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LiFePO
(LITIO FERRO FOSFATO)

NMC - NCA 
(Nichel Manganese Cobalto o 

Nichel Cobalto Ossidi di Alluminio)

Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – Elevata garanzia di durata

NCA - NMC info LiFePO4

Litio NCA 
Litio NMC Celle Litio Ferro Fosfato

AUTO Uso tipico USO 
STAZIONARIO

BASSO COSTI MEDIO

BASSA VITA UTILE LUNGA

BASSA SICUREZZA MOLTO ALTA

2.500
Cicli di

carica/scarica 
tipici

10.000

1000 cicli sono 
sufficienti ad un auto 
per fare 500.000km

Note

1000 cicli in una 
abitazione si fanno 
in 3 anni… per le 
applicazioni su FV 
servono 10.000 
cicli

In un auto sono sufficiente 1000 cicli di vita utile:
Tesla Model S 75D (75kWh) autonomia 576km a 90km/h

576km x 1000 cicli = 576.000km -> si butta l’auto!

Celle scelte specialmente per il settore automotive per il 
basso costo e la ridotta dimensione (Specific Energy)
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Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – No presenza di Cobalto

Il 70% della produzione di Cobalto avviene nella Repubblica del 
Congo quasi sempre sfruttando la manodopera locale costretta 

ad estrarre il metallo in condizioni estreme
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Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – No presenza di Cobalto

Per questo motivo sonnen, insieme ad altri 
produttori di batterie senza cobalto, ha coniato 
questo logo che identifica l’assenza di Cobalto 
dalla preparazione delle proprie batterie
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A seconda degli elementi che 
compongono la cella, in caso di 

surriscaldamento o di danno meccanico 
della cella stessa, si possono creare 

“comburenti” come l’ossigeno. Questi 
sviluppano il fuoco a causa delle 

sovratemperature.

Un test per la verifica della sicurezza delle 
celle è iniettare un ago al loro interno 

(quindi metterle in corto circuito) e vedere 
cosa succede

filmato

Il sistema sonnen è CERTIFICATO PER 
INSTALLAZIONE IN CASA PERCHE’ 

SICURO

Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – Elevata sicurezza in ambiente domestico

CELLE NCA/NMC CELLE LiFePO

Clicca per 
guardare
il video!

https://www.youtube.com/watch%3Fv=3oBcIjaJ3b0&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=3oBcIjaJ3b0&t=83s
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Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – Elevata garanzia di durata

Il numero di 
cicli di vita utile 
dipende dalla 

tecnologia della 
cella (sul 

mercato sono 
principalmente 
3: NCA, NMC e 

LiFePO) e 
dall’elettronica 
che le gestisce. 

NMC e NCA 
fisicamente 

tracollano oltre 
i 3000 cicli

5000 cicli0 cicli

Gli elettrodi delle celle Litio 
Ferro Fosfato hanno un 

consumo lineare e quindi il 
decadimento è rettilineo

Gli elettrodi delle celle Litio NCA e 
NMC hanno un consumo molto più 

rapido degli elettrodi e il 
decadimento dopo circa 3000 cicli 

è irrompente
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AD ESEMPIO UN SISTEMA da 13,5kWh 
CON VITA UTILE 2.800 CICLI, 

NELL’ARCO DELLA SUA VITA POTRA’ 
EROGARE VEROSIMILMENTE

2.800 volte la propria capacità netta

UN SISTEMA da 10kWh CON VITA 
UTILE 10.000 CICLI, NELL’ARCO 

DELLA SUA VITA POTRA’ EROGARE 
VEROSIMILMENTE

10.000 volte la propria capacità netta
2.800 x 13,5 kWh =

37.800kWh 
10.000 x 10 kWh =

100.000kWh 
Un sistema da 10kWh ha il 264% di energia 
erogabile, ma non costa il 264% in più dei 

competitor

A PARITA’ DI COSTO DEL 
SISTEMA, IL COSTO A KWH 

EROGATO DA LFP E’ QUASI IL 
UN TERZO DEI SISTEMI 

CONCORRENTI

Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – Elevata garanzia di durata
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Confronti sulla convenienza delle tecnologie sul mercato
LiFePO – Costo a kWh erogato per la durata della vita utile

Estratto dalla garanzia di un prodotto competitor: 

Esempio: 
16,1MWh sono 16.100kWh

16.100/6,5=2476 cicli

La garanzia cita: “Il produttore garantisce che la batteria 
avrà una capacità residua del 60% dell’energia nominale 
per i 10 anni successivi alla installazione iniziale o per un 

minimo di energia erogata secondo la tabella sotto 
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Sistema di accumulo standard NCA 6,5kWh Sistema di accumulo LiFePo 5kWh

Scarica consentita fino al 90% Scarica consentita fino al 90%

Capacità lorda: 6,5kWh
Capacità netta: 5,85 kWh

Capacità lorda: 5,5kWh
Capacità netta: 5kWh

Capacità massima utilizzabile: 
5,85kWh x 2476 cicli = 14.484 kWh

Capacità massima utilizzabile: 
5kWh x 10000 cicli = 50.000 kWh

Prezzo di vendita chiavi in mano € 6.000 Prezzo di vendita chiavi in mano € 8.800

Tecnologia litio con pericolo incendio Sicurezza 100%

Costo a kWh -> 6.000€/14.484 kWh = 0,41€
Con detrazione fiscale 50% = 0,20€/kWh

Costo a kWh -> 8.800€/50.000 kWh = 0,17€
Con detrazione fiscale 50% = 0,088€/kWh

Confronti sulla convenienza delle tecnologie sul mercato
LiFePO – Costo a kWh erogato per la durata della vita utile

Quindi un sistema con batterie LiFePO, anche più costoso e con una capacità leggermente 
inferiore, ha un costo a kWh che è meno della metà! Questo significa che il risparmio per ogni 
kWh autoconsumato (anziché prelevato dalla rete) sarà molto più elevato e il ROI più rapido!

MA NON FINISCE QUI…
Perché la % di capacità residua dei sistemi è differente: 60% per il sistema di SX, 70% per il 

sistema sonnen con LiFePO
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Come stabilito dalla Regione Lombardia in occasione del Bando per i sistemi di accumulo:
I sistemi storage vanno confrontati tra loro considerando gli stessi parametri e 

se ci sono dei valori non confrontabili (differenti DOD, capacità residue calcolate a capacità residua differente 
dal 60%) questi vanno uniformati per poterli correttamente confrontare.

Confronti sulla convenienza delle tecnologie sul mercato
LiFePO – Costo a kWh erogato per la durata della vita utile

CICLI EQUIVALENTI
“uniformati al 60% di 

capacità residua a fine 
vita” 

CICLI 
dichiarati dal 
costruttore

= x
1 – 60%

1 - % di capacità residua 
dichiarata dal costruttore

Nel caso dei nostri
sistemi LiFePO questo

significa
10.000 =x

1 – 60%

1 – 70%
13.333
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Sistema di accumulo standard NCA 6,5kWh Sistema di accumulo LiFePo 5kWh

Scarica consentita fino al 90% Scarica consentita fino al 90%

Capacità lorda: 6,5kWh
Capacità netta: 5,85 kWh

Capacità lorda: 5,5kWh
Capacità netta: 5kWh

Capacità massima utilizzabile: 
5,85kWh x 2476 cicli = 14.484 kWh

Capacità massima utilizzabile: 
5kWh x 13.333 cicli = 66.665 kWh

Prezzo di vendita chiavi in mano € 6.000 Prezzo di vendita chiavi in mano € 8.800

Tecnologia litio con pericolo incendio Sicurezza 100%

Costo a kWh -> 6.000€/14.484 kWh = 0,41€
Con detrazione fiscale 50% = 0,20€/kWh

Costo a kWh -> 8.800€/66.665 kWh = 0,13€
Con detrazione fiscale 50% = 0,066€/kWh

Confronti sulla convenienza delle tecnologie sul mercato
LiFePO – Costo a kWh erogato per la durata della vita utile
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Confronti sulla convenienza delle tecnologie sul mercato
LiFePO – Max Reference Cost of Technology

Facciamo un altro passo avanti: cerchiamo di capire quale è il costo massimo di un sistema di accumulo per poter 
essere conveniente

La convenienza sta sul risparmiare perché preleviamo meno energia dalla rete
Se il costo dell’energia dalla rete è di € 0,24/kWh ogni kWh autoconsumato tramite la la batteria porta a questo 

risparmio

Però i kWh che carico nella batteria non vengono immessi in rete e quindi perdono quello che potrebbe essere 
(finché c’è) il contributo dallo scambio sul posto (che supponiamo essere di € 0,10/kWh)

Il risparmio che mi genera un sistema di accumulo allora è € 0,24/kWh  – € 0,10/kWh = € 0,14/kWh
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Confronti sulla convenienza delle tecnologie sul mercato
LiFePO – Max Reference Cost of Technology

Quale è ora il costo massimo che può avere il mio sistema di accumulo se mi fa risparmiare 0,14€/kWh?

Lo possiamo calcolare moltiplicando questo valore x il numero di cicli di vita utile della batteria x la capacità netta 
del sistema di accumulo 
(eventualmente moltiplicato poi per 2 grazie alla detrazione fiscale del 50%)

Nel caso del sistema sonnen da 5kWh con tecnologia LiFePO questo valore è di:
€ 0,14/kWh x 13.333 x 5kWh = € 9.333

Grazie alla detrazione fiscale questo valore raddoppia: € 9.333 x 2 = € 18.666 

Quindi la tecnologia sonnen con LiFePO è MOLTO CONVENIENTE
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Quali tecnologie al Litio sono presenti sul mercato?
LiFePO – Max Reference Cost of Technology

Sistema in esame sonnenBatterie 10/5.5 Competitor con NCA 6,5 
kWh

Competitor con NMC 15 
kWh

Capacità lorda 5.5 kWh 6,5 kWh 15 kWh

DOD (%) 90% 90% 90% 

Numero di cicli dichiarati 10.000 2.476 2.520

% residua a fine vita 70% 60% 70%

Numero cicli “normalizzati” al 
60% 13.333 2.476 3.360

Costo massimo della 
tecnologia perché sia 

conveniente
€ 9.333,00 € 2.027,84 € 6.350,40

Costo massimo della 
tecnologia con detrazione 

50%
€ 18.666,00 € 4.055,68 € 12.700,80

Notevolmente più basso 
del prezzo di mercato 

quindi molto 
conveniente

Notevolmente più alto 
del prezzo di mercato 

quindi poco conveniente

Grazie alla grande 
capacità allineato al 
prezzo di mercato, 

quindi normalmente 
conveniente
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Per maggiori informazioni

info@sonnen.it

www.sonnen.it
www.accumulatorefotovoltaico.it

facebook.com/sonnenit

@

http://sonnen.it
http://www.sonnen.it/
http://www.accumulatorefotovoltaico.it/
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Grazie per l’attenzione!
Federico La Mattina - Technical Network Development & Training Manager


