
COME RICARICARE L’AUTO
ELETTRICA A CASA? 
QUANTA POTENZA SERVE?
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Consigli per ricaricare l'auto elettrica a casa in
tutta sicurezza

Per ricaricare la batteria di un’auto elettrica a casa bisogna
dotarsi di una wallbox o di una presa di corrente
giustamente dimensionata in grado di resistere anche alti
carichi per diverse ore, se il contatore lo permette.

Prima di tutto è necassario capire di quale potenza dispone il
nostro contattore. Se si dispone di un box auto e la propria
presa è collegata all’impianto condominiale dobbiamo
portare una linea dedicata dal nostro contattore diretta,
perché altrimenti i consumi ricadranno sul condominio.

La potenza che è sufficiente per gli elettrodomestici deve
quindi essere condivisa anche con l’automobile, rischiando
così di superare i limiti massimi di erogazione di energia del
contattore; è consigliato aumentare la potenza massima
erogata dal proprio contattore.

Dal 2017 è possibile aumentare la potenza del proprio
contatore fino a un massimo di 6 kW in base alle proprie
esigenze. ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente) ha introdotto alcune agevolazioni per la richiesta
di aumento potenza per i contratti residenziali, prorogate fino
a richieste entro il 31 dicembre 2023.



RICARICARE L’AUTO ELETTRICA
A CASA RAPPRESENTA LA
SOLUZIONE PIÙ ECONOMICA

AUTO ELETTRICA con batteria tra 50 e 60 kWh
Si consiglia, durante la notte, di dividere la potenza tra
abitazione e ricarica. 
Con una potenza di 6 kW, riservando 1,5 kW per la
normale gestione di un elettrodomestico e poche altre
utenze, nelle ore notturne sarà così possibile dare 
4,5 kW alla propria vettura che in 10 ore potrebbe
ricevere il massimo dell’energia della ricarica completa.

Con 6 kW di potenza al contattore, si riesce a caricare
completamente da zero una batteria di un’auto elettrica da
50 kWh in circa 12 ore (con una potenza di ricarica di 4,5
kW (20A, monofasese) per percorrere nella giornata fino a
300 km.

IL CONSIGLIO:

Installare una stazione o wallbox smart, un sistema
intelligente che ci permette di sfruttare tutta la potenza del
contattore con grande sicurezza: riconosce in modo
autonomo il carico domestico dell’impianto ed è in grado di
variare così la potenza residua da destinare alla vettura
elettrica.


