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ASTRO-HD 
 

 
Innovativo sistema di stoccaggio dell’energia 

da fonti rinnovabili 
 

 

 

Un consorzio costituito dall’Istituto sistemi e 
elettronica applicata (ISEA) della SUPSI, 
dall’azienda MORE Engineering SA e dalle 
Aziende Industriali di Lugano SA (AIL) ha 
recentemente acquisito un interessante progetto 
nell’ambito dello stoccaggio di energia da fonti 
rinnovabili, sostenuto dall’Agenzia svizzera per la 
promozione dell’innovazione Innosuisse. 

 

Premessa 

Nel solo Canton Ticino sono circa 3'600 gli 

impianti fotovoltaici installati, 736 dei quali sono 

stati posati nel corso del 2017. Le previsioni 

stimano che nell’arco dei prossimi 20 anni si 

raggiungerà la soglia delle 6’000 installazioni sul 

territorio cantonale. La forte crescita del numero 

di nuovi impianti fotovoltaici dimostra come il 

passaggio ad una economia energetica legata 

all’energia rinnovabile sia in aumento.  

Nasce di conseguenza l’esigenza di innovativi 

sistemi di stoccaggio dell’energia (ESS) che 

possano far fronte alle limitazioni degli attuali 

sistemi sul mercato in termini di gestione e di 

distribuzione dell’energia, e di costi di 

installazione.  

Gli attuali ESS non sono infatti in grado di 

massimizzare l’autoconsumo, di minimizzare il 

carico della rete e di ridurre lo stress di 

stoccaggio. D’altro canto, un carico multifase è 

solitamente sbilanciato e, destabilizzando la rete, 

può aumentare le perdite di distribuzione, aspetto 

di cui oggi i grandi distributori non tengono conto, 

ma che in futuro potrebbe dover essere corretto. 

Inoltre, i costi di installazione degli attuali sistemi 

di stoccaggio dell’energia rinnovabile sono molto 

elevati per rapporto al costo globale del sistema.  

Progetto  

Il progetto ASTRO-HD, sostenuto dall’Agenzia 

svizzera per la promozione dell’innovazione 

(Innosuisse), mira a sviluppare un innovativo 

sistema di stoccaggio intelligente di energia da 

fonti rinnovabili dalle dimensioni ridotte e con 

caratteristiche tecniche all’avanguardia.  

Durante il progetto di ricerca, che inizierà nel 

mese di settembre 2019 e si svilupperà sull’arco 

di 25 mesi, verrà progettata una nuova unità di 

conversione modulare e ad alte densità di 

potenza integrate nell’innovativo sistema 

intelligente di stoccaggio di energia da fonti 

rinnovabili.   

 

 

 

Gli obiettivi sono di ridurre i costi di realizzazione 

e installazione, migliorare la gestione dell’energia 

massimizzando l’autoconsumo, stabilizzando la 

rete elettrica, minimizzando lo stress sullo 

stoccaggio dell’energia e ottimizzando 

parallelamente la durata di vita del sistema.  

Le principali caratteristiche innovative risiedono 

nell’estrema compattezza dell’inverter 

bidirezionale ad alta frequenza, che permette una 

sostanziale riduzione dei costi di realizzazione e 

di installazione, e nella matrice di distribuzione 

dell’energia che interfaccerà gli inverter ad alta 

frequenza con la rete e permetterà dunque di 

massimizzare l’autoconsumo, ridurre lo stress del 

sistema di stoccaggio e bilanciare la rete.   
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I partner di progetto  

Il progetto ASTRO-HD sarà condotto da un team 

di ricercatori coordinati dall’ing. Gian Carlo Dozio, 

docente ricercatore dell’Istituto sistemi e 

elettronica applicata (ISEA). L’ISEA, in qualità di 

partner accademico, metterà a disposizione le 

proprie approfondite competenze nel campo della 

gestione dell’energia per sviluppare il presente 

progetto. 

MORE Engineering SA, azienda operante nel 

settore dell’energia che si occupa di progettare 

sistemi per il monitoraggio, l’ottimizzazione e la 

regolazione di diversi sistemi di energia 

rinnovabile e in particolare per impianti 

fotovoltaici, si occuperà della gestione delle 

batterie (BMS), del design e della parte di 

interfaccia verso l’utente del prodotto ASTRO-

HD.   

Il sistema ASTRO-HD verrà testato dalle AIL, il 

più importante distributore al dettaglio di acqua, 

gas e energia elettrica del Canton Ticino. 

L’azienda metterà a disposizione le proprie 

competenze per lo studio di un innovativo 

modello di business e le proprie strutture per la 

verifica del concetto di business e per analizzare 

possibili future applicazioni.  

 

Campi di applicazione o prospettive del 

progetto  

MORE Engineering SA detiene una fetta di 

mercato di ca. il 30% nel settore dell’istallazione 

di sistemi fotovoltaici in Ticino.  

Il sistema di stoccaggio di energia attualmente 

offerto da MORE è paragonabile a quelli venduti 

dalla concorrenza. Essi massimizzano 

unicamente l’autoconsumo e mancano di alcune 

funzionalità aggiuntive ritenute importanti per 

ottimizzare in futuro la durata di vita delle 

batterie, i bisogni della rete e il ritorno 

sull’investimento del prodotto. L’aggiunta di 

queste funzionalità permetterà all’azienda di 

offrire un prodotto innovativo, attualmente non 

disponibile sul mercato, con un conseguente 

incremento delle vendite.   

Grazie al progetto Innosuisse, MORE 

engineering SA, AIL e ISEA potranno inoltre 

ampliare le proprie competenze nel campo della 

progettazione di elettronica di potenza ad alta 

frequenza e nel layout di alta potenza e 

frequenza.  

 

 

 

http://www.supsi.ch/isea
mailto:dir.isea@supsi.ch

