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Alimentazione di veicoli a propulsione elettrica o 
ibrida

Applicazioni per il sistema elettrico connesse alla 

rete: disaccoppiamento produzione/utilizzo 
dell’energia, regolazione primaria, «regolarizzazione» 
della produzione da rinnovabili, ecc.

Applicazioni non connesse alla rete: UPS;
apparecchiature portatili, sistemi elettrici isolati e/o
navi, aerei, treni; avviamento di veicoli con motore a
scoppio

A cosa servono le batterie: 
campi di applicazione
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L’accumulo di energia nel sistema elettrico: 
vecchie e nuove esigenze
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• Oggi, la rapida crescita delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) 
pone nuove sfide al sistema elettrico

• Nei sistemi elettrici verticalmente integrati 
i sistemi di accumulo (impianti di 
pompaggio) sono stati impiegati per 
ottimizzare il parco di produzione

� spostare energia dalla notte al giorno 
(«time shift»)

– “aumentare” la domanda notturna per 

mantenere accesi gli impianti non 

flessibili (nucleare, carbone)

– disporre di produzione per far fronte 

alla domanda di punta 

� disporre di produzione idonea per far 

fronte alle rampe mattutine del carico



Evoluzione del mix di produzione elettrica



Fotovoltaico

Eolico



Problema

• Elevata e crescente penetrazione di fonti rinnovabili, in 
particolare non programmabili

• Progressiva riduzione della quota di domanda coperta 
dalle unità dispacciabili, abilitate alla fornitura di 
servizi di dispacciamento

• Crescente domanda di servizi di dispacciamento per far 
fronte all’aleatorietà delle fonti rinnovabili

• Necessario un progressivo coinvolgimento delle fonti 
rinnovabili stesse nella fornitura di servizi di 
dispacciamento (es. DCO 557/2013/R/EEL, DCO 
398/2016)

• Coinvolgimento della domanda
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Soluzione

• Far evolvere le reti, in particolare di distribuzione, 
verso soluzioni sempre più «smart», nelle quali l’Italia è 
all’avanguardia

• Introdurre una maggiore flessibilità nel sistema 
elettrico, a tutti i livelli
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i Sistemi di Accumulo (SdA) 
elettrochimico sono la tecnologia 
più efficace e promettente per far 

fronte alle nuove esigenze del 
sistema elettrico



OPPORTUNITA’ (PERCHE’ ORA?)

• Incremento del costo dei prodotti petroliferi

• Forte impegno normativo europeo

o Obiettivi 20-20-20
o Vincolo per i produttori di autoveicoli: emissioni medie 95 gCO2/km

--> Impegno diretto delle case automobilistiche

• Evoluzione delle tecnologie di accumulo

• Interesse da parte di molteplici attori alla transizione verso il concetto
di Smart Grid

• Disponibilità di tecnologie molto avanzate nel settore ICT

VANTAGGI

• Riduzione delle emissioni locali

• Abbattimento dell’inquinamento acustico

• Efficienza di conversione globale superiore ai
veicoli tradizionali --> minor energia primaria
consumata

• Elevato piacere di guida (coppia elevata a
bassi giri)

Contesto: Perché i veicoli elettrici?



MERCATO ITALIANO IN (LENTA) CRESCITA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Autovetture elettriche 62 114 302 520 870 1110 1460 4438

Totale autovetture 
immatricolate

2.159.464 1.974.026 1.757.649 1.411.571 1.310.949 1.369.018 1.583.618

Frazione di mercato delle 
auto elettriche

ca 0 % 0,01% 0,02% 0,04% 0,07% 0,08% 0,09%
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• Convertono energia elettrica in chimica, e viceversa, sfruttando reazioni di 
ossidoriduzione

• Le batterie sono realizzate collegando in serie e/o parallelo un certo 
numero di celle elementari

• I sistemi di accumulo innovativi integrano anche sistemi elettronici di 
gestione

CELLA

MODULO

BATTERIA

BMS

Accumulatori elettrochimici



Accumulatori elettrochimici

Batterie

Tradizionali

Piombo (VLA, 
VRLA)

Nichel/Cadmio

Nichel/Idruri 
Metallici

Innovative

Circolazione di 
elettrolita

VRB (Vanadio)

Zinco/Bromo

Litio-ioni

elettrolita liquido

(LiCo, LiFP, NCA, 
NMC, ecc.)

polimeriche

Alta Temperatura

Sodio/Cloruro di 
Nichel (ZEBRA)

Sodio/Zolfo



Trovano largo impiego in applicazioni stazionarie quali UPS, 
alimentazioni di emergenza in centrali o sottostazioni elettriche, 
telecomunicazione, nei trasporti. 

Per ottimizzare l’ingombro si realizzano  

monoblocchi da 6 o 12 celle elementari 

(tensione nominale 12-24 V)

Molte tipologie di celle, raggruppate in due tipi:

– VLA (Vented Lead Acid) o aperti;

– VRLA (Valve Regulated Lead Acid) o  ermetici. 
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VLA

VRLA

Accumulatori al piombo



+ Tecnologia matura e affidabile

+ Economica

+ Riciclabile

- Rendimento energetico basso

- Rendimento amperorametrico non unitario

- Energia specifica ridotta 20 ÷ 40 Wh/kg per le VRLA (più 
compatte),  15 ÷ 25 Wh/kg per le VLA � non adatta per l’uso 
veicolare

- Vita attesa 500÷800 cicli a DOD 80% (1500 per il piombo 
avanzato)

- Prestazioni fortemente dipendenti dalle condizioni di lavoro.

- Emette idrogeno (obbligo di ventilazione)

Accumulatori al piombo



• Nichel/cadmio e nichel/metal idruri

• Sono impiegati in diverse applicazioni industriali, 
militari, come UPS, nella trazione ferroviaria e in 
generale dove si richiedono sistemi particolarmente 
robusti e affidabili

• Lavorano bene in condizioni ambientali estreme 

(alta, bassa temperatura)

• Prezzo elevato senza prospettive di diminuzione �
per molte applicazioni sono in disuso

Accumulatori a base di nichel



Schema di principio: la materia attiva è disciolta in soluzioni 
elettrolitiche messe in circolazione da pompe, la reazione 
avviene nello stack

Batteria Redox a flusso di elettrolita



Disaccoppiamento totale tra potenza ed energia: la potenza 
dipende dalle dimensioni dello stack (e dell’inverter), l’energia 
dalle dimensioni dei serbatoi: adatta in particolare ad 
applicazioni in energia di grande taglia (MWh) e autonomia

Stack di una VRB

Batteria Redox a flusso di elettrolita



Molte tipologie a seconda della coppia elettrochimica, la maggior 
parte a livello solo prototipale

Batteria Redox a flusso di elettrolita



Sistema VRB per peak

shaving da 45 kW – 90 kWh 

installato in RSE dal 2001

Stack da 100 celle 

elementari (Vn 125 V)

2 Serbatoi da 4000 l

+ Vita attesa lunghissima (oltre 10000 cicli)

+ Il costo per ciclo di lavoro e per sistemi di grossa taglia è 
contenuto.

- Energia specifica bassa (max 25 Wh/kg). 

- Intervallo di temperatura di funzionamento limitato (0 ÷ 40°C ).

- Rendimento amperorametrico non unitario

- Gestione complessa, oneri di manutenzione

Batteria Redox a flusso di elettrolita



� Struttura molto diversa dalle celle tradizionali, gli elettrodi 
sono allo stato fuso e l’elettrolita è un materiale ceramico 
(β”-allumina).

� Lavorano a temperatura interna elevata (tra 250 e 350 °C)

� Sono moduli che assemblano un certo numero di celle, 
completi di BMS (Battery Management System) e ausiliari

� Prestazioni indipendenti dalla temperatura ambiente

� L’elettrolita ceramico è un componente critico perché in 
caso di rottura mette in contatto gli elettrodi.

� Due tecnologie: sodio/zolfo e sodio/cloruro di nichel.

Batterie ad alta temperatura



• Prodotte dalla NGK.  I moduli base sono da 50 kW – 360 
kWh, il sistema minimo è da 1 MW -7,2 MWh (20 moduli) 

• Costo specifico relativamente basso
• Criticità di sicurezza: in caso di rottura del separatore si 

sviluppa una reazione molto violenta tra gli elettrodi, 
rischio di incendio

xSNaXS2Na 2

Carica

Scarica

 ←
 →

+

Struttura modulo

Batterie sodio/zolfo



Le più diffuse in termini di capacità installata, ad oggi, per le 
applicazioni stazionarie a supporto della rete e e per 
l’integrazione con generatori eolici e con impianti fotovoltaici. 

Batteria sodio-zolfo da 34 MW per la stabilizzazione della produzione 

di un impianto eolico da 51 MW, realizzato nel nord del Giappone.

Batterie sodio/zolfo



Maggiore sicurezza intrinseca perché la reazione diretta dei 
due elettrodi è molto meno violenta

2NaClNi2eNiCl2Na
Carica

Scarica

2 +
 ←
 →

++ −

Batterie sodio/cloruro di nichel



• Adatte all’uso veicolare

• Applicazioni stazionarie e TLC

• Prodotte da FIAMM

Moduli da 557 V – 32 Ah per uso 

veicolare

Modulo da 48 

V – 80 Ah per 

applicazioni 

TLC

Batterie sodio/cloruro di nichel



Parametro Na/S Na/NiCl2

Tensione nominale di cella [V] 2,076 2,58

Capacità delle celle [Ah] 628 40

Potenza specifica [W/kg] 100 100 

Energia specifica [Wh/kg] 130 90 – 120 

Rendimento energetico [%] 75-90% 75-92%

Rendimento amperorametrico [%] 100% 100%

Autoscarica mensile [%] 0 0

Vita attesa a 80% DOD (cicli) 4500 2500

Regime di scarica tipico (C rate) C/8
C/2 per le veicolari

C/4 per le telecom

Intervallo di temperatura di lavoro 

(interna) [°C]
290 – 360 260 – 360

Ausiliari necessari
Sistema di riscaldamento, 

BMS

Sistema di riscaldamento, 

sistema di raffreddamento 

(solo veicolare), BMS

Batterie ad alta temperatura



• La tecnologia con le più alte prestazioni , ad oggi

• Adatta all’uso veicolare

• Esistono molte tipologie, che si differenziano sulla base dei 
materiali che compongono gli elettrodi e l’elettrolita. 

Efficienza energetica: 

85 ÷ 98 [%] 

Vita attesa DOD 80%: 

1500 ÷ 10000 [cicli]

Batterie litio-ioni



Cella cilindrica                      Cella prismatica Cella polimerica

• L’anodo delle celle attuali è costituito generalmente da 
grafite litiata, il catodo da un ossido litiato di un metallo di 
transizione (varie tipologie)

• L’elettrolita è di tipo organico, può essere liquido o 
polimerico.

• Il litio, in forma ionica e intercalato negli elettrodi, è presente 
in percentuale ridotta (<2%).

• Le celle presentano dimensioni e geometrie molto diverse.

Batterie litio-ioni



Sono utilizzate in tutti i campi, per l’alimentazione dell’elettronica portatile, 
per la propulsione dei veicoli elettrici, per applicazioni a supporto del sistema 
elettrico

Sistema di accumulo da 16 MW 
per la regolazione della 
frequenza realizzato da A123 in 
Cile

Batterie litio-polimeri per uso 
veicolare 

Batterie litio-ioni



• Accumulano energia elettrica 

convertendola in energia elettrostatica

• Non avvengono reazioni elettrochimiche

• Lavorano in potenza con autonomie ridotte, da decine di 
secondi a pochi minuti

• Vita attesa molto lunga (>500.000 cicli di scarica)

• Energia molto limitata

Supercondensatore
Modulo

Supercondensatori



• Miglioramento dei materiali e/o della geometria di cella (RSE)
• Nuove tecnologie (metalli liquidi, metallo/aria, sodio-ioni (RSE) 

ecc) 
• Sviluppo di procedure di gestione ottimali, per massimizzare le 

prestazioni e la vita attesa e di tool per la stima del SOC/SOH (RSE)
• Sistemi ibridi litio-supercondensatori: permettono di estrarre più 

energia dalla cella e aumentano la vita attesa
• Nuovi BMS per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la vita 

attesa (RSE)

Attività di ricerca



Livello di sviluppo attuale e atteso

Previsioni di aumento dell’energia specifica 
e riduzione dei costi delle batterie veicolari 
da parte dei principali paesi produttori di 
batterie
Fonte Fraunhofer
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• Tensione nominale
• Capacità [Ah]

• Potenza specifica [W/kg]
• Energia specifica [Wh/kg]
• Rendimento energetico [%]
• Rendimento amperorametrico [%]
• Tempo di vita [cicli]
• Costo specifico [euro/kWh]
• Sicurezza intrinseca

• Oneri di manutenzione e smaltimento
• …

Le prestazioni delle batterie cambiano in funzione del ciclo di 

lavoro e delle condizioni ambientali

Parametri prestazionali



Curva di Peukert: capacità di un accumulatore al variare della corrente di 
scarica a parità di temperatura

Influenza della corrente di scarica
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Batteria litio

LiFePoY

Batteria litio

Polimerica

Batteria litio

NCA
Batteria HT

Na/NiCl2

Influenza della temperatura
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Diagramma di Ragone



Confronto delle prestazioni



Il costo per 

Confronto delle prestazioni



Confronto tra le tecnologie
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Applicazioni considerate

• Utenti domestici (autoconsumo FV e Peak Shaving)

• Totale autosufficienza di un utente («Grid Defection»)

• Colonnine di ricarica di una flotta di veicoli elettrici

• Isole minori italiane non connesse alla RTN

• Reti di distribuzione (riduzione ore di interruzione, 
dilazione di investimenti, maggiore «hosting capacity», 
regolazione di tensione)

• Servizi alla rete mediante «accumuli virtuali» (aggregati 
di piccoli accumuli)

• Combinazione di servizi alla rete (regolazione primaria e 
secondaria)
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Isole minori non connesse alla RTN

Contesto: isola alimentata da motori diesel (4.6 MW) + piccola 
quota di FV (80 kW)

Forte variabilità giornaliera e stagionale del carico



Quota di FER ottimale, senza accumulo



Quota di FER ottimale, con accumulo



Isole minori = caso di successo

Potenziali benefici: 

• Time shift, con spostamento  di energia rinnovabile dalle ore 
centrali della giornata a quelle serali e migliore sfruttamento delle 
FER � risparmio di combustibile

• Contributo alla riserva operativa, da cui

– Più elevato carico massimo dei Diesel � più alta efficienza;

– Evitare l’accensione di un ulteriore gruppo Diesel, che dovrebbe 
operare al minimo tecnico al solo scopo di rendere disponibile 
un margine “a salire” � risparmio di combustibile

– Incremento della hosting capacity di FER nella rete, con 
maggiore potenza FER senza rischi di instabilità

Come si è visto, questi vantaggi energetici ed ambientali si 
rivelano, con opportuno dimensionamento di FV e accumulo, 
anche risparmi economici



Contesto e scenari di utilizzo di SdA per la 
regolazione di frequenza

Si sono considerate varie situazioni:
• SdA «stand alone» o in combinazione con un impianto eolico o 

fotovoltaico (quando abbinato ad un impianto FER, si considera 
che l’SdA fornisca servizi alla rete solo se potenza da FER > di una 
soglia minima)

• Solo regolazione secondaria, o combinazione di primaria e 
secondaria

• Tre diverse tecnologie  di batteria (ioni litio, sodio zolfo, sodio-
cloruro di nichel)

I ricavi derivanti dai servizi alla rete sono calcolati in base alle regole 
attuali (per gli impianti convenzionali) e agli esiti di MSD osservati 
nel 2015.
I costi di esercizio associati al ripristino dello stato di carica sono stati 
quantificati come sbilanciamenti
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Si considera la presenza, in un’area ristretta, di molti piccoli impianti 
FV dotati di accumulo per motivi di autoconsumo

Il DCO 298/2016 indica l’orientamento ad aprire MSD a generatori, 
carichi, accumuli:

• Partecipazione volontaria

• Consentita aggregazione (separata ) di unità di produzione e di 
consumo in unità virtuali, 

• Taglia minima dell’unità virtuale: 1 MW

• Ammessa la fornitura di servizi asimmetrici (solo a salire, solo a 
scendere) con durata minima tale da non scoraggiare la 
partecipazione dei nuovi utenti

• Le unità virtuali di consumo che partecipano a MSD potrebbero 
essere esentate dal pagamento dell’uplift

Accumulo virtuale: contesto e quadro regolatorio



I «sistemi di accumulo virtuali»

Virtual Energy Storage System (VESS) = assieme di risorse distribuite 
(carichi, generatori, accumuli) che può essere gestito per fornire vari 
servizi di rete. L’accumulo serve sia gli utenti che il sistema

Carichi elettrici Carichi termici

Generatori
Sistemi di 
accumulo

VESS

Considerati 18 profili domestici reali che possono essere aggregati
Simulate due modalità operative:
• Gestione indipendente dei sistemi
• Gestione come aggregato (scambio virtuale di energia fra gli 

utenti, tramite un trader/aggregatore)



Tipologia di controllo Potenza [kW] Energia [kWh]

Ctr indipendente 55.8 340.6

Ctr aggregato 27.1 284.3

Esempio



Benefici dell’aggregazione dei SdA

• Dimensionando i SdA per soddisfare globalmente, e non 
singolarmente, le esigenze dei vari utenti, si potrebbe 
ridurre la potenza dei SdA del 50 % e la capacità del 17 % 
(riduzione dell’investimento, a pari effetto utile)

• Viceversa, la somma dei SdA dimensionati sui singoli 
utenti, se gestita come aggregato, rende disponibile in 

modo continuo una certa capacità di fornire servizi 
ancillari, remunerati

• Il valore cumulato di tali servizi sulla vita dei SdA
coprirebbe dal 20 al 60 % dell’investimento iniziale, 
contribuendo in modo determinante a rendere attraente 

l’investimento in SdA



Conclusioni sulle applicazioni al sistema elettrico

Grande varietà di applicazioni di SdA per il sistema elettrico

SdA economicamente giustificati, alle attuali condizioni regolatorie e 
di prezzo, in alcuni casi:

• Colonnine di ricarica EV, in presenza di vincoli stringenti sugli orari 
di ricarica

• Isole  minori non connesse alla rete

• Regolazione secondaria di frequenza (ma con incertezze sulla vita 
delle batterie)

L’autoconsumo per piccoli impianti FV può avvicinarsi alla convenienza 
solo grazie alle detrazioni fiscali. La sinergia con uno schema di 
«accumulo virtuale», al servizio della rete, può rivelarsi decisivo, in 
positivo

La «grid defection» grazie alla detrazioni fiscali può risultare 
marginalmente conveniente, il limite è l’affidabilità
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Progetti italiani di accumulo elettrico

TITOLARE N° SISTEMI 

ACCUMULO

POTENZA 

(TIPICA) 

(kW)

ENERGIA

(TIPICA)

(kWh)

SCOPO

TERNA 3 12 000 80 000 Recupero MPE, regolazione 
frequenza

TERNA 2 5000 ÷
7400

8000 ÷
11 000

Sicurezza del sist. elettrico, 
risposta a perturbazioni

Soc. di 
distribuz./ 
produzione

10 200 ÷
2000

500 ÷
2000

Back up, peak shaving, 
regolaz.  V, isole minori, 
sperim. Smart Grids (39/10)

Utenti
aziendali

4 180 ÷
1000

230 ÷
1000

Accumulo energia 
rinnovabile, time shift

Ricerca 5 3 ÷ 150 1 ÷ 200 Accumulo energia 
rinnovabile, time shift, peak
shaving

Utenti privati ≈ 9000 2 ÷ 10 2 ÷ 10 Accumulo energia 
rinnovabile, time shift



Progetto Ventotene

– Il sistema di accumulo permette ai motori di
lavorare in prossimità del punto nominale e
si prende in carico la gestione della
variabilità del carico, coprendo i picchi di
potenza e diminuendo la riserva necessaria a
garantire la stabilità di rete

– L’installazione del sistema di accumulo
migliora la qualità del servizio elettrico in
termini di affidabilità e stabilità consentendo
l’incremento di sistemi di generazione da
rinnovabile (aumento hosting capacity)

18/05/2017 58

Batteria da 300kW/600kWh – Tecnologia

Ioni di Litio



Progetto Ventotene
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Concetto simile al
motore ibrido per
autotrazione, in cui la
batteria agisce da
ottimizzatore e permette
ai generatori di
funzionare in punti di
lavoro a massima
efficienza e stabilità



Ventotene - Nuova modalità di funzionamento
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0 24

Diesel in 
funzionamento stabile 
a massima potenza:

�massimizzazione 
dell’efficienza di 
funzionamento

�riduzione dei 
consumi di 
combustibile e delle 
emissioni di CO2 e 
di NOx

Motore 
esercito a 
potenza 
costante

Rete sostenuta 
dalla sola 
batteria



Ventotene – qualità del servizio
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Ventotene - Risultati dei primi sette mesi di esercizio
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Achieved

results

Motori completamente spenti per il 
24% delle ore del periodo:
�Funzionamento dei motori nel range

di alta efficienza (spenti o a carico 
massimo)

�Diminuzione dell’impatto acustico
�-15 % di consumo di combustibile

Risparmio del 54% delle ore di 
esercizio dei motori:

�allungamento della vita utile degli 
asset di generazione

�diminuzione delle spese di 
manutenzione

24%

76%

Ore di sostentamento del carico

storage
stand alone

storage +
diesel

46%

54%

Ore di funzionamento dei motori

h effettive



Accoppiamento con impianti FER

Impianto Fotovoltaico ENEL di Catania:

• 10 MW di FV

• Accumulo Sodio Nickel 1 MW/2 MWh

• Capacità di trasporto della rete 8 MW

• Accumulo consente lo sfruttamento dei picchi di 
produzione

• Minimizzazione sbilanciamenti

• Migliore utilizzo energia nel mercato elettrico

Servizi resi – periodo 
giugno-settembre 2016



Accoppiamento con impianti FER

Impianto Eolico ENEL di Potenza Pietragalla:

• 18 MW di Eolico

• Accumulo Ioni Litio 2 MW/2 MWh

• Recupero MPE

• Riduzione sbilanciamenti (= errori di previsione)

• Regolazione frequenza primaria e secondaria

• Regolazione tensione

Servizi resi – periodo 
giugno-settembre 2016



Accumuli per servizi alla rete di trasmissione

Progetti «energy intensive» di TERNA:

• 3 siti nell’Italia meridionale (Irpinia)

• 35 MWe/230 MWh complessivi

• Tecnologia Sodio-Zolfo

• Obiettivo: riduzione MPE in zona ad elevata 
concentrazione di impianti eolici

• Impiegati anche per regolazione primaria e 
secondaria di frequenza

• Un  aspetto di pregio è il software di gestione, che 
consente un esercizio «multiobiettivo»
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Un progetto italiano sulla mobilità elettrica: FREE-
MOBY

Obiettivi: 

• Sviluppare micro veicoli (450-650 kg, velocità fino a 
90 km/h) e city car(650-1000kg), completamente
elettrici

• Sviluppare un innovativo sistema di ricarica con 
“swap parziale”, fortemente integrato con le 
abitazioni, anche dotate di FV

Budget 6 M€, 14 partners,  di cui 7 italiani

BITRON (Italia) coordina

RSE sviluppa il sistema di ricarica



Progetto FREE-MOBY: il sistema di ricarica

Obiettivo

Massimizzare lo sfruttamento 
delle batterie del veicolo 
utilizzandole anche come 
accumulo domestico e con 
impatto minimo sull’uso del 
veicolo, grazie alla ricarica con 
battery swap parziale
Beneficiari

DSO, utenti e operatori del 
sistema elettrico in generale, 
dal momento che il sistema 
permette di disporre di 
accumuli a costo minimo  e di 
ridurre l’impatto della ricarica 
dei veicoli sulle reti di 
distribuzione.

Schema a blocchi del dispositivo
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