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ACCUMULO DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA E  
RISPARMIO ENERGETICO  

  Seminario per tecnici, imprenditori, installatori e per  tutti gli operatori del settore 
 

CATANIA – Martedi, 24 GIUGNO 2014 
Sede Regione Siciliana - Via Beato Bernardo 5, Palazzo ex ESA 

 
 

PROGRAMMA provvisorio 
 
 
 

  9:00  -  Registrazione partecipanti  

  9:30  -  Saluti:  

- Marco Consoli – v.Sindaco di Catania, -Luigi Bosco - assessore Comune di Catania 

- Domenico Bonaccorsi di Reburdone (Presidente Confindustria Catania)  

- Nicola Colombrita  (Presidente ANCE Catania)  

- Angelo Di Martino (Presidente Piccola industria CT)  

- Sebastiano Battiato (Presidente CNA Ct)  

- Antonio Barone (Presidente Confartigianato Ct) 

- Riccardo Galimberti - Marcello Nigro (Presidente ConfCommercio - Presidente ConfSER-) 

- Santi Cascone (Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Catania)  

- Giuseppe Scannella (Presidente Ordine Architetti provincia di Catania)  

- Ninni Vitale (Presidente Collegio Periti Industriali provincia di Catania)  

- Paolo Nicolosi (Presidente Collegio Geometri provincia di Catania) 

10:15  - Saluti : 

          - Salvatore Calleri - Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di p. utilità 

- Nicolò Torrisi - Assessore Regionale delle Infrastrutture (*) 

- Giuseppe Caudo - Presidenza della Regione Siciliana – 

- Pietro Lo Monaco - Dirigente generale del Dipartimento dell’Energia 

- Rosario Lanzafame  - Università di Catania 

10:35 -  Introduzione: Salvatore Cocina - Energy Manager Regione - Il ruolo del settore pubblico. 

10:45 – Sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici connessi alla rete  

13:00 – Pausa pranzo  

14:00 – La tecnologia dei moduli ottimizzati  

14:30 – La tecnologia degli inverter fotovoltaici nei sistemi di accumulo  

15:00 – Integrazione degli impianti fotovoltaici con la tecnologia delle pompe di calore     

16:30 – Fine dei lavori         

 

(*) in attesa conferma 
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Con la fine degli incentivi e la diminuzione dei costi della materia prima, il settore del fotovoltaico  è  ad una 

svolta epocale.  

Produrre energia in proprio è diventata una necessità di risparmio energetico ed economico e la tecnologia 

fotovoltaica, ormai matura in Italia, è protagonista sia in ambito residenziale, che industriale e dei trasporti.  

Ad oggi l’impianto fotovoltaico non deve essere più visto come puro investimento speculativo ma come un 

beneficio economico sul consumo elettrico dell’utente. Chi investe su un impianto fotovoltaico oggi si 

assicura contro gli imprevisti del mercato energetico di domani, attenuando gli effetti delle oscillazioni dei 

costi del kWh prelevato.  

L'edificio è ormai un'integrazione tra involucro ed impianto ed il risparmio e l'efficienza energetica sono 

elementi imprescindibili.  

Per l’utente finale lo scambio di energia con la rete elettrica presenta degli svantaggi rispetto 

all’autoconsumo istantaneo:  l’energia immessa viene valorizzata in termini economici in misura nettamente 

inferiore rispetto al costo dell’energia prelevata.  

Far coincidere il consumo dell’utente con il periodo di produzione fotovoltaica massimizzerebbe il 

risparmio in bolletta e quindi il beneficio dell’impianto, in questo gioca un ruolo essenziale lo stile di 

vita dell’utenza che in genere concentra i consumi di sera quando rientra dal lavoro.  

Accumulare l’energia prodotta in surplus di giorno per consumarla la sera darebbe la possibilità di 

aumentare notevolmente la percentuale di energia consumata istantaneamente.  

Un impianto  stand-alone permetterebbe di autoconsumare al 100% l’energia prodotta dai pannelli e in 

questa prospettiva sarebbe la soluzione migliore, ma il dover garantire la completa autonomia obbliga 

necessariamente ad un costoso sovradimensionamento dell’accumulo.  

Una soluzione a questo  problema è quella di utilizzare la rete come tampone da chiamare in causa solo 

nell’istante in cui  l’impianto non produce e la batteria è scarica. Da ciò il notevole e crescente interesse per 

lo “Storage On Grid”, ovvero i sistemi di accumulo in impianti connessi alla rete.  

 I temi sviluppati nelle diverse relazioni rispondono alle esigenze di aggiornamento ed informazione espresse 

dai tecnici ed alla spinta dei clienti verso l'autoconsumo e la gestione integrata del risparmio energetico, nel 

quadro di una maturazione degli impianti fotovoltaici diventati oramai elemento strutturale e valorizzante 

degli edifici. 

 

 


