
RicarIche In garage per non restare a secco
Per ch i vive in condominio 

° 
0esa disperata

lu ricarica úessenziale per
fare circolare un'auto elettri-
ca. Anche se nelle città sono
in è
sempre meglio installare un
punto di rifornimento priva-
to che consenta di ricaricare
la vettura di notte e muovers 
di giorno senza problemi di

co-
lonnine. Ma quanto costa
una struttura domestica e
che problemi crea? Secondo
i} sito Mioourit bisogna pre-
vedere oiroa3.6000urn.yor
accorciare i tempi di ricarica
si richiede un aumento di po-
tenza del contatore e questo
incide sui consumi. A meno
di non voler ris chiare il blac-
koutkout se si accende il forno
mentre l'auto è in ricarica.

L'Autorità di regolazione

per l'energia (Arera) ha fatto
un'indagine che ha preso in
considerazione 225 disposi-
tivi di ricarica con potenze da
uo36okn/.údispositivi sono
di tre tipi: quelli a ricarica

lenta dai 3 ai 7,5 kw, il sistema
fast con una potenza fino a 22
ICWo|'núrafaat fino uzSokw.
Della pri categoria fanno
parte le wallbox domestiche
più diffuse, stazioni a parete
che possono ricaricare una
sola auto. La spesa per l'ac-
goioCu e l'installazione do-
mestica di un impianto di
questo tipo può oscillare tra i
9ooeurn*/1.5ooeorn,mxe
possibile trovare in commer-
cio anche soluzioni low-cost
sui ?ooeuro.

I sistemi a ricarica rapida
con due punti di alimentazio-
ne da 22 kw arrivano fino a

4.000 euro più Iva. Per il di-
spositivo ultrafast (colonni-
ne che in realtà si trovano sol-

le strade o in
grandi aziende) si va da
7.000-9.000 (tasse
escluse) se monopresa a cor-
rente alternata da 44 kw, a

rente continua. L'ultrafast da
60 alSO kw può costare fino a
40.000 euro. Ci sono prodotti
più performanti che arriva-
no fino a 80.000 euro al netto

delle tasse. Le walibox dome-
stiche più costose consento-
no di gestire la ricarica anche
da remoto, e quindi di sce-
gliere le fasce orarie in cui l'e-
nergia costa meno. Alcune
case automobilistiche offro-
no l'impianto al momento
dell'acquisto, ma si può com-

anche da hi fornis 
l'energia.

Infine, i consumi. Chi si
può allacciare al proprio con-
tatore conteggerà la ricarica
dell'auto alla stregua di un al-
tro elettrodomestico. Se in-
vece si è in un condominio la
situazione cambia: ci sono
norme di sicurezza comples-
oo e spesso devono uscire i
vigili del fuoco per omologa-
reg)ii . Senza contare
che a volte è necessario un
secondo contatore con tarif-
fe superiori a quelle a quelle dei con-
sumo domestico.

Software, batterie, rischio inceairrli
%ami pericoli nelle opreen.,=.2..
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