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Prefazione
Sono stato da sempre un metanautista utilizzando fin dai primi anni 90 le varie auto di
proprietà di mio padre: la 128, la Panda, la Tempra per terminare con la mia prima auto di
proprietà: la Punto Star. Tutte rigorosamente Fiat e tutte con impianto a metano.
Il costo del metano era circa 1/3 della benzina, i tempi per fare un pieno erano di circa 30
minuti e i punti di rifornimento erano pochi (nelle regioni più fortunate come le Marche e
l'Emilia Romagna) oppure nulli (a Torino ce n'era uno solo!).
Chi possedeva un'auto a metano era considerato una persona strana, un pò pioniere e
un pò masochista. Parlando di auto con amici o con conoscenti si celava spesso il
sorrisino sarcastico e le classiche battute: "ma hai un'auto a metano ... dove vuoi
andare?", "... in salita non ti si strasgina1", "... vedrai fra un pò che ti ritocca fare la testata
del motore!", "... noi non ti aspettiamo se devi fare il pieno".
Ora a quanto appena descritto, sostituite "metano" con "elettrico" e spostate le lancette
dai primi anni 90 del '900 al 2018-2019: vi viene in mente qualcosa?
Insomma voglio dire che quello che sto vivendo lo avevo già vissuto (con le opportune
differenze).

1 strasgina: viene dal verbo "trascinare", con il significato che “nemmeno trascinandola si riesce a far avanzare”.

La mia auto elettrica: i dubbi, l'acquisto e l'uso

4

Capitolo 1 - "E' ora di cambiare"
La decisione del cambio auto mi è arrivata improvvisa un giorno di metà estate 2018.
Di sicuro la Punto avrebbe potuto resistere per qualche altro anno, ma a Dicembre ci
sarebbe stata la revisione (sarebbe riuscita a passarla?), c'era poi da convivere con la
cuffia rotta del cambio e da qualche settimana i freni imploravano nuove pasticche.
Insomma era ora di ripassare dal meccanico di fiducia. Fino a quel giorno non c'era mai
stato il dubbio di considerare costi\benefeci fra manutenzione e acquisto di un'altra auto
ma stavolta la vocina che sussurra sempre in caso di scelte importanti si è fatta sentire
meglio: "Pss ... è ora di cambiare auto!".
Ah e non dite che sono stato indotto da mia moglie che aveva detto la stessa cosa ma
con tono minaccioso ...
Perfetto, ma ora che io ho deciso di cambiare auto ... cosa faccio?
Per cominciare semplifichiamo il problema e togliamo un pò di variabili:
•

NO acquisto da un privato;

•

NO usato con più di due anni;

•

Spesa massima 19.999,99 euro;

•

Station Wagon o Berlina con un bagagliaio spazioso.

Poi ancora la vocina: "Pss ... non vorrei essere pignola, ma tanti anni fa non avevi detto
che la prossima auto sarebbe stata elettrica?".
"E' vero vocina, l'ho detto e le cose che dico le faccio. E guarda caso adesso le auto
elettiche sono pure in commercio. Ma ti pare che posso spendere meno di 20k€? Ti
ricordo che in famiglia siamo in 4, non posso tornare a casa con una monoposto. La
batteria poi: di km ne faccio almeno 50 al giorno ... no i tempi non sono ancora maturi. Se
adesso mi oriento sull'ibrida? Poi ti assicuro che la compro l'auto elettrica ...".
Con questi (pochi) vincoli organizzo il giro di concessionari. Si inizia il primo venerdì
pomeriggio di settembre.
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Capitolo 2 - I concessionari (settimana 1)
Inizio con un concessionario FCA sia perché conosco un commerciale sia perché
secondo mio padre le auto "buone" le vende solo la Fiat.
Alla parola "ibrido" il tipo mi fa il sorrisino: "l'unica batteria che montiamo sulle auto è
quella per il motorino di avviamento. Ma che ibrido, qui da noi l'auto a metano bisogna
comprare." (Ah adesso il metano conviene?!?!? Sono più di vent'anni che ci vado in giro!).
Esco presto e noto che vicino c'è anche un concessionario Nissan\Kia. Ho tempo e sono
in zona, anche se non era una visita prevista ci vado.
Entro e mi ferma un commerciale Kia vecchio stampo, di quelli che sulla scrivania non ha
il computer e i preventivi li fa con la penna Bic su modulo prestampato. Quando chiedo un
preventivo per l'auto ibrida mi guarda con tanto di occhi, tira fuori una fotocopia storta e
illeggibile di 3 modelli della Kia Niro; per il modello "di mezzo" spara 25.500 euro. Mi sa
che sto perdendo tempo.
Mentre saluto e mi alzo sento ancora la vocina "Oh ma la Nissan vende la Leaf!
Sentiamo il prezzo, dai".
"Scusi per informazioni sulle auto elettriche chiedo a lei?".
Adesso il commerciale Kia se ride di gusto e mi dice di sentire i colleghi della Nissan
dall'altra parte del capannone.
Trovo disponibile un commerciale nome in codice "He-Sunday" (non ve lo scordate, sarà
fondamentale più avanti) che mi fa accomodare e mi racconta la nuova Leaf 2.0. Non la
posso vedere perché è fuori in prova. Il preventivo non me lo fa perché le prime consegne
saranno fra 6 mesi, quindi dovrò ripassare.
“Visto vocina, le auto elettriche non le vendono ancora!”
Come inizio niente male: tre concessionari e un preventivo fuori portata per un'auto che
non mi piace.
Ho sicuramente sbagliato l'approccio: è il caso di iniziare a documentarsi per bene e
mettere qualche altro vincolo prima di rifare il giro dai concessionari.
Google propone tanti articoli sulle ibride. Comincio a capirci un pò di più e mi attirano le
plug-in. Posso aumentare la lista dei vincoli:
•

NO auto tedesche (ci hanno dichiarato guerra economica e dal nemico non
compro);

•

NO finanziamento (compro solo quello che riesco a pagare oggi);

•

l'auto DEVE avere una batteria di trazione a bordo (NO MILD);

•

il punteggio della preferenza aumenta con l'aumentare della capacità della batteria
e se è PLUG-IN.

Adesso sono pronto per il secondo giro dai concessionari.
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Capitolo 3 - I concessionari (settimana 2)
La settimana dopo vado dalla Toyota. E' la casa automobilistica pioniera dell'ibrido,
troverò sicuramente quelle che cerco.
I commerciali sono tutti occupati ma è libero il ragazzo che accompagna per il giro di
prova.
Il vincolo sulla Station Wagon\bagaglio grande mi porta sull'Auris TS.
Il ragazzo mi da istruzioni su come accendere eseguo ma tranne che luci e display non
succede niente. Io lo guardo, lui mi guarda e dice "L'auto è accesa. Metti su D e lascia il
freno. Non cercare la frizione, non c'è: il piede sinistro non serve per guidare".
Urka, l'auto si muove davvero senza fare rumore. Ci siamo, è l'auto che fa per me.
Peccato che ogni volta che premi l'acceleratore il motore termico entra in azione
disturbando e inquinando.
Dopo 10 minuti di giro standard torniamo e trovo un commerciale disponibile. Mi dice che
hanno la stessa auto che ho provato a km 0, immatricolata due mesi prima. Prezzo
21mila. Tratto fino a 20 mila. Sul nuovo riescono a fare più sconto (ma il prezzo è più alto)
solo se si accende un finanziamento, quindi niente.
Esco molto soddisfatto sia perché la macchina mi piace, sia perché il prezzo è ok.
La vocina però non è contenta: "Ma non sei tu che dici sempre di andare nella direzione
opposta della mandria? Oggi c'erano 5 commerciali e tutti trattavano auto ibride. Non c'è
qualcosa che non va?".
"Si vocina, bisogna andare nella direzione opposta e di corsa! Però il fatto che si compri
ibrido significa che la gente (la mandria?) sta capendo il problema dell'inquinamento".
Ormai mi sento un esperto di auto ibride. Fisso un altro appuntamento da un altro
concessionario e provo la Hyundai Ioniq ibrida, un'auto aziendale di un anno e 10.000 km.
Stessa sensazione di guida ma il prezzo è troppo alto (più di 21.000 €).
Entro nella fase Plug-In: se l'autonomia elettrica fosse davvero di 50 km potrei coprire per
intero i viaggi verso l'ufficio e ritorno. Chiedo i prezzi della Prius e della Ioniq Plug-In.
Nuove stiamo fra i 35 e i 42.000 €; i km 0 e le usate praticamente non esistono. Sogno
finito.
Giro altri concessionari Toyota e Kia ma trovo prezzi maggiori e correggo i commerciali
sulle prestazioni delle auto che dovrebbero vendermi.
E' giunta l'ora di chiudere: ricontatterò il concessionario Toyota e cercherò di strappare
l'Auris TS km 0 al prezzo migliore.
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Capitolo 4 - Ma l'ibrido fa per me?
Chiamo il commerciale Toyota, provo l'ultimo strappo al prezzo per telefono ma non
ottengo niente. Potrei accontentarmi, il prezzo è 1 €cent in più del limite massimo che mi
ero prefissato, non dovrei fare la fame per questo.
Però non ci sto, sono sicuro di poter ottenere uno sconto maggiore. Siamo quasi a fine
anno, qualche commerciale disposto a trattare per raggiungere il buget lo troverò no?
Ricomincia la ricerca, che parallelamente al prezzo migliore mi tira su le fette di salame
davanti agli occhi.
Mi registro ad gruppo di acquisto e frequento un forum per i possessori di auto ibride.
Leggendo capisco che l'ibrido ha dei difetti (per me, si intende) che prima non avevo
voluto vedere. Innanzitutto consuma benzina, soprattutto se non si diventa hypermiler. Su
percorsi veloci e lunghi alcuni possessori di auto ibride rimpiangono il metano.
Per far apparire conveniente l'ibrido occorre gonfiare gli pneumatici come se al posto
delle ruote ci fossero palloni aerospaziali o evitare di frenare alle rotonde per non perdere
l'inerzia. Non ci scordiamo poi che ci sono due motori ovvero il doppio dei guai (quello che
non c'è non si rompe diceva un certo Ford).
Lo so, ho semplificato tanto e ho esagerato su qualcosa ma i dubbi si trasformano in
certezza: non credo più che l'ibrido sia per me.
Dopo tre settimane di ricerche, appuntamenti, prove e preventivi, come al gioco dell'oca
sono ritornato alla casella di partenza: ero vicino tanto così per comprare l'auto!
Qualcosa però ci ho guadagnato, posso aggiungere l'ennesimo vincolo:
•

NO auto ibride.

Aspetta un pò, ragioniamo: se mettiamo insieme questo con il vincolo di spesa (Capitolo
1) e quello sulla presenza di una batteria di trazione (Capitolo 2) il problema della mia
ricerca auto ha una soluzione unica:

l'auto che dovrò comprare dovrà essere elettrica e usata.

Evviva ho risolto!
La vocina aggiunge "c.v.d. (come volevasi dimostrare)!".
Se solo sapessi qualcosa delle auto elettriche!
Google, aiuto!

La mia auto elettrica: i dubbi, l'acquisto e l'uso

8

Capitolo 5 - L'auto elettrica
Cosa bisogna sapere dell'auto elettrica prima di iniziare ad andare per concessionari?

2

La batteria (per essere pignoli la carica immagazzinata nella batteria) è la sola cosa che ti
farà muovere. Batteria scarica significa chiamare il carro attrezzi.
Avete presente poi il caldo\freddo, le anomalie altimetriche (salite e discese) e soprattutto
quelle strade lunghe e dritte con tante corsie che ti fanno pagare all'uscita? tutte cose non
buone per un'auto elettrica.
Facendo i conti della serva, la capacità di un'auto elettrica sta ad 1/4 con il serbatoio di
un'auto a benzina e ad 1/5 con quello di un'auto a diesel. Pochino vero?
Facciamoci ancora del male e confrontiamo in termini di tempo il pieno di una ICE (un
veicolo con motore termico) e il tempo per ricaricare l'auto elettrica. Si passa da minuti (le
prime) a ore (le seconde). Ma prima bisogna essere fortunati a trovare un punto di ricarica
e pregare che lo stallo non sia occupato da un altro veicolo (il più delle volte non elettrico).
Diciamo qualcosa anche del prezzo? L'auto elettrica non è conveniente se confrontata
con lo stesso modello termico. Paragone un pò raffazzonato? Rapporto di 2:1.
Se questi sono i termini di paragone, la prima cosa che viene da dire è:
"E ancora stai parlando di elettrico? Fatti un'auto a metano che aveva ragione il
concessionario FCA!".
Un attimo prego. Sono arrivato fin qui, ho diritto al contraddittorio. Vocina tu fa le
domande che io rispondo.
D) Come usi l'auto?
R) Con la Punto solo per andare al lavoro. meno di 50 km dal lunedì al giovedì, meno di
70 km il venerdì. Però la vorrei utilizzare anche per andare in vacanza.

D) Hai la possibilità di predisporre una presa elettrica (o qualcosa di più evoluto)
all'esterno o nel garage per un elettrodomestico che consuma più di 2 kW per alcune ore a
notte?
R) Si non ci sono problemi. Ho il quadro generale proprio sopra il ricovero auto. Di notte
poi non ho consumi quindi potrei mantenere il contratto di fornitura elettrica a 3 kW.

D) Sai quanto ti costa ogni kWh che consumi?
R) Certo, da ottobre 2018 sono passato a Dolomiti Energia e mi mandano mensilmente il
report. Il costo medio unitario è di 0,175 €/kWh. Per la componente energia pago in F1
0,046 €\kWh mentre in F2\3 0,040 €\kWh.
2 Quanto riportato in questo capitolo, molto è frutto del forum, ma un pò è venuto fuori da dialoghi con altre persone\conoscenti\amici
e da automeditazione.
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D) Hai un impianto fotovoltaico o hai intenzione di installarlo a breve?
R) Si ho un impianto fotovoltaico da 3 kWp da più di 10 anni. Aggiungo pure che ho un
autoconsumo medio di circa il 20% e non riesco ad abbassare il credito di kWh in Scambio
Sul Posto (SSP).

D) Ma allora lo sai quanto paghi in realtà ogni kWh consumato se consideri anche lo
SSP?
R) Se non sbaglio grossomodo 7-9 €cent\kWh.

D) Ci sono punti di ricarica elettrici dove lavori o in prossimità?
R) No purtroppo non ci sono.

D) Come valuti un'auto che riesce a fare 200 km su percorso misto (ovviamente con
opportuni accorgimenti in fatto di guida)?
R) Per andare a lavoro non vedo problemi, per la vacanza qualche dubbio ce l'ho.

D) Quante auto avete in famiglia?
R) Mia moglie ha una C3 a benzina di quasi 15 anni, mio padre ha comprato di recente
un'auto nuova (qualcuno si sta chiedendo la marca?) e non avrebbe problemi a
prestarmela nel caso ne avessi bisogno per qualche giorno.

D) E se fra qualche anno l'auto per qualche problema (leggi degrado batteria) riuscisse a
percorrere la metà di quanto percorre da nuova? Ti crea problemi?
R) Per andare al lavoro no. Fra non molto dovremo cambiare anche l'auto di mia moglie
che fa meno di 40 km al giorno ... si potrebbe passare a lei.

Vista da questa prospettiva la scelta non è così azzardata 3. Io ci provo. Concessionari
arieccomi.

3 Ci sarebbero anche altre cose da dire dal punto di vista ecologico e da quello economico, ma per il momento facciamola breve
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Capitolo 6 - L'acquisto
Siamo ad ottobre 2018 e la situazione auto elettriche per me è un pò striminzita come
offerta. E purtroppo devo tagliare dei modelli vuoi per il budget, vuoi per la percorrenza,
vuoi per il numero di posti. Alla fine della fiera mi rimangono un paio di auto "papabili".
Per non perdere troppo tempo mi concentro sull'unica che conosco un pò: Nissan Leaf. In
particolare il modello a 30 kWh permette di percorrere 200 km (in certe condizioni) e ha
tempi di ricarica compatibili con un contatore da 3 kW.
Vengo a sapere che una è disponibile a Pesaro.
Chiamo e trovo una persona molto disponibile; mi anticipa che l'auto è stata
immatricolata a novembre 2017 e ha 4.000 km, è super accessoriata ma ha qualche
segno di grandine. Prezzo di vendita 23.000 €. Per non far perdere tempo a nessuno gli
dico che sono fuori budget, lui mi fa capire che si può trattare. Fisso un appuntamento.
L'auto ha qualche bozza sul tettino ma è un gioiello. E' la Black Edition con sedili e
volante riscaldato, pannellino fotovoltaico per ricaricare la batteria di servizio, visione allaround per il parcheggio.
Facciamo un giro per Pesaro: anche se è la prima full-electric che guido mi trovo a mio
agio dopo la prova con l'ibrida. Mi piace, deve essere mia. Al ritorno si parla di affari. Offro
subito il mio prezzo massimo e mi tengo le bozze, sembra che al commerciale vada bene
ma deve avere l'autorizzazione. Il giorno dopo mi chiama e mi dice che per avere il prezzo
offerto devo fare un finanziamento (che comprende anche due anni di assicurazione
furto\incendio\atti vandalici ed eventi atmosferici) per un totale di 25.000 €. In alternativa
senza finanziamento il prezzo è poco sotto 21.500 €. Azz, ho sfiorato l'acquisto al primo
colpo.
Per avere un termine di paragone devo trovare una seconda Leaf. Sul sito internet della
Nissan di Ancona trovo una Leaf 30 kWh Acenta dove riportano il prezzo 23.000 €. Ho il
contatto di “He-Sunday” (ricordate?), chiamo.
"Buonasera, ci siamo conosciuti qualche settimana fa, non so se si ricorda di me. Ho
visto che avete a disposizione una Leaf usata ma non ci sono informazioni".
"Guardi è stata immatricolata due anni fa, ha circa 12.000 km e la trattiamo a 19.500€".
"Domani la posso venire a vedere?"
L'auto a qualche graffietto, un colore grigio topo, caricatore tipo 1 da 6 kW e Chademo.
Non è accessoriata come quella di Pesaro, ha un anno in più e tre volte tanto i km. Giro di
routine per la prova, tutto ok.
Provo a tirare il prezzo al ribasso: deve essere autorizzato anche lui.
Mi chiama il giorno dopo: può farmi un pò di sconto e darmi un pò di benefit (catene, due
tagliandi, il ritiro e rottamazione dell'usato).
E' fatta. Manca la firma ma virtualmente ho comprato la macchina.
Devo attendere il 18 di ottobre per ritirarla: oggi è l'11, sarà una settimana interminabile.
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Capitolo 7 - Ho l'auto elettrica!
La settimana invece passa veloce: firma del contratto, lettura del manuale della Leaf
(gentilmente concessomi in anteprima dal venditore), passaggio di proprietà, modifica
dell'assicurazione, svuotamento del bagagliaio di oggetti che non sapevo nemmeno di
avere.
Faccio le foto alla gloriosa auto che è stata con me per tanto tempo: si è meritata un
ricordo e un grazie per non avermi mai messo in difficoltà.

Arriva il 18 e già da un paio di giorni sono in ansia di chilometraggio limitato: no, non è
per l'auto elettrica è per la Punto che ha le bombole di metano vuote da un pò e la spia
della benzina fa l'occhiolino.
Arrivo dal concessionario, stretta di mano con il venditore, due parole con un tecnico di
officina della Nissan, scambio di documenti. Non trovano il libretto delle manutenzioni e il
venditore mi vuole dare dei consigli ma io sono già in ritardo: devo andare a prendere la
mia progenie a scuola.
Faccio per andarmene un paio di volte ma l'auto non è ancora uscita dall'officina.
Finalmente me la consegnano, si mescolano la felicità più assoluta con la malinconia
dell'ultimo sguardo alla Punto.

Venerdì 18 ottobre 2018 ore 15:30 circa:
sono ufficialmente un possessore di auto elettrica.
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Di questa in particolare:

Ho circa trenta minuti per fare più o meno 25 km: c'è l'autostrada a due passi, poi
superstrada, infine l'incognita del percorso cittadino.
Tutte le stanghette sulla destra del cruscotto accese, più sotto un bel numero: 205 km.
In autostrada tolgo la modalità ECO e "via si va, schiacciare il pedalino!": sembra di
volare, in pochi minuti sono all'uscita del casello. Noto però che sulla Leaf lo spazio tempo
è relativo ... 20 km reali si sono trasformati in 65 km "consumati": ora ne rimangono 140.
Tocca alla superstrada: ora guido più rilassato, incomincio a rendermi conto quante lucine
ci sono. Per non parlare del touch screen e dei bottoni. Meglio guardare la strada, ci
prenderò mano con il tempo. All'uscita della superstrada siamo sotto i 110 km stimati.
Gli ultimi 10 km sono in città, fra rotatorie e semafori stranamente liberi. Parcheggio alle
15:55 con un'autonomia di 97 km. Sono andato sotto la soglia dei 100 km stimati, ce la
farò a tornare a casa? Ne devo fare una ventina ... speriamo di si.
Recupero senza ritardo entrambi i "pacchi" urlanti e festanti per la nuova auto.
Si torna a casa, nell'abitacolo girano mille domande, ma io ho l'occhio sui km ... che
invece di scendere salgono. Aspetta ... stanno aumentando? C'è già qualcosa che non
funziona?
No tutto a posto, mi ci dovrò abituare: sto tenendo una velocità di 70 km all'ora e la strada
leggermente in discesa, l'oracolo sta ricalcolando ... oggi l'ho fatto sudare.
Si arriva a casa con 110 km stimati.
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Faccio scendere tutti, auto parcheggiata, OFF.
Collego l'auto alla prolunga provvisoria e imposto il timer per la ricarica. La prima.
Non sapendo né leggere né scrivere metto dalle 00:00 alle 07:00. Basteranno? Il
limitatore del contatore aprirà? Farò squagliare la presa per il troppo carico?
Quanti dubbi, vedrò domani mattina.
Stanotte lascerò le persiane che danno la visuale sull'auto leggermente aperte ... di
sicuro scenderò dal letto ogni ora per controllare che non ci siano problemi e che l'auto
elettrica ci sia davvero.
Buonanotte.
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Capitolo 8 - La ricarica a casa
Chi possiede un'auto elettrica deve essere cosciente di come ricaricarla. Anzi deve
essere un vero esperto.
La ricarica da casa è uno dei fattori che ci distingue dai colleghi che hanno auto
tradizionali. Ma è anche la prima difficoltà da risolvere.
Alle tante domande, si trovano altrettante risposte sia in questo forum, che in altri siti
specializzati come
https://www.e-station.it/ricarica-auto-elettrica-a-casa.html
oppure
https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/guida/stazioni-ricarica-veicoli.
Comunque un piccolissimo riassunto (perdonatemi le inesattezze) penso sia utile, giusto
per evitare alcuni giorni di dubbi o incertezze.
D) Sono a casa con la mia auto elettrica: come ricarico?
R) Utilizza l'EVSE (un cavo con una scatoletta) e una presa Shuko (le "tedesche", quelle
tonde). Si inserisce il connettore Shuko nella presa di casa e poi si collega l'altra estremità
all'auto. La presa sarà molto sollecitata, fate verificare presa, cavi e interruttore da un
elettricista.

D) Cosa sono Tipo 1 e Tipo 2?
R) Sono due connettori per la ricarica in corrente alternata. La femmina del Tipo 1 si trova
generalmente a bordo della auto asiatiche (come la Leaf), pertanto occorrerà un cavo con
una estremità avente il connettore corrispondente. La femmina del Tipo 2 si trova o sulle
pole station (colonnine fino a 22 kW) e\o sulle auto europee. Oltre al EVSE, sulla Leaf si
trova un cavo con le due estremità Tipo 1 e Tipo 2.

D) Se volessi installare una Wallbox come la scelgo?
R) Prima di tutto se la Wallbox ha il cavo, occorre che sia compatibile con l'auto (ad
esempio, per Leaf bisogna prendere quello con connettore Tipo 1), se non ha il cavo
occorre che il connettore femmina della Wallbox sia compatibile con il cavo in dotazione
(ad esempio, per la Leaf bisogna prendere quello con connettore Tipo 2). Secondo, se la
potenza è regolabile si può scegliere il modello maggiore (in genere 6,6 o 7,4 kW),
altrimenti di valore inferiore o uguale alla potenza disponibile a casa.
Basta così con la teoria, occorre qualcosa di pratico: racconterò cosa ho fatto io.
Portata a casa l'auto, per circa 30 giorni ho utilizzato una prolunga con un cavo da 4 mmq
e presa shuko di quelle robuste (Vimar).
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Anche se non ha dato nessun problema (presa mai calda, nessun odore sospetto,
nessun cambio di colore), avevo il timore di surriscaldamenti dovuti alla potenza
importante e alle tante ore di utilizzo continuo.
Per questo sono passato ad una presa industriale (Palazzoli).
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Lo so, gli adattatori sono vietati dalla Norma, ma l'affidabilità e la sicurezza di una presa
industriale (soprattutto nei contatti con il rame dei cavi) è fuori discussione. Per non
parlare poi del sezionatore a bordo che permette di aprire il circuito sotto carico e dei
fusibili - anch'essi incorporati - pronti ad intervenire in caso di corto circuito. Quindi
sappiate che se il vostro EVSE non è come questo:
http://www.e-station-store.it/ricarica-portatile/evr1-stazione-di-ricarica-portatile-per-autoelettrica-tipo-1.html
non dovrebbe essere utilizzato su una presa industriale.
Siccome l'appetito vien mangiano, sono in attesa del preventivo dell'elettricista per
l'installazione di una Wallbox, una Zappi (https://myenergi.uk/).
A differenza della presa industriale - importo totale fra 1 e 2 centinaia di euro
comprensivo di manodopera e materiale - per la Wallbox Zappi mi attendo fra 2 e 3
migliaia di euro (senza accessori come l'interessante Hub per comandare da remoto). Da
ricordarsi dell'incentivo al 50% in dieci anni per rendere più appetibile, ma direi che siamo
a 10 volte tanto. Ne vale la pena?
Classica risposta ingegneristica: dipende. Infatti la WallBox:
•

è indispensabile nel caso di utilizzo al limite della potenza contrattuale;

•

è molto utile se la propria auto non può essere comandata da remoto tramite app e
per cercare di aumentare l'autoconsumo da fotovoltaico (per chi ce l'ha);

•

è simpatica per le statistiche e le iconcine che tengono traccia dei flussi di energia.

Per quanto riguarda al fattore economico, a cosa equivale la spesa di - diciamo - 1.000
euro che occorre per l'installazione?
In termini di energia, sono 5.000 kWh equivalenti (ho ipotizzato il prezzo medio
dell'energia elettrica 0,20 €/kWh), ovvero circa un anno di ricarica (qualora tutti i giorni si
ricaricassero 15 kWh).
Ma si ripaga? Probabilmente sì, se fa evitare l'aumento del contratto di energia elettrica 4
e se permette di aumentare l'autoconsumo dell'energia prodotta.
Quindi installerò la WallBox?
Ad oggi non ho avuto bisogno di aumentare la potenza contrattuale sia perché con mia
moglie riusciamo a suddividere i carichi diurni quando siamo a casa (con precedenza per
le utenze domestiche, s'intende!) sia perché di notte ho tutta l'energia per l'auto. Inoltre ho
l'impianto fotovoltaico.
Quindi il primo beneficio viene a cadere, il secondo è molto allettante. Ma la vocina (è da
un pò che non si faceva sentire) mi ricorda di tenere un profilo basso: "Ricordati cosa
diceva Ford, quello che non c'è non si rompe".
4 Ad esempio aumento da 3 a 5 kW fino al 31/03/2019: con il mio fornitore il costo una tantum è di 55 € (per ogni kW) aumentati di
1.1 (franchigia) più 26,86 € (distributore) più 23 euro (fornitore). Totale 170,86 euro, cifra che può essere decurtata del 50% per
l'incentivo. A cui vanno aggiunti i costi mensili per l'aumento della quota potenza.
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Capitolo 9 - La ricarica fuori casa
Prima o poi succede di passare il punto di non ritorno (a casa) per quanto riguarda
l'autonomia dell'auto.
Per chi ne ha una tradizionale la soluzione è banale: si va finché non si trova un
distributore, Tanto prima o poi uno ne compare all'orizzonte.
Cosa ben diversa per chi ha un mezzo elettrico. Anzi direi che è IL PROBLEMA.
Eppure esempi di persone che utilizzano l'auto elettrica per spostamenti "importanti" ce
ne sono tantissimi. Per qualcuno il primo viaggio è stato riportare l'auto a casa dalla
Francia o dalla Svizzera, per altri sono abituali le vacanze, e così via. Basta vedere sulle
Presentazioni
https://www.forumelettrico.it/forum/presentazioni-f109.html
o su Raduni e Viaggi
https://www.forumelettrico.it/forum/raduni-e-viaggi-f45.html
di questo forum.
Come si fa? La risposta è pianificare. Anzi lo scrivo meglio P I A N I F I C A R E.
Ovvero?
Provo a fare una mini-lista:
•

conoscere\stimare l'autonomia dell'auto in base al percorso;

•

cercare i punti di ricarica pubblici disponibili;

•

se in vacanza chiedere l'uso di ricarica (notturna) nella struttura.

Aggiungo che occorre fare "pratica" con le ricariche pubbliche. Voglio dire che arrivati alla
colonnina non troverete nessuno che sia in grado di dirvi come funziona. In genere
bisogna scarica una app, registrarsi associando una carta prepagata (o simile) e soprattutto - andare su una colonnina nelle vicinanze per capire come abilitarla, infilare i
connettori
https://www.forumelettrico.it/forum/il-cavo-di-carica-non-si-collega-alla-presa-dellacolonnina-t5006.html?hilit=ruotare
e far partire la carica. E senso inverso una volta che la carica è terminata.
E' chiaro che tutte queste operazioni non possono essere improvvisate con l'auto sotto il
10% di autonomia e a 150 km da casa.
Aggiungo (molto brevemente e con tanta approssimazione) che i punti di ricarica
possono essere "lenti" (in corrente alternata, fino a 22 kW) o veloci (in corrente continua
da 50 kW).
I primi forniscono solo la "presa", quindi il cavo è quello in dotazione dell'auto. Se il cavo
connettore lato colonnina (di solito è un tipo 2) non corrisponde con la "presa" non si può
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caricare (a meno di un adattatore).
I secondi danno il cavo con la "pistola" ovvero il connettore da inserire nell'auto:
CHAdeMO per le auto orientali, CCS per le europee\americane\Hyunday e "Tesla
Supercharger" per le Tesla.
Ah, non dimenticatevi che ci sono tanti fornitori di servizi di ricarica. Da appendere al
muro il bel lavoro di selidori
https://www.forumelettrico.it/forum/mappe-colonnine-di-ricarica-t4847.html.
Della serie "Posto che vai colonnina che trovi”.
Come compito facile per casa vi invito a leggere i miei viaggi:
•

https://www.forumelettrico.it/forum/fuori-porta-in-umbria-novembre-2018-t4413.html;

•

https://www.forumelettrico.it/forum/gita-a-san-marino-t4411.html;

•

https://www.forumelettrico.it/forum/visita-alla-rocca-di-gradara-t4435.html;

•

https://www.forumelettrico.it/forum/da-un-amico-sui-monti-del-maceratese-con-laleaf-30-kwh-t4487.html;

e a dire che il viaggio in auto elettrica è come utilizzare qualche linguaggio di
programmazione:
non
basta
tenere
conto
del
"Happy
Path"
(https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_path), ma va pensato "cosa faccio se ...".
Tradotto, significa tenersi pronti almeno al piano B. Per il piano C in genere basta il
numero di telefono del carro attrezzi.
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Capitolo 10 - L'uso dell'auto elettrica (parte 1)
Ricarica 20-80
Ammetto che con le batterie non ci ho mai capito tanto.
Fino a qualche anno fa le associavo ad un serbatoio: batteria scarica=serbatoio vuoto,
batteria carica=serbatoio pieno. Il mio cellulare lo volevo sempre al 100% e a casa spesso
era attaccato al caricabatterie.
Successivamente sono passato alla teoria "scarica a 0 e ricarica a 100", tanto che anche
le povere batterie al piombo dell'UPS e dell'allarme hanno subito questo trattamento
infame (infatti le ho dovute cambiare).
Infine, dopo una lettura di un documento di ricerca universitario, in cui venivano spiegati i
fattori degradanti delle batterie al litio (tensione di ricarica alta, lunghezza eccessiva dei
tempi di ricarica, temperatura alta, ecc ...) mi sono riconvertito al "range 50-80", ovvero
scarica al minimo fino al 50% e ricarica al massimo fino allo 80%.
carlo (post del 19/03/2019)
Permettimi di correggerti, come ben noterai da quel "testo universitario" è piuttosto datato e non
aggiornato alla tecnologia odierna di batteria e sistemi di ricarica. Il vero nemico per le batterie
agli ioni di litio è la eccessiva temperatura, condizione che si viene a creare se si abusa appunto
delle ricariche FAST. Se arrivi a casa con 5% di batteria e la carichi fino al 100% con una velocità
"domestica", questa non ne risente minimamente.
Infatti se leggi bene quella relazione, si è utilizzato solo il 30% di ricarica per limitare il tempo
appunto di ricarica e il conseguente surriscaldamento della batteria. Il focus è il tempo, non il
fattore di percentuale.
Aggiungo: ricaricare fino al 100% richiede più tempo, non è lineare la velocità di ricarica ma
perché la batteria è come un secchiello sotto un rubinetto, se vuoi riempirlo fino al bordo senza
rovesciarla fuori devi diminuire il flusso di acqua man mano che ti avvicini al limite, giusto? Allora
se ti capita fai una prova, quando sei vicino al 95%-96% controlla quanta potenza eroga l'EVSE
e vedrai che se fino a 90% erano 2kW, man mano che ti avvicini al 100% questo valore
diminuisce. Sta chiudendo il rubinetto.

Fortunatamente l'acquisto della Leaf è caduto nella terza fase. A meno di sorprese
giornaliere posso anche avvicinarmi molto "all'ottimo", anche se capita che sfori o in alto o
in basso.
Dal forum ho anche imparato che per il BMS (e la batteria) sarebbe meglio che ogni tanto
(1 volta al mese?) il livello di carica tocchi lo 0 ed il 100%: in questo modo il BMS conosce
gli estremi e riesce ad allineare le celle. Personalmente io non lo faccio: voglio che l'auto
abbia un minimo di km di percorrenza per le emergenze. Inoltre mi da fastidio il
"rimprovero" che da la Leaf: vedere la lucetta della riserva accesa mi fa sentire in colpa!

Approfondimenti
https://www.forumelettrico.it/forum/meglio-caricare-all-80-piuttosto-che-al-100-t46.html
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Impostare il tempo di ricarica
Se si conosce quanti kWh si consumeranno al successivo utilizzo, il calcolo
(approssimativo) delle ore necessarie per ricaricare è:
kWh necessari / potenza erogata caricatore

Problema:
Hai una carica residua di 10 kWh, ma domani dovrai consumare 18 kWh. Per caricare usi
l'EVSE che eroga circa 2 kW. Definire un intervallo di carica per tornare a casa domani.

Svolgimento:
18-10=8 kWh (da ricaricare)
8/2=4 ore (di ricarica)

Risposta:
Imposto la carica dell'auto dalle 00:30 alle 04:30.
Sento già qualcuno che protesta: "Si però, se faccio un viaggio conosco i km!"
Per un viaggio in elettrico questa è la rivoluzione concettuale: ragionare in energia che si
consumerà, non in distanza (vedere più avanti "L'oracolo inutile").
Facciamo un esempio pratico: le mie impostazioni di ricarica in questo periodo.
Dato che il sabato e\o la domenica (a meno di uscite con la famiglia) ho la possibilità di
caricare qualche ora con il sole, che lunedì, martedì e giovedì consumo 6 kWh (50 km *
0,12 kWh/km), il mercoledì l'auto sta a casa e che venerdì consumo 8,4 kWh (70 km * 0,12
kWh/km), da un paio di settimane faccio così:
sabato, domenica ricarica manuale (niente)
lunedì ancora carico (niente)
programma 1
martedì, giovedì, venerdì dalle 00:00 alle 04:00
programma 2
mercoledì dalle 12:00 alle 15:30
Questo programma è variabile in base alla stagione, alla presenza o meno del sole nel
fine settimana, se il mercoledì devo prendere l'auto, se ho un giro in più da fare, ecc ...
Diciamo che non è scritto sul granito e va aggiustato, però grossomodo funziona.
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Ricariche fast
Le ricariche fast permettono di fare viaggi lunghi.
Vanno però usate con parsimonia perché:
•

non sono compatibili con le energie rinnovabili ("tutto e subito" contro "un pò,
quando posso");

•

potrebbe mettere in crisi la rete elettrica (come può stimare Terna il carico elettrico
se non si conoscono quante auto ricaricheranno e dove?);

•

riducono l'autonomia della batteria, soprattutto con temperature alte e durante un
viaggio lungo e accelerato (esempio: d'estate in autostrada).

D'inverno invece aiutano la batteria aumentandone la temperatura.
Dal punto di vista dell'educazione civica, nel caso ci fossero altri "colleghi" con la
necessità di ricaricare, sarebbe opportuno scollegarsi una volta raggiunta la percentuale di
ricarica necessaria. Prima o poi saremo noi ad essere quelli che aspettano di ricaricare ...

Come si usa?
•

inserire la presa nell'auto;

•

avviare da app o passare la tessera;

•

confermare sul touch screen della colonnina.

Nota: Al primo tentativo può non funzionare.

Approfondimenti
https://www.forumelettrico.it/forum/molte-ricariche-fast-accorciano-la-vita-della-batteriat2322.html
https://www.forumelettrico.it/forum/due-modi-per-caricare-completamente-la-leaf-alla-fastt2924.html
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Capitolo 11 - L'uso dell'auto elettrica (parte 2)
Il climatizzatore
Trovare l'auto elettrica climatizzata prima di salirci è un plus da non sottovalutare.
Quando l'ho detto ad un mio amico, che si era comprato l'Audi versione astronave, proprio
non l'ha digerita. Per simularmi con la sua C3, mia moglie me la fa accendere quando
esco di casa (lei esce parecchi minuti dopo!).
Di solito non soffro molto il freddo o il caldo: come temperatura "obiettivo" ho 18,5 °C che
deve essere raggiunta alle 7:20 del lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Utile la funzione di accendere\spegnere da remoto il clima (usata qualche volta).

L'oracolo inutile
Se l'oracolo che abbiamo in auto fosse stato quello in Matrix, Zion sarebbe cenere da un
pezzo (chi ha visto il film Matrix mi capisce).
Per farmi comprendere anche da chi non ha visto il film, l'esempio più classico è quello
della gita in montagna a 60 km da casa. All'andata l'oracolo che avete in macchina vi scala
130 km (panico, torno a casa?). Al ritorno vi riaccredita 10 km. Poverino ci prova a dare
delle informazioni ma è come guidare guardando solo lo specchietto retrovisore: i km
residui che propone non possono essere giusti perché non ha le informazioni su quello
che succederà (c'è un salita? acceleri? ecc ...).
Quindi in elettrico si guida alla "io speriamo che me la cavo"?
Per
sopperire
c'è
una
app
eccezionale
il
Power
Cruise
Control
(https://www.forumelettrico.it/forum/power-cruise-control-pcc-l-app-che-estende-lautonomia-t2751-100.html), ma lo possono usare solo i possessori di Nissan Leaf 24, 30,
40 e fra pochissimo Renault Zoe.
Per chi non ha questi modelli di auto o, come me possiede uno smartphone zoppicante,
deve prendere confidenza con i consumi chilometrici.
I dati possono essere noti perché storicizzati, oppure possono essere dedotti in base a
come si affronterà un percorso (di cui bisogna conoscere almeno il profilo altimetrico e la
temperatura esterna prevista).
L'esempio lo prendo da un consiglio che mi ha dato roberto72 su un mio post (chi ha
studiato? guardate che interrogo :D )
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[…] secondo me potresti fare l’andata senza rabbocchi (su 115km anche ipotizzando di consumare
20 kWh/100 km sono 23 kWh di consumo).
Non avendo autostrada da fare non consumerai molto.
Nelle salite prova a non richiedere più di 20 kW di potenza (guardando la schermata info energia
sul touch centrale) e lascia variare la velocità .
in questo modo, limitando l'erogazione a 20 kWh è garantito l'arrivo.

E aggiunge
potresti anche provare una parte del percorso (50-60 km) prima del "viaggio in famiglia" quando sei
da solo e hai 2 ore di tempo per fare prove e valutazioni.

cosa che ho fatto a fine gennaio andando a recensire due colonnine di Fabriano (che è
grossomodo la prima parte di strada che dovrò fare). Ecco cosa ho ottenuto

ovvero per i primi 60 km consumo meno di 10 kWh e me ne restano 20(?) kWh per la
parte più impegnativa.
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Modalità di guida
Nel tratto giornaliero faccio così:
•

partenza in modalità ECO, D con cui affronto tutta la parte di "salita" fino a 130 m;

•

proseguimento in modalità ECO, B fino all'arrivo in ufficio;

•

al ritorno prima ECO, D poi ECO, B.

Sui percorsi veloci (super o auto strada), quando ho la certezza dell'arrivo, tolgo ECO, e
guido in D.
Quando possibile cerco di far andare l'auto a flussi azzerati (soprattutto nelle discese
dolci).
Per avere le informazioni sui consumi sul touch metto le potenze mentre sul cruscotto
metto o la batteria o l'energia.
La mappa non la uso più: non è aggiornata né come strade né come punti di ricarica.
Peccato.

Approfondimenti
https://www.forumelettrico.it/forum/come-guido-io-t1057.html
https://www.forumelettrico.it/forum/guida-in-modalita-b-t879.html

Altri post sulla Leaf
https://www.forumelettrico.it/forum/fermare-al-meglio-la-nissan-leaf-preservando-ilriduttore-t19.html
https://www.forumelettrico.it/forum/consigli-per-usurare-il-meno-possibile-i-contatti-dipotenza-t20.html
https://www.forumelettrico.it/forum/nissan-leaf-prime-impressioni-t797.html
https://www.forumelettrico.it/forum/la-leaf-non-parte-t2900.html
https://www.forumelettrico.it/forum/un-paio-di-esempi-di-sfruttamento-estremo-batterialeaf-t3483.html
https://www.forumelettrico.it/forum/ho-scaricato-completamente-la-batteria-t2609.html
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Capitolo 12 - Dialoghi in famiglia
Per chi come me ha una famiglia, sa bene che esistono degli equilibri. L'auto elettrica
sbilancia parecchio il quieto vivere.
Il parere della propria moglie\compagna è importante e deve essere prima o poi sondato.
Io mi sono buttato così, in una quieta domenica di inizio marzo 2019.
LEI - "Ma mi sai dire cosa fai tutto quel tempo al computer?"
IO - "Sto scrivendo sul forum la storia dell'acquisto dell'auto elettrica ..."
LEI - Sguardo dubbioso.
IO - "... e qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensi. Ti va di scrivere qualcosa?"
LEI - Sguardo minaccioso
IO - "Dai, ti faccio le domande. Così non perdi tempo."
LEI - "Ma su cosa?"
IO - "Sull'auto elettrica. Del tipo, sei contenta che ho comprato quest'auto?"
LEI - "Ti avevo chiesto di prenderne una con un bagagliaio grande. Sembra che le valigie
per una vacanza ci stanno ..."
IO - Mmm, siamo nella fase che tocca prendere le pinze per tirare fuori le risposte.
Vediamo come va: "Cosa ne pensi che si muove con una batteria elettrica?"
LEI - "Questa storia che i km scendono, poi salgono proprio non la capisco. Se dobbiamo
fare un viaggio non possiamo stare sempre a pensare dove bisogna fermarsi ... "
IO - Come faccio a spiegarglielo? Vicolo cieco, cambiare strada. Mentre penso il
diversivo, a sorpresa aggiunge:
LEI - "... comunque qualche vacanza nelle vicinanze sembra sia fattibile."
IO - Cavolo collabora! Ci vuole un assist e fare goal. "Ti sembra comoda?"
LEI - "Beh si, i sedili non sono male. Ci siamo stati bene anche in cinque no?"
IO - Goal! E chi se lo scorda? Ho fatto il test della suocera con l'auto che avevo portato a
casa da due giorni: della serie o la va o la spacca. La suocera è voluta stare dietro con i
due seggiolini e nonostante il divisorio sul poggiapiede, ha detto che è stata comoda.
Continuo: "Ed esteticamente ti piace?" Nooo, questa era meglio evitarla.
LEI - "La parte dietro proprio no. Diciamo che ha una forma particolare."
IO - Acc, 1 a 1, provo a rimediare: "Ma perché sono vent'anni che ho la Punto, fra poco ti
abituerai l'occhio e non ci farai più caso."
LEI - "Mmmh" con sorrisino sarcastico.
IO - Palla calciata sugli spalti, provo un'altra domanda e poi faccio melina finché non
fischia l'arbitro. Provo a portare a casa il risultato. "Secondo me è ora che fai qualche
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prova di guida. Quando non la uso io potresti prenderla tu, anzi vedrai che se la provi poi
non me la lasci più."
LEI - "Meglio di no, avrò problemi sui parcheggi. Per la guida dovrebbe essere tutto più
semplice - non ha le marce - ma è troppo grande, preferisco la C3."
IO - "Per i parcheggi c'è la telecamera posteriore, tieni d'occhio quella e utilizzi gli
specchietti come al solito."
LEI - "Ci penserò."
IO - Campa cavallo che l'erba cresce, ormai ho capito il ragionamento delle donne ...
NO=SI, SI=Forse, Forse=NO e anche il contrario di tutto. "Ok."
Fi, Fi, Fiii ... fine della partita, un buon punto in tasca.
Per sapere la verità bisogna chiedere agli anziani o ai bambini. Soprattutto ai bambini e
ne ho due; proviamo la più grande.
IO - "S. cosa ne pensi dell'auto nuova?"
S. - "Se vuoi posso scrivertelo. Prima faccio la brutta su un foglio, poi lo posso scrivere io
nel computer?"
IO - "Va bene."
S. - "Ci posso mettere le faccine che si muovono?"
IO - "Si certo."
S. - "Ma cosa devo scrivere?"
IO - "Quello che vuoi. Cosa ti piace, se ci stai comoda ... qualunque cosa."
S. - "Ho scoperto una nuova cosa: l'auto Leaf ha uno sportello per mettere i cd. Poi
toccando un tasto con disegnato il sole e la luna lo schermo cabia: per la giornata puoi
farlo diventare chiaro e per la notte scuro! E' molto comoda perchè è spaziosa sia avanti
che dietro. Le alsatine bimbi non si agganciano bene alla cinta :cry: .E' cosi' silensiosa che
ci si puo' dormire :lol: ! Q"
S. - "Iniziano i Pokemon, puoi finire tu?"
IO - “uando ho scoperto i pulsanti indicati prima ho detto: "che forte questa auto!" :lol: . I
finestrini dietro sono oscurati e il sole non da fastidio! Più nessuno può vedere cosa c'è
dentro :lol:"

C'è da aggiungere qualcosa?
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Conclusioni
Siamo ai saluti.
Assieme abbiamo visto la ricerca, la scelta e l'acquisto di un'auto elettrica.
Successivamente ci siamo imbattuti nell'uso quotidiano dell'auto, da come ricaricare a
come viaggiare. Il finale è stato dedicato a come la famiglia "vede" la nuova arrivata.
Prima di congedarci vorrei condividere qualche ultima considerazione.

Muoversi con l'auto
Prendo in prestito quanto detto da xraggio, viaggiare sembra davvero di stare sopra un
tappeto volante (a parte le buche).
Dalla partenza all'arrivo gli unici rumori sono le parole degli occupanti, la radio, le gomme
che rotolano sull'asfalto e quello che succede nel resto del mondo.
Guidare è semplice e in tante situazioni diventa un piacere. Adesso sono io che propongo
uscite alla famiglia per vedere borghi, paesi o località.
Quando parcheggio lo faccio al suono del cinguettio degli uccelli: un sottofondo che non
mi sono ancora abituato ad associare con l'auto in moto.
Non scordiamoci che l'auto accesa - ferma o in movimento - non emette gas, o come
dicono i bambini "non puzza".

Il cerchio che si chiude: il fotovoltaico e l'auto
elettrica, ricarica a km 0
L'auto al sole d'estate può diventare un laboratorio di esperienze energetiche: aprendo lo
sportello bisogna stare attenti a non toccare la carrozzeria per non ustionarti; non ci si
riesce a mettere seduti perché i sedili scottano e ci si sente all'interno di una massa d'aria
rovente. Per non parlare degli oggetti di plastica lasciati all'interno dell'auto che si
deformano. E' proprio nell'osservare una Bic dimenticata nella 128 di mio padre
parcheggiata al mare, in una giornata di agosto di tanti anni fa, che è nata la mia passione
per l'energia solare.
Salto nel 2008: nell'ottobre riesco ad "accendere" l'impianto fotovoltaico. Una vittoria
incompleta in quanto non mi piacciono gli sprechi: "purtroppo" l'impianto produce tanto di
più del fabbisogno familiare e lo fa di giorno (quando non c'è nessuno in casa).
La volontà è autoconsumare il più possibile l'energia prodotta ma i lavori all'interno delle
mura domestiche sono stati vietati con editto in bolla regia di mia moglie.
Aggiungo
successivamente
lo
scalda
acqua
termodinamico
(https://www.forumelettrico.it/forum/il-mio-scalda-acqua-termodinamico-t4325.html): 400 W
per qualche ora al giorno, ancora troppo poco, soprattutto d'estate. Serve un carico "più
pesante" e "di lunga durata".
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Scartando l'accumulo domestico perché palesemente non conveniente (dal punto di vista
economico ed energetico), sono rimasto senza soluzioni finché ... bang! auto elettrica.
Per me è una grande soddisfazione quando lui dice così (se si vede poco c'è scritto 2000
W):

mentre lei è così:
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Certo, è proprio vero che le auto elettriche sono totalmente incompatibili con le energie
rinnovabili e ci serviranno le centrali nucleari per le ricariche.

Un punto di vista alternativo
Sta tutto qui:
https://www.forumelettrico.it/forum/perche-abbiamo-bisogno-degli-ev-secondo-met384.html.
Complimenti a Stefano (selidori) per la lucidità. Non aggiungo altro.

L'auto elettrica ideale (secondo le mie esigenze)
Per come si stanno evolvendo le colonnine di ricarica in Italia, il caricatore "lento"
dovrebbe essere da 22 kW e quello veloce del tipo CCS da 100 kW.
La batteria da 40 kWh, per avere l'autonomia di 200 km reali in autostrada e circa 300 km
su percorso misto.
Le dimensioni leggermente minori della Leaf ma con volume di bagagliaio almeno uguale
(squadrato per le valigie, senza rientri tondeggianti).
Altri accessori utilissimi: sedile lato guida e volante riscaldato, sensori di parcheggio
avanti e dietro (le telecamere no, basta quella dietro).
Via il navigatore proprietario e non aggiornabile e spazio ad AndroidAuto.
Prezzo 15.000 euro.

Chiudo con la domanda che mi fanno in tanti:
"Perché ti sei comprato un'auto elettrica?"
Chi ha letto fino qui, lo sa.

