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ISE 
 

 
Sistema portatile per lo stoccaggio  

di energia solare 
 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 

della SUPSI avvia una collaborazione con 

l’università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) 

e la start-up MPower Ventures AG. Grazie a un 

progetto sostenuto dall’Agenzia svizzera per la 

promozione dell’innovazione Innosuisse, il 

consorzio svilupperà un sistema portatile per lo 

stoccaggio di energia solare destinato ai paesi in 

via di sviluppo. 

 

Premessa  

In un’epoca dove il progresso scientifico e 

tecnologico ha raggiunto un notevole sviluppo 

apportando considerevoli miglioramenti alla vita 

dell’uomo, risulta difficile credere che molte 

persone non abbiano ancora accesso all’energia 

elettrica.  

A livello mondiale, sono oltre un miliardo le 

persone che non hanno accesso all’elettricità e 

altri milioni soffrono di una connessione alla rete 

instabile e inadeguata. Nei paesi più poveri al 

mondo, comunità e piccole imprese cercano di 

sopperire ai propri bisogni energetici affidandosi 

a fonti che si basano sui combustibili fossili, 

costosi e inquinanti.  

Per far fronte alla domanda crescente di milioni di 

persone che vivono in aree off-grid e in località 

con una debole rete elettrica, è necessario 

trovare una soluzione che coniughi affidabilità e 

economicità.  

La start up svizzera MPower Ventures AG nasce 

nell’intento di finanziare e distribuire sistemi solari 

a prezzi accessibili per consentire alle comunità 

dei paesi più poveri al mondo di alimentare le 

loro case indipendentemente dalla rete elettrica o 

dai sistemi di produzione di elettricità basati su 

combustibili fossili.  

 

Progetto  

L’obiettivo del progetto denominato “Smart 

portable solar energy storage system” è quello di 

sviluppare una soluzione hardware per 

immagazzinare energia solare e fornire elettricità 

alle comunità in paesi in via di sviluppo che 

coniughi robustezza, efficienza energetica e 

facilità di utilizzo.  

L’innovazione consiste nell’affiancare a questo 

sistema un algoritmo dedicato intelligente che 

permette il monitoraggio da remoto delle batterie 

a esso collegate tramite un server centralizzato di 

gestione. Il server centralizzato riceve i dati dai 

dispositivi sul territorio e calcola attraverso un 

algoritmo che considera i dati storici di tutti i 

dispositivi connessi lo stato di salute e 

l’andamento di carica e scarica di ciascuna 

batteria, assicurandone un utilizzo sicuro e una 

lunga durata
1
. Sfruttando i dati di misura di ogni 

dispositivo, l’algoritmo identificherà deviazioni 

tecniche che potrebbero anticipare un imminente 

guasto del sistema. 

L’insieme dei parametri individuali viene 

rimandato ai rispettivi dispositivi attraverso 

un’interfaccia radio, qui conservati e usati come 

base di controllo per operazioni future. Il progetto 

è tuttavia destinato a confrontarsi con un’ardua 

sfida, relativa agli inconvenienti che 

compromettono il sistema di comunicazione nelle 

zone d’interesse.  

Infatti, aree molto estese sono inadeguatamente 

coperte dal sistema cellulare, o non lo sono 

affatto e frequenti interruzioni di energia e 

problemi di manutenzione potrebbero condurre a 

significativi periodi di inattività del sistema di 

comunicazione pubblica, soggetto inoltre a 

decisioni politiche. Pertanto è fondamentale che il 

                                                           
1
 Questa procedura di comunicazione che contribuisce a 

incrementare la durata delle batterie ottimizzando il processo 
di carica e scarica è stata brevettata al Swiss Federal Institute 
of Intellectual Property di Berna nel dicembre 2018 
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prodotto destinato a queste regioni sia progettato 

considerando la flessibilità necessaria.   

 

 

 

Partner di progetto 

Il consorzio di progetto include due università di 

scienze applicate - SUPSI e ZHAW - e la start-up 

svizzera MPower Ventures AG. Insieme queste 

istituzioni formano un team plurivalente, con una 

consolidata esperienza nel campo dell’energia e 

dell’elettronica. 

L’istituto ISEA della SUPSI contribuirà al progetto 

con la ricerca e lo sviluppo di modelli matematici 

di deterioramento dei componenti elettronici usati 

nei sistemi di batteria e con lo sviluppo di un 

simulatore. Si occuperà inoltre 

dell’implementazione e della fase di test di un 

algoritmo di manutenzione predittiva. Quale 

capoprogetto è stato designato l’ing. Matthieu 

Jaccard. 

La ZHAW, che possiede una grande esperienza 

nel monitoraggio di energia, nelle smart grids e 

nella progettazione di elettronica di potenza, 

fornirà le sue competenze a supporto dello 

sviluppo dell’elettronica del sistema di gestione 

della batteria. 

Infine, l’azienda MPower Ventures AG, che si 

occupa di progetti di energia solare destinati a 

paesi in via di sviluppo, collaborerà offrendo la 

propria competenza nel campo di analisi dati e 

test dei dispositivi. 

 

Risultati attesi e prospettive del progetto  

Il nuovo dispositivo sarà in grado di fornire 

energia pulita e affidabile a clienti privati e piccole 

imprese, coniugando lunga durata della batteria 

con alta attendibilità e immediatezza.  

Nel suo complesso, il progetto porterà benefici a 

livello sociale ed ecologico. Infatti, grazie al 

nuovo dispositivo abitazioni e piccole imprese 

che sono soggette a collegamenti elettrici instabili 

avranno l’opportunità di essere indipendenti dalla 

rete, risparmiando contemporaneamente sulle 

spese dell’elettricità.  

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, questo 

prodotto ridurrà le emissioni inquinanti, in quanto 

potrà sostituire gli attuali sistemi energetici basati 

su combustibili fossili utilizzati nei paesi in via di 

sviluppo.  

In questo modo il progetto contribuirà alla 

diffusione di energia rinnovabile, adempiendo a 

uno degli obiettivi dell’ONU: assicurare l’accesso 

a energia affidabile e sostenibile a tutti. 
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