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La TESLA ha immesso sul mercato un pacco batterie al litio più affidabile e più duraturo

Verso l’indipendenza energetica
Possono usufruire dell ’accumulo di energia elettrica anche gli impianti incentivati a partire 
dal 2007 però con obbligo di utilizzare inverter certificati secondo la norma CEI 0-21

IN BREVE

Pinerolo. CNA Pensionati: il 
12 settembre un incontro 
sulla salute degli anziani
	In occasione della 39ma 
“Rassegna dell’Artigianato del 
Pinerolese”, la sezione pine-
rolese di CNA Pensionati ha 
organizzato per sabato 12 
settembre alle ore 17 un con-
vegno presso la sala storica 
della Società di Mutuo Soccor-
so (via S. Pellico 15, Pinerolo).
 Si tratta di un incontro con 
la geriatra Dominga Saler-
no sui problemi degli anzia-
ni, sulle malattie che possono 
colpirli e su come prevenirle. 
Sarà possibile ritirare l’invito 
presso lo stand di CNA Pen-
sionati in piazza San Dona-
to a partire da giovedì 10 set-
tembre (orario Rassegna). 
Info: brunomoriena43@gmail.
com - tel. 337.339049.

Pinerolo. In mostra il 
calendario Lions 2016
	Il Lions Club Pinero-
lo Acaja ogni anno pone al-
le stampe un calendario che 
ha come scopo finale quello di 
raccogliere fondi per le inizia-
tive del club, in modo partico-
lare per aiutare la Scuola Ca-
ni Guida per non vedenti dei 
Lions Italiani, ma anche per 
trasmettere un messaggio sul-
le tematiche più significative. 
Dai cani e cavalli inseriti nei 
paesaggi del pinerolese, ad 
una delle manifestazioni clou 
del territorio come la rievoca-
zione della Maschera di Ferro, 
dagli animali dei parchi del-
le nostre vallate, alle opere di 
importanti artisti. 

Su questo filone si è innesta-
ta l’idea del lions Remo Caf-
faro, maestro di fotografia, 
che ha ottenuto la collabora-
zione di quello che il critico 
Mario Marchiando Pacchio-
la ha definito “Poeta profondo 
e sensibile dell’obiettivo”, Au-
gusto Cantamessa. Cantames-
sa ha così messo a disposi-
zione dei lions alcuni scatti, 
rigorosamente in bianco-ne-
ro, che raccontano momen-
ti della vita con uno sguar-
do anche alle intimità della 
vita quotidiana d’altri tempi. 
Un viaggio, lungo dodici me-
si, che porterà a meditare sul-
la fatica del lavoro dell’uomo 
al colloquio tra gente di pae-
se, dalla mamma del parro-
co al volto di una ragazza che 
dal suo sguardo esprime sen-
timenti, dalla mensa di casa 
ad un orizzonte accogliente. 
Per l’edizione 2016 del calen-
dario Remo Caffaro ha pensa-
to di trasformare quegli scatti 
in una mostra che, in occasio-
ne della Rassegna dell’Artigia-
nato, sarà ospitata dal foyer 
del Teatro Sociale da giovedì 
10 a domenica 13 settembre 
con i seguenti orari: giovedì 
e venerdì 16,30-23, sabato 16-
24, domenica 10-21. Ingresso 
da Via Trieste. Con gli scatti 
di Cantamessa la mostra ac-
coglierà anche gli oggetti che 
hanno a che fare con quel-
le opere che il pubblico potrà 
ammirare al di fuori della loro 
sede naturale che è il Museo 
Etnografico della città. Il mo-
mento di presentazione dell’i-
niziativa è stato fissato vener-
dì 11 alle ore 18.

LA STRADA INTRA-
PRESA verso l’indipen-
denza energetica delle 
abitazioni, passa per i 
sistemi “Gas Free” (co-
me spiegato nel prece-
dente numero di Ago-
sto) e per la produzione 
di energia da fonte rin-
novabile.

In particolare gli im-
pianti fotovoltaici pos-
sono essere abbinati a 
sistemi di batterie per 
immagazzinare la so-
vrapproduzione ed uti-
lizzarla di notte: in que-
sto modo un’abitazione 
è potenzialmente libera 
anche dalla rete elettri-
ca nazionale.

 Nella realtà, soprat-
tutto nei periodi inver-
nali, resta la necessità 
di usufruire della rete 
elettrica (ENEL), ma in 
percentuali molto ridot-
te: ci sono casi reali nel 
pinerolese di impian-
ti fotovoltaici a batteria 
che hanno consentito 
all’utente un risparmio 
annuo in bolletta di ol-
tre l’80%.

Nel panorama mon-
diale dei sistemi a bat-
teria, ha fatto notizia nei 
mesi scorsi l’annuncio del 
noto produttore ameri-
cano di auto elettriche, 
TESLA, che ha immesso 
sul mercato un nuovissi-
mo pacco batterie al li-
tio (POWER-WALL) con 
prezzi molto competitivi.

 La tecnologia al litio 
infatti risulta la più affi-
dabile e la più duratura 
per i sistemi a batteria: 
possono essere scarica-
te quasi del tutto (pro-
fondità di scarica DOD 
di oltre il 90%) ed han-
no numeri di cicli di ri-
carica molto elevati e ta-
li da consentire alle case 
produttrici di dare garan-
zie di funzionamento fino 
a 10 anni. 

Ci sono poi sistemi fo-
tovoltaici con batterie si-
gillate al piombo, con 
profondità di scarica del 
50% e 2 anni di garanzia: 
hanno sicuramente pre-
stazioni inferiori al litio, 
ma il costo decisamente 
più basso le rende anco-
ra un buon investimen-
to (delle buone batterie 
al piombo progettate per 
uso ciclico, costano meno 
della metà delle equiva-
lenti al litio, e se ben uti-
lizzate, hanno una dura-
ta di circa 5 anni).

Per le nuove instal-
lazioni quindi, i prodotti 
sul mercato ci sono e so-
no anche abbastanza nu-
merosi.

Per gli impianti esi-

stenti, soprattutto per 
quelli che godono degli 
incentivi del Conto Ener-
gia (GSE), la situazione è 
più complicata: nel mese 
di dicembre 2014, l’AEEG 
ed il GSE hanno stabili-
to che possono usufruire 
dell’accumulo di energia 
elettrica anche gli im-
pianti incentivati a par-
tire dal 2007. 

Il vincolo tecnico im-
posto però, obbliga il 
cliente ad utilizzare in-
verter certificati secondo 
la norma CEI 0-21, ovve-
ro prodotti messi a dispo-
sizione solo dalle migliori 
case costruttrici (inoltre 
la normativa è in evo-
luzione e si attende nel 
mese di settembre un ag-
giornamento a riguardo).

Al di là del proble-
ma normativo con la 
CEI 0-21, le indicazio-
ni del mercato sono chia-
re: l’indipendenza ener-
getica è un traguardo 
che sarà raggiunto dalla 
maggior parte delle abi-
tazioni, con un notevole 
risparmio di fonti fossili 
e con vantaggi importan-
ti per l’ambiente e la sa-
lute umana. 

Così come negli anni 
60’ l’obiettivo era dotare 
ogni abitazione di almeno 
una TV e successivamen-
te negli anni 80’ dotare 
ogni abitazione di almeno 
un computer.
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