

Vantaggio: Conveniente, se si desidera una soluzione completa di un pro-
duttore.

Svantaggio: Soluzione legata al prodotto o al produttore. La combinazione 
di diverse marche di apparecchi è complicata.

Esempio: Home Connect, SMA Sunny Home Manager e apparecchi Miele@Home
Bosch e Siemens hanno lanciato „Home Connect“ con il quale è possibile avviare un elettrodome-
stico da smartphone quando si è fuori casa. È in programma l'abilitazione automatica in base 
alla disponibilità di energia solare. Da Miele è disponibile una funzione smart-start per lavasto-
viglie, lavatrice e asciugatrice della serie „Miele@Home“. 
Il Sunny Home Manager riceve previsioni meteo e sulla base di dati empirici del consumatore può 
sincronizzarsi con il profilo di produzione previsto. Può controllare apparecchiature direttamen-
te mediante un gateway Miele@Home. 

Esempio pompa di calore Viessmann 
Il controllo della pompa di calore Vitronic 200, Mod. WO1C fa persino un'analisi 
dalle informazioni del contatore e si attiva anche se torna il 30 % in più di energia 
quando la pompa carica: www.viessmann.ch/content/dam/internet-global/pdf_do-
cuments/toptechnik/tt-effizienter_eigenverbrauch_von_solarstrom.pdf.

3 Altre iniziative per standard di comunicazione unificati sono: www.eebus.org, 
www.smarteco-system.com

Impianto FV Utenza Contatore acquisto e immissione

Rete elettrica pubblicaContatore di corrente (PC)

Pompa di calore con Vitotronic200, mod. W01C

Inverter FV

Contatore FV con blocco anti-ritorno

1

2 3 5 7

4

1 4 7
2 5 8

8

3 6

6

http://www.viessmann.ch/content/dam/internet-global/pdf_documents/toptechnik/tt-effizienter_eigenverbrauch_von_solarstrom.pdf
http://www.viessmann.ch/content/dam/internet-global/pdf_documents/toptechnik/tt-effizienter_eigenverbrauch_von_solarstrom.pdf
http://www.eebus.org
http://www.smarteco-system.com
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Tabella 2: Confronto di apparecchi di controllo comuni per ottimizzare l'autoconsumo
4 Il prodotto di www.kiwigrid.com viene adattato e utilizzato da vari fornitori 
fotovoltaici; confrontare anche Suntrol di SolarWorld

5 con apparecchio ausiliare Plugwise Stretch, Plugwise è una serie di prese comandate basata 
su ZigBee, www.plugwise.com. Prezzi a partire da CHF 70/presa. Svantaggio: nessun protocollo 
standardizzato, non ci sono prodotti di terze parti che potrebbero essere utilizzati in alternativa

Prodotto Solar-Log 300 / 1200 e 2000 Powerdog S/M/L Sunny Home Manager Elios4You Smart Energie Manager
4

Fornitori Solare Daten-systeme GmbH / BKW Ecodata GmbH SMA Solar Technology AG 4-noks s.r.l. Solarwatt GmbH

Link www.solar-log.ch www.power-dog.eu www.sma.de www.4-noks.it www.solarwatt.de

Ambito di ottimizzazione
Nucleo familiare/calore Nucleo familiare/auto elettrica Nucleo familiare/auto elettrica Nucleo familiare/calore Nucleo familiare/calore

Relè interno 1 (solo con 1200 / 2000) 1 (solo con M / L), fotoaccoppiatore, 
analogico 0 0 mediante moduli aggiuntivi

Attuatori esterni

prese comandate (Belkin e Gude), scatole 
relè, EGO Smart Heater, pompe di calore 
IDM, accumulatori elettrici Kyocera e 
Varta

Spettro largo, a programmazione 
libera  attuatori esterni, tra l'altro 
uscite digitali, analogiche, impulsi, 
prese comandate

Prese comandate SMA, interrut-
tore Plugwise5, pompe di calore 
SG-Ready, elettrodomestici (Miele, 
BSH), stazioni di ricarica per auto 
(Schletter, Mennekes), div. accumu-
latori elettrici

Prese comandate e interruttori radio 
ZigBee, power reducer PWM per 
boiler elettrico

Interruttori Plugwise5, pompe di 
calore SG-Ready (tramite modulo 
aggiuntivo)

Comunicazione Wifi, LAN, RS485/RS422, GPRS, USB, S0, 
PM+

LAN, Can (in preparazione), RS-485, 
RS-422, USB, 1-Wire, S0, tramite moduli 
aggiuntivi: ZigBee, WLAN, Bluetooth

Bluetooth, Ethernet, Speedwire, S0 Wifi, ZigBee Ethernet, RS-485, S0, CAN, USB

Visualizzazione App mobile, su apparecchio, portale web su apparecchio, App mobile, portale web App mobile, portale web App mobile App mobile, portale web

Programmazione Notebook, portale web Display, notebook App mobile, portale web App mobile USB/notebook, portale web

Previsione meteorologica programmato no sì no sì

Ottimizzazione tariffa programmato sì no sì programmato

Numero di apparecchi 
controllabili 10 50 10 prese controllate SMA, 32 utenze 

via Ethernet 4

Particolarità

incl. monitoraggio completo del fotovol-
taico di quasi tutti gli inverter, portale 
web (oltre 30 kW a pagamento) per il 2016 
prevista integrazione mobilità elettrica 

Supporto di quasi tutti gli inverter, 
programmazione flessibile, vasto assorti-
mento di sensori (tra l'altro temperatura 
acqua e ambiente) e attuatori

Per impiego con inverter SMA. 
Tramite gateway EEBus è possibile 
integrare altri protocolli. 

nessuna comunicazione inverter, 
misurazione tramite terminali di 
misura della corrente

Montaggio su guide DIN, basato su 
Linux, tunnel VPN, comunicazione 
diretta con inverter di SA, Kostal, 
Steca

Apparecchiatura-Prezzo 
indicativo

Solar-Log 300   da 420 CHF
Solar-Log 1200 da 700 CHF

Solar-Log 2000 da 1100 CHF
da CHF 500 da CHF 330 da 300 CHF da CHF 500

http://www.solar-log.ch
http://www.power-dog.eu
http://www.sma.de
http://www.4-noks.it
http://www.solarwatt.de


22 23

3.4 Integrazione nella „Smart home“
I sistemi Smart home esulano dall'ottimizzazione dell'autoconsumo 
dell'energia solare. Tramite la radio-comunicazione o powerline è possibile 
collegare in rete tutta la domotica, dal riscaldamento, ai dispositivi multi-
mediali fino al sistema di chiusura.

Tabella 3: Panoramica Sistemi Smart home per ottimizzare l'autoconsumo

Il collegamento del fotovoltaico è una piccola integrazione, che tuttavia 
non è ancora implementata in tutti i sistemi. Queste impostazioni di Smart 
home ad esempio danno alla pompa di calore non solo un segnale di attiva-
zione, perché è presente energia in eccesso. Acquisiscono il controllo com-
fort in modo completo, commutano anche in funzione della temperatura 
dell'acqua calda o dell'ambiente e tengono conto delle previsioni meteo e 
delle tariffe dell'energia.

Prodotto Miniserver / Miniserver GO Management dell'autoconsumo Digitalstrom Fhem

Fornitori Loxone Zogg-Energy-Control Digitalstrom diverse, Open Source

Link www.loxone.com www.zogg-energy-control.ch www.digitalstrom.org www.fhem.de

Ambito di ottimizza-
zione

Nucleo familiare/calore/auto elettrica Nucleo familiare/calore/auto elettrica Nucleo familiare/calore Nucleo familiare/calore/auto elettrica

Relè interno 8 (zero con MiniServer Go) 0 0 diversi

attuatori esterni Prese comandate o relè nel quadro elettrico 
di distribuzione

Relè Eltako nel quadro elettrico di distri-
buzione

vasto sistema di diversi dispositivi di commutazione e 
prese ca. 200 protocolli/tipi di apparecchi diversi

Comunicazione EnOcean, Modbus, LAN, KNX
(Miniserver GO solo LAN e AirBase) EnOcean, Modbus tra gli altri Powerline EnOcean, ZigBee, KNX, WLAN, Bluetooth, LAN, Powerline, 

ZWave, HomeEasy, 1Wire, Firmata ecc.

Visualizzazione App mobile, portale web Sito web App mobile Sito web, App mobile, div. frontend

Programmazione Notebook (LAN), app mobile, sito web Notebook (USB), app mobile Notebook (USB), app mobile Perl-Skripte, grafico

Previsione meteoro-
logica sì sì sì sì

Ottimizzazione della 
tariffa sì sì sì sì

Particolarità
Sistema Smart home completo, partico-
larmente indicato per nuove costruzioni, 
Loxone Go anche per edifici esistenti

Caratteristiche considerate del sistema di 
riscaldamento e involucro dell'edificio con 
controllo speciale della pompa di calore; 
nuovo prodotto con distribuzione ancora 
limitata

Implementazione fotovoltaico da parte di diversi forni-
tori, ad es. www.netsolar.ch oppure www.smartvolt.ch

Sistema Open Source basato su Perl con ampio supporto 
hardware e sistema operativo (incl. computer su scheda 
singola), vedi anche 
www.fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf

Apparecchiatura-
Prezzo indicativo

Miniserver a partire da 529 CHF, Versione 
GO a partire da 399 CHF, prese comandate 
CHF 80/ cad.

Disponibile solo con programmazione 
personalizzata, prezzo indicativo 2500 - 3500 
CHF a seconda delle dimensioni

a partire da CHF 399, più implementazione esterna nel 
fotovoltaico

Software gratis, fornitori commerciali: 
http://www.dhs-computertechnik.de

http://www.loxone.com
http://www.zogg-energy-control.ch
http://www.digitalstrom.org
http://www.fhem.de
www.fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
http://www.dhs-computertechnik.de
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n	n	n			Fase 3: Caricare i veicoli elettrici con l'energia solare

Per i veicoli elettrici nuovi:
Far attenzione che il veicolo sia munito di dispositivo di carica „CHAdeMO“. 
Selezionare una stazione di ricarica, che possa comunicare con il controllo 
dell'autoconsumo. 

Veicolo elettrico già esistente:
Se il controllo automatico non è fattibile, caricare il veicolo in orari con più 
energia solare possibile (vedi anche Passaggio 2 per possibili unità di visua-
lizzazione della produzione corrente di energia).

n	n	n	n			Fase 4: Accumulatore elettrico

Con una superficie di fotovoltaico superiore a 6 m2 per 1000 kWh di consu-
mo annuo, verificare l'impiego di un accumulatore elettrico. Tener presente 
che l'accumulatore possa predisporre una rete a isola in caso di caduta 
dell'alimentazione che abbia integrato un'ottimizzazione dell'autoconsu-
mo.  Far calcolare ad un professionista del solare se l'accumulatore è in 
grado di funzionare in modo redditizio.

n	n	n	n	n			Fase 5: Dimensioni del campo solare

Per la percentuale di autoconsumo economicamente ottimizzata scegliere 
le dimensioni del campo solare secondo il consumo di corrente (vedi anche 
Figura 7).  Tener conto di grandi consumatori di energia futuri (ad esempio 
la generazione di calore o l'auto elettrica) e l'eventuale accumulazione con 
batterie.

4 AUMENTARE L'AUTOCONSUMO IN CINQUE FASI 

n			Fase 1: Generazione di calore con energia solare

Esiste già in casa una pompa di calore:
Accendere la pompa di calore tramite relè (ev. relè di blocco EVU) con 
eccesso di energia solare.

Se si prevede una nuova pompa di calore:
Controllare sull'etichetta „SG Ready“ , queste sono facilmente integrabili. 
Un elenco di pompe SG Ready è disponibile qui: www.waermepumpe.de/
waermepumpe/qualitaetssicherung/sg-ready-label.html 

n	n			Fase 2: Utilizzare gli elettrodomestici con l'energia solare

Gli apparecchi devono essere controllati manualmente:
Accendere quindi gli apparecchi, quando c'è il sole. È utile una soluzione di 
visualizzazione, che indichi la produzione di energia e il consumo corrente. 
Ad es. Elios4You o „Smappee“ (www.smappee.com), costi rispettivi da ca. 
150 a 300 CHF. 

Gli apparecchi devono essere controllati automaticamente:
Installazione di un controllo dell'autoconsumo che controlla gli apparecchi 
secondo le previsioni meteo e l'energia solare prodotta, questi apparecchi 
sono descritti al Capitolo 3.3. In caso di nuovi elettrodomestici fare atten-
zione alla funzione Smart.Start. Inoltre occorre far sì che gli elettrodome-
stici, dopo l'interruzione, proseguano il programma  precedentemente im-
postato.

http://www.waermepumpe.de/waermepumpe/qualitaetssicherung/sg-ready-label.html
http://www.waermepumpe.de/waermepumpe/qualitaetssicherung/sg-ready-label.html
http://www.smappee.com
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 Come proseguire?
l  Contattare un professionista del solare: www.solarprofis.ch/it
l  Chiamare il numero verde di SvizzeraEnergia: 0848 444 444

l  Diventare membri della VESE Associazione di produttori
  di energia indipendenti, per uno scambio di esperienze e
  per  usufruire dei servizi per i gestori del fotovoltaico:   
 www.vese.ch/mitglied-werden

www.sses.ch
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A proposito di questo manuale
In Svizzera è possibile un consumo contemporaneo e sul posto di ener-
gia solare.  Cosa significa a livello pratico?
E: Come aumentare l'autoconsumo e quindi accelerare l'ammortamen-
to finanziario dell'impianto FV?
Il manuale approfondisce queste e altre domande e offre sia all'instal-
latore che all'operatore interessato una panoramica completa degli ap-
parecchi e opportunità attualmente disponibili.

A proposito di VESE
VESE è un'associazione di produttori d'energia indipendenti.
I soci sono cooperative del solare, aziende e proprietari privati d'im-
pianti.
VESE è un gruppo specialistico indipendente della SSES la Società Sviz-
zera per l'Energia Solare


