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Gli accumulatori

1

Gli accumulatori, o batterie ricaricabili, o pile secondarie 
(dette in genere batterie), sono apparati elettrochimici in 

grado di accumulare carica elettrica e restituirla nella fase 
di scarica. 

Sono costituite da un insieme di celle elementari, elettricamente 
collegate l’una all’altra in serie o in parallelo, per raggiungere il 

valore desiderato di tensione (Volt) e corrente (Ampere).

I valori che caratterizzano una batteria – ad esempio 
quella di avviamento di un’automobile – sono:

Tensione nominale: si esprime in Volt e indica il lavoro che 
può compiere l’unità di carica elettrica nel passare dal polo po-

sitivo a quello negativo. È un indicatore del grado di pericolo insito 
nell’energia elettrica: infatti, tensioni sopra i 60 V sono pericolose per 

il corpo umano. È per questo che nell’utilizzo di apparecchiature elet-
triche è richiesta particolare attenzione.
Capacità nominale: si esprime in Ah e rappresenta, in maniera sem-
plificata, il numero di ampere che la batteria puo’ erogare per un’ora 
di seguito.
Scarica massima: si esprime in Ampere ed è la corrente massima che 
la batteria può erogare per pochi secondi (per esempio per la messa in 
moto del motore dell’auto).
Tecnologia utilizzata: è indicata con sigle come Pb, Li, ecc.
Misure geometriche: sono importanti quando l’alloggiamento, come 
nell’auto, ha una grandezza obbligata. 
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Quando una singola batteria ha 
caratteristiche insufficienti per l’u-
tilizzo richiesto è necessario effet-
tuare assemblaggi di più batterie. 
L’utilizzo di più batterie contem-
poraneamente si fa con un allesti-
mento in serie o in parallelo.

Connettendo opportunamente gli elementi si possono costruire pacchi 
di batterie adatti a una larga serie di applicazioni, da quelle a bassa 
potenza e bassa capacità per uso medico o per elettronica di consumo, 
fino a alta potenza e alta capacità per i veicoli elettrici e ibridi.

Anche le batterie di maggiore grandezza possono essere collegate in 
serie e in parallelo.

Collegando gli elementi in serie 
(il più con il meno) si aumenta la 
tensione. La tensione totale è la 
somma delle tensioni di ogni ele-
mento. Nell’esempio della figura 
la tensione totale di due batterie 
da 12 V collegate in serie è 24 V. 

Collegamento in serie

= 24V  200 Ah

24V  200 Ah 24V  200 Ah
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Collegando gli elementi in pa-
rallelo (più con più, meno con 
meno) si aumenta la capacità. 
La capacità totale è la somma 
delle capacità di ogni elemen-

to. Nell’esempio della figura sopra riportata la capacità totale di due bat-
terie da 200 Ah collegate in parallelo è 400 Ah.
 
Combinando I due metodi si possono fare tutte le combinazioni di ten-
sione e capacità.

Gli elementi della figura in basso sono orizzontalmente collegati in serie. 
I due pacchi risultanti sono stati collegati (verticalmente) in parallelo.

Collegamento in parallelo
= 12V  400 Ah

12V  200 Ah 12V  200 Ah

Collegamento serie-parallelo

= 24V  400 Ah

12V  200 Ah 12V  200 Ah

12V  200 Ah 12V  200 Ah



Un pacco di batterie al litio è costituito da vari componenti: le celle ele-
mentari, un contenitore, un sistema elettronico di supervisione e con-
trollo chiamato “Battery Management System” (BMS), fusibili, morsetti 
e cavi di connessione, un sistema di raffreddamento, un sistema di co-

municazione dei dati.
Cella elementare: per le bat-
terie da autotrazione si usano 
in genere celle al litio-ione. Esi-
stono altri tipi di celle sempre a 
base di litio.
Cavi di connessione: sono di 
rame, possono essere cavi fles-
sibili o piattine rigide. Servono 
a collegare tutte le celle.
Cavi di segnale: servono a por-
tare le misure di tensione, cor-

rente e temperatura da ogni cella fino al BMS.
Moduli principali e secondari del BMS: è l’elettronica del pacco. Effet-
tua controlli per la sicurezza, per la conoscenza della carica residua, per 
l’ottimizzazione delle prestazioni.
Cavi della corrente di trazione: cavi in rame di grosse dimensioni. Porta-
no la corrente dalle batterie all’azionamento elettrico (inverter e motore).
Interfaccia di comunicazione con il veicolo: le informazioni provenienti 
dalla batteria sono immesse nel sistema di comunicazione CAN del vei-
colo. Le tipiche informazioni inviate sono: quantità di carica disponibile,  
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Comporre un pacco di batterie



autonomia prevista, temperatura, allarmi vari.
Misuratore di corrente: strumento per la misura e il controllo dell’ero-
gazione di corrente.
Misuratore dell’isolamento: strumento che verifica la sicurezza elettrica.
Relè principale: è un interruttore automatico di manovra e di sicurezza. 
Separa le batterie dal resto della vettura.

La cella è l’elemento costruttivo ele-
mentare delle batterie. È il disposi-
tivo minimo che converte l’energia 
chimica, contenuta nei materiali atti-
vi, direttamente in energia elettrica, 
mediante reazioni elettrochimiche di 
ossidoriduzione.
Una cella comprende due piastre – elettrodi – che si caricano positiva-
mente e negativamente, immerse in un liquido particolare – elettrolito 
o anche elettrolita - . Reazioni diverse avvengono su ognuna delle due 
piastre, sia in fase di carica che in fase di scarica. Durante la carica le 
reazioni convertono l’energia elettrica fornita dall’esterno in potenziale 
chimico. Il contrario durante la scarica. 
Tensione nominale: La cella può essere considerata come una pompa 
di elettroni. La tensione nominale, o potenziale di cella, è la tensione tra 
i poli e corrisponde alla “pressione” dell’ipotetica pompa di elettroni. 
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Cosa è una cella elementare?

Contenuto di una batteria per Notebook. 
Le celle sono poste in serie ed esiste un circuito elettronico di controllo.



L’anodo: durante la scarica l’anodo, polo negativo, fornisce elettroni al 
circuito esterno. Il litio si ossida. In genere è costituito per la maggior 
parte di grafite.

Il catodo: durante la scarica il catodo, polo positivo, accetta elettroni 
dal circuito esterno. Il litio è soggetto alla reazione di riduzione. È com-
posto da un ossido di litio. L’intera tipologia della cella prende il nome 
dal materiale usato per il catodo.

L’elettrolita: è un conduttore di ioni (particella carica), ma un isolante 
per gli elettroni. Separa i due elettrodi e fornisce il mezzo per il trasferi-
mento degli ioni tra anodo e catodo. Nelle batterie al litio l’elettrolita è 
un solvente inorganico contenente sali di litio. Un setto poroso separa 
elettricamente i due elettrodi ma permette il transito degli ioni da un 
elettrodo all’altro.

Fase di carica: durante la carica l’elettrodo positivo viene ossidato. Gli 
ioni Li+ sono sottratti dall’ossido di litio, passano attraverso l’elettrolita 
e la membrana e si collocano tra gli strati di grafite dell’elettrodo negati-
vo con la reazione di riduzione di questo.

Fase di scarica: durante la scarica avviene una ossidazione dell’elettro-
do negativo. Gli ioni Li+ sono strappati da questo e migrano attraverso 
l’elettrolita, per installarsi nell’elettrodo positivo. Un numero equivalen-
te di elettroni viaggiano attraverso il circuito esterno producendo la cor-

7
6

I componenti della cella
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Schema di funzionamento della cella

rente utile (per convenzione la corrente è intesa come flusso di cariche 
positive, per cui il verso è contrario a quello degli elettroni che sono ca-
richi negativamente).



Un elemento importante è il contenitore delle celle; serve a tenere insieme 
i componenti, ma dalla sua scelta ne segue una netta caratterizzazione 
della cella.

Prismatiche: un contenitore prismatico di alluminio o di ac-
ciaio sottile è tipico delle celle del tipo Li-ioni. La costruzione 
permette alta densità di energia, ottima dissipazione del ca-
lore, ottimo impacchettamento e sfruttamento dello spazio. 
Arrivano fino alla taglia di 100 Ah.

Cilindriche: celle cilindriche di piccole dimensioni sono molto 
diffuse, per esempio, in pacchi, per le batterie dei computer 
portatili. Esistono in commercio fino a 200 Ah. Celle più grandi 
non sono di alta commercializzazione e sono perciò costose.

A busta: le celle sottili a busta fanno il miglior uso dello spa-
zio. Non hanno contenitore rigido, per cui anche il peso è mol-
to ridotto. Possono essere costruite in varie forme, anche su 
ordinazione. Utilizzano la tecnologia Litio polimero; si stanno 
molto diffondendo come alternativa a quelle prismatiche, spe-
cialmente per le auto elettriche. L’elettrolita è un polimero, per 
cui non ci sono perdite di liquidi. Il raffreddamento è facile in 
virtù delle ampie superfici. Va comunque evidenziata la bassa 
resistenza meccanica, che richiede un sistema di impacchet-
tamento idoneo.
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Le celle, una forma per ogni uso



Esistono diversi modi di sfruttare le reazioni chimiche della cella elettro-
litica; ad ognuno di queste corrisponde una diversa prestazione. Le celle 
al litio hanno una maggiore densità di energia rispetto alle tecnologie 
precedenti. Sono sicure, non tossiche, longeve. Sono le più adatte per i 
veicoli elettrici e ibridi.
 
• Piombo-acido (Pb-acid): le celle al piombo acido sono le più antiche. 
Sono formate da un catodo di ossido di piombo e un anodo di piombo 
spugnoso. L’elettrolita è una soluzione di acido solforico diluito in acqua 
distillata. 
La tensione della cella è 2 V.
È pesante, per la natura stessa degli elettrodi, e pericolosa, per la possibile 
fuoriuscita dell’acido. 
Ha bassa energia specifica, medie prestazioni per potenza e funzionamen-
to a bassa temperatura, autoscarica ragionevolmente bassa, difficile mo-
nitoraggio dello stato di carica, ricarica lenta.
I componenti metallici sono riciclabili ma hanno basso valore residuo; la 
presenza dell’acido rende il recupero difficoltoso.
Sono soggette a guasto per invecchiamento dei materiali dopo meno di 
1000 cicli di carica e scarica.
La batteria al piombo è molto diffusa e prodotta in grande scala a bassi 
prezzi. L’uso principale è come batteria di avviamento e per l’impianto di 
bordo dei veicoli e dei natanti. È anche usata per i sistemi di emergenza, 
come accumulo per le utenze isolate, per i sistemi di continuità (anti black 
out), per le vetture elettriche.
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La chimica delle celle
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• Nickel-Cadmio (Ni-Cd): queste celle usano un ossido di nichel per 
catodo, il cadmio per anodo, un sale per elettrolita. Hanno buone carat-
teristiche, ma soffrono il fenomeno della “memoria”, per cui, se per più 
volte si ferma la scarica a un livello parziale, quello sarà memorizzato 
come ultimo stadio di scarica. Queste batterie furono usate negli anni 
ottanta nei primi apparecchi portatili video e telefonia; sono state pre-
sto bandite per l’elevata tossicità del cadmio.
• Nickel-Idruri Metallici (Ni-MH): sono le batterie che hanno sostituito 
quelle al Ni-Cd, e sono tuttora molto diffuse specialmente nel formato 
stilo. Usano un ossido di nichel per il catodo; l’anodo è un metallo (lanta-
nio o altra terra rara), con idrogeno adsorbito alla superficie.
Hanno buona capacità e velocità di ricarica e non soffrono effetto me-
moria. Per le applicazioni in cui il costo non è un problema sono state 
soppiantate dalle batterie al litio.

• Sodio-Cloruro di Nickel (Na-NiCl2): sono l’evolu-
zione della tecnologia sodio-zolfo; utilizzano un sale 
tenuto sempre allo stato fuso a circa 300 gradi, an-
che se all’esterno del contenitore non si avverte nes-
suna temperatura pericolosa. Per la sua tecnologia 
può essere solo di dimensioni abbastanza elevate, e 
infatti l’unica utilizzazione è per la trazione di auto 
elettriche. Deve sempre rimanere a temperatura co-
stante, per cui dissipa una parte del suo contenuto 
energetico per questo scopo. Non può essere lascia-
ta per lungo tempo priva di ricarica.Batteria Sodio-Zolfo
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Il litio è attraente per la sua leggerezza e il suo potenziale elettrico. Le 
caratteristiche sono: alta capacità di carica, alta potenza, costo delle ma-
terie prime relativamente basso, alta velocità di ricarica, elevato numero 
di cicli (vita), elevata disponibilità della materia prima e basso impatto 
sull’ambiente per la produzione e lo smaltimento. Esistono già varie tec-
nologie disponibili, e altre sono in fase di studio.

BATTeRIe AL LITIo - IoNI
La tecnologia della Litio-ioni usa un anodo di 
grafite e vari componenti per il catodo. L’elet-
trolita è un sale di litio sciolto in un solvente 
organico anidro. Gli studi attuali si concentra-
no sulla struttura del catodo.
La tecnologia dei primi modelli prevedeva il 
catodo in litio metallico. Questo era soggetto 
a una implicita instabilità chimica, durante la 
fase di ricarica poteva incorrere in surriscal-
damenti che portavano alla fusione del litio 
e a una ossidazione veloce e incontrollabi-
le. Negli anni a seguire il 1991 una notevole 
quantità di batterie al litio sono state ritirate in seguito al rilascio di gas 
o all’incendio di alcuni esemplari. Si calcola che gli esemplari in failure 

Elettrodo Positivo Elettrodo Negativo

DIDASCALIA

Batteria Litio-Ioni

 Co

 Specialty Carbon LiCoO2

 O
 Li

scarica

carica

 Li+

 Li+

Batteria Litio-Ioni

Batterie al litio
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siano stati uno su 200 mila, e questo 
ha imposto il ritiro di circa sei milioni 
di pacchi, solo da parte di Dell e Apple. 
A seguito di questi inconvenienti la 
produzione di batterie si è concentrata 
sulla sostituzione del catodo a litio me-
tallico con un catodo a litio non metalli-
co, in particolare verso il catodo a ioni di 
litio dispersi in una matrice cristallina di 
un ossido stabile.
• Litio - Cobalto (LiCoo2): è il tipo più 
diffuso per la costruzione del catodo. 
Ovviamente il cobalto utilizzato è l’isoto-
po non radioattivo. È tuttora usato per i 

computer portatili e per i cellulari. Soffre ancora di problemi di riscaldamen-
to, come pure di qualche instabilità in caso di perforazione del contenitore. 
Per questi motivi è il meno adottato per la trazione elettrica. 
• Litio-Ferro-Fosfato (LiFePo4): possiede una stabilità termica superio-
re. Il litio fosfato è incombustibile e sotto corto circuito non si decompo-
ne. Permette una vita ciclica alta (2000-3000 cicli). Queste batterie hanno 
energia più bassa di quelle Litio–Cobalto, ma potenza superiore. Sono co-
munque superiori per sicurezza, costo e tossicità.
• Litio-ossido di Manganese (LiMn2o4): offre una alta tensione di cella e 
stabilità termica, ma una energia un po’ minore delle altre. Il costo è basso 
e i materiali non sono tossici. Buone prestazioni a alta temperatura.

Struttura Li-Cobalto

Struttura Li-Manganese
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• Litio-Nichel-Cobalto-Manganese (LiNixCoyMnzo2 - NCM): rappresen-
tano un buon compromesso tra le varie caratteristiche delle tecnologie.
• Litio-ossido di Titanio  (Li4Ti5o12 - LTo): queste celle rimpiazzano 
l’anodo di grafite con uno di titanato di litio. Questo è in genere usato in ac-
coppiamento con un catodo a base di manganese. Offrono caratteristiche 
elettriche soddisfacenti ed evitano I pericoli di combustione della grafite.

BATTeRIe AL LITIo PoLIMeRICHe
La batteria ricaricabile nota come litio-polimero o  litio polimerica (ab-
breviato Li-Poly o LiPo) possiede la seguente caratteristica:  l’elettrolita 
in sale di litio non è contenuto in un solvente organico, ma si trova in 
un composito di polimero solido, come ad esempio il poliacrilonitrile. Vi 
sono molti vantaggi in questo tipo di costruzione, tra cui il fatto che il po-
limero solido non evapora e non è infiammabile. Le attuali celle polime-
riche hanno una struttura a fogli flessibili, spesso pieghevoli (laminato 
polimerico), per cui non hanno un contenitore rigido. Hanno tipicamente 
la struttura a busta.

ALTRe BATTeRIe IN FASe dI STudIo
Lo sviluppo e l’evoluzione delle batterie sono stati finora sostenuti dal vasto 
mercato dell’elettronica di consumo. Esistono teoricamente ancora possibili-
tà di incrementare le prestazioni delle batterie di decine di volte; attualmente 
molti studi in corso sono spinti dalla prospettiva di una prossima larga aper-
tura del mercato, dovuta al diffondersi della trazione elettrica.
• Celle Zinco – aria: la scarica è ottenuta dall’ossidazione dello zinco a 
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opera dell’ossigeno dell’aria. Utilizzano un catalizzatore per permettere il 
processo inverso. Permettono alte densità di energia ma basse potenze.
• Celle Litio – Zolfo: promettono alte capacità, ma non è ancora risolto il 
problema della distruzione del litio nell’elettrolita.
• Celle Litio – aria: hanno una potenzialità elevatissima, ma sono ancora 
in sperimentazione per la ricerca di una membrana permeabile all’ossi-
geno ma non all’acqua. 

BATTeRIe dI FLuSSo 
In una batteria di flusso due elettroliti fluiscono attraverso la cella elet-
trochimica. Gli elettroliti sono stoccati esternamente, generalmente in 
vasche, e vengono pompati attraverso la cella. Le batterie di flusso, se 
montate su veicoli, possono essere ricaricate rapidamente sostituendo 
gli elettroliti.
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Il sistema di controllo e governo delle batterie, conosciuto col nome in-
glese “Battery Management System” e in sigla “BMS” è un componente 
essenziale delle batterie al litio con più di una cella.
Serve a monitorare lo stato della batteria, effettuando misure e se ne-
cessario intervenendo, al fine di conseguire la perfetta sicurezza e otti-

Battery Management System (BMS)

Batteria Litio-aria
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mizzazione delle prestazioni. 
I risultati conseguiti dal BMS sono i seguenti:

Controllo della temperatura: anche se ormai sono casi rarissimi, può 
accadere che la batteria si scaldi più del dovuto e emetta fumo o addi-
rittura prenda fuoco. Il BMS provvede a misurare la temperatura di ogni 
singola cella e interviene distaccando l’intera batteria dall’utilizzatore, 
nel caso in cui una temperatura superasse il limite consentito.
Controllo della tensione minima: per evitare danni da sovrascarica, il BMS 
provvede a isolare la batteria se la scarica è arrivata al limite consentito.

Controllo della tensione massima: in fase di ricarica della batteria op-
pure, se si tratta di una batteria per auto elettrica, durante la frenata a 
recupero di energia, la tensione può crescere oltre il consentito. Il BMS 
evita danneggiamenti e riscaldamenti per questa causa.

Controllo della corrente: il BMS non permette l’erogazione di correnti 
non sopportabili dalla batteria.

Governo della ricarica: in fase di ricarica il BMS effettua una serie di ope-
razioni che accompagnano la ricarica. Avverte il guidatore della quantità 
di carica immessa, del tempo ancora occorrente, ecc.

equalizzazione: in una batteria gran parte delle celle sono collegate in 
serie, per cui è importante che nessuna di queste sia più sollecitata o più 



1716

danneggiata delle altre. Il BMS effettua costantemente un controllo sulla 
equa distribuzione della carica tra tutte le celle e interviene, specialmen-
te durante la fase di ricarica, ad effettuare una livellazione delle caratte-
ristiche per cui, a riposo, tutte le celle hanno la stessa tensione. Questa 
operazione aumenta notevolmente le prestazioni e la vita della batteria.

Calcolo dello stato di carica: il BMS fornisce la quantità di carica disponi-
bile in ogni istante nella batteria. Questo dato è fondamentale per calco-
lare i chilometri ancora percorribili dalla vettura.
Calcolo del numero di cicli effettuati: il BMS costruisce un archivio stori-
co nel quale tiene traccia dell’invecchiamento della batteria, delle manu-
tenzioni effettuate, delle riparazioni ecc.

Comunicazione tra batteria e vettura: il BMS inserisce tutti i dati a sua 
disposizione nel sistema di comunicazione di bordo CAN, in possesso di 
tutte le moderne vetture. Il computer di bordo può quindi visualizzare le 
informazioni sul cruscotto.
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La ricarica delle batterie

La ricarica delle batterie è eseguita da un componente 
elettromeccanico - il caricabatterie – in grado di adattare 
alle esigenze della batteria la corrente di rete disponibile. 
Le operazioni che deve compiere il caricabatterie sono: 
l’adeguamento della tensione (in genere un abbassamen-
to); la conversione da alternata in continua, l’erogazione 
di elettricità secondo fasi prestabilite. 
Queste operazioni devono essere compiute con l’effi-
cienza più elevata possibile, senza creare disturbi alla 
rete elettrica, in piena sicurezza e automaticamente.

operazioni di ricarica: in fase di ricarica il BMS effettua 
una serie di operazioni. Tipicamente: una fase a corrente 
costante pari a circa 1/10 del valore di capacità impres-
so sul contenitore con la sigla C10; al raggiungimento 
della tensione massima segue una fase a tensione co-
stante e corrente decrescente. Seguono ripetute fasi di 
riposo, intercalate a fasi di attivazione del sistema, con 
controllo che i parametri elettrici siano nei limiti. 

Carica di mantenimento: per lunghi periodi (settimane) 
di mancato funzionamento, il caricabatterie esegue una 
carica di stand by in cui, ad intervalli di tempo piuttosto 
lunghi, esegue un controllo dello stato di carica e all’oc-
correnza ripristina le condizioni con una piccola carica.
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Ricarica rapida: in quasi tutte le batterie al litio è possibile eseguire, 
purché il caricabatterie ne sia capace, una carica rapida che ripristina la 
quasi totalità della carica, in tempi che vanno da un’ora fino a un minimo 
di una decina di minuti.
Questa operazione è importante per i veicoli elettrici, ed è tipicamente 
usata per le celle al Litio-Ferro-Fosfato.
La carica rapida richiede attrezzature impegnative a terra: per esempio, 
per caricare energia per 20 kWh in una vettura in un’ora, richiede una po-
tenza installata di 20 kW, molto superiore alla disponibilità media delle 
abitazioni che è di 3 kW. 

Ricarica induttiva: la quasi totalità delle stazioni di ricarica utilizza, per 
portare l’elettricità alla vettura, il sistema con caricabatteria, conduttore 
elettrico, spina e presa. Questo sistema si chiama “conduttivo”. Esiste 
però, anche se ancora non commercialmente diffusa, la ricarica ‘indut-
tiva’ cioè senza contatto tra caricabatteria e vettura. L’energia elettrica 
passa dall’erogatore alla batteria sotto forma di onde elettromagnetiche 
del tipo “microonde”. Questo sistema, per quanto molto comodo, richie-
de un perfetto posizionamento della vettura, una distanza molto bassa 
tra erogatore e ricevitore, e un opportuno sistema a bordo del veicolo. 

Sostituzione della batteria: un sistema utilizzato, sebbene poco diffuso, 
per effettuare una ricarica veloce è la sostituzione in blocco della batte-
ria scarica con un’altra precedentemente caricata. Il metodo richiede che 
la vettura sia predisposta alla sostituzione della batteria, e che sia stata 
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creata una organizzazione tecnico-commerciale di sostituzione e ricarica 
a terra della batteria consegnata.

Caricabatteria a bordo o a terra: il caricabatteria a terra (non fa parte della 
vettura) permette di non avere sul veicolo l’ingombro e il peso dell’oggetto. 
Non avendo problemi di spazio, può essere migliore al punto di vista dell’ef-
ficienza, e può essere utilizzato da più utenti. Per contro il caricabatterie 
a terra richiede che il mezzo torni sicuramente alla stazione di ricarica. È 
quindi adatto a flotte che percorrono un circuito prestabilito.
Il caricabatterie a bordo consente una maggiore libertà di movimento, 
dato che la ricarica può essere fatta in un qualsiasi punto di erogazione 
di corrente di rete. Un metodo in fase di studio è l’impiego di una parte 
dell’azionamento di trazione (l’inverter) anche come caricabatterie.
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Colonnine di ricarica: se si dispone di un box o di uno spazio priva-
to con fornitura elettrica, la ricarica puo’ essere fatta privatamente, 
utilizzando la rete a 220 V.
Punti di ricarica si stanno diffondendo, per esempio nei parcheggi 
dei luoghi di lavoro, dei supermercati, nei parcheggi di scambio ecc.
Esistono anche stazioni di ricarica pubbliche.
In ogni circostanza in cui si accede ad una stazione di ricarica non pri-
vata è ovviamente necessaria la compatibilità delle prese di energia.
Le stazioni pubbliche sono fornite di sistemi di riconoscimento 
dell’utente e della contabilizzazione dell’energia per permettere il 
pagamento.  
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