
2. Visita iniziale 
presso il sito
Se richiesta, avrà finalità 
di controllo di fattibilità.

1. Raccolta dati
Analisi teorica, modellazione dei 
dati relativi all’energia basati sulla 
mezz’ora, identificazione di 
potenziali opportunità.

4. Proposta di alto livello
Creazione e o�erta di una proposta 
di alto livello che illustri il progetto 
realizzato specifico per cliente/sito 
insieme alle entrate previste.

6. Richiesta G83/G59
L’impianto richiede l’approvazione del 
GRD per consentire il collegamento 
alla rete: a tale scopo, si segue un 
progetto di richiesta formale che ha 
inizio con un modulo di richiesta 
dell’ENA in cui sono illustrate nel 
dettaglio le specifiche dell’impianto.  

8. Proposta progetto 
elettrico dettagliato
Diagramma unifilare comprendente i 
collegamenti dei componenti elettrici 
dell’impianto, calcoli richiesti per 
garantire le corrette dimensioni di 
cavi e protezione elettrica.  

7. Ispezione del sito
Identificazione di limitazioni, 
ostruzioni e, in generale, problemi 
a livello di terreno legati al sito. 
Vengono prese le misure fisiche del 
sito, che saranno utilizzate nella 
fase di progettazione dettagliata, 
e viene verificato il punto di 
collegamento elettrico.

8. Proposta progetto 
meccanico & 
strutturale dettagliato
Planimetria che illustri in maniera 
dettagliata la vista in pianta 
dell’apparecchiatura, ossia 
sottostazione con trasformatori, 
batteria, inverter, ecc., mostrando 
se richiesto punti di collegamento, 
percorso dei cavi e scavi. 

5. Richiesta pianificazione
Una valutazione volta a determinare 
l’idoneità del potenziale sito per il 
sistema di stoccaggio delle batterie. 
In generale, si considerano footprint, 
altezza, emissioni sonore dell’impianto 
e la distanza dello stesso rispetto alle 
zone residenziali presenti nelle 
vicinanze.   

3. Valutazione opzioni
Analisi del consumo energetico, esecuzione 
di un’ispezione del sito dettagliata (se 
richiesto) e sviluppo del miglior progetto DE, 
realizzato considerando le limitazioni e le 
esigenze del sito.

TABELLA DI MARCIA PROCESSO

Stoccaggio batterie

Fase di 
scoping

Progettazione & 
sviluppo della soluzione

Implementazione

Ottimizzazione 
& gestione O�erta - entrate 

per il cliente

Invio

O�erta asset 
sul mercato

Reiterazione & revisione 
strategia di avvio

10. Modifiche al progetto
Per riflettere le nuove misure derivanti 
dall’ulteriore ispezione del sito. Fornitura 
dei disegni costruttivi finali.

12. Installazione elettrica
Posa, collegamento e interramento, se 
richiesto, dei cavi LV e HV, installazione 
di tutte le protezioni adeguate, 
inserimento del trasformatore spesso 
necessario per far corrispondere la 
potenza AC dell’inverter alla tensione 
del collegamento interessato.

11. Opere civili
Sgombero del sito, innalzamento di barriere 
di sicurezza, configurazione di strutture di 
accesso e per il benessere dei lavoratori. 
Preparazione delle fondamenta, esecuzione 
degli scavi per i cavi (se richiesto) e 
installazione di misure di sicurezza 
permanenti presso il sito. 

9. Ulteriore ispezione 
del sito
E�ettuata nei casi in cui si verifichino 
limitazioni all’accesso durante 
l’ispezione iniziale. In tale occasione 
si prendono ulteriori misure e si 
conferma la capacità disponibile 
presso il punto di collegamento. 

14. Ispezioni elettriche e collaudi 
di messa in funzione EESS
Le operazioni di messa in funzione comprendono 
collaudo dell’impianto in base ai requisiti della 
norma BS7671, ispezione e collaudi in base a 
DNO G83/G59 Engineering recommendations 
(raccomandazioni tecniche G83/G59 relative a 
GRD), collaudi di messa in funzione per il rispetto 
dei requisiti richiesti dai produttori. 

13. Prove accettazione sito
Prove prestazionali per la misurazione di 
capacità energetica, potenza, rendimento 
del ciclo completo accumulo/
generazione e prove di funzionamento 
apparecchiatura di base, comprendenti 
prove avvio/arresto e prove riguardanti il 
ciclo operativo.
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