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Abstract: 

La generazione distribuita, principalmente fotovoltaica, si è diffusa in maniera 
capillare anche a livello residenziale. 
Le nuove tecnologie di accumulo di energia elettrica con base elettrochimica 
stanno diventando una realtà non solo per impianti di grandi dimensioni ma anche 
su scala limitata. 
L’accumulo consente un utilizzo più efficiente ed intelligente delle risorse 
energetiche rinnovabili. 
Per gestire in maniera ottimale sia le sorgenti sia l’accumulo occorrono avanzate 
tecniche di conversione statica dell’energia. 
In questa memoria si affronta il tema della integrazione delle sorgenti di energia 
rinnovabile e dell’accumulo in ambito residenziale. 
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Introduzione 

  Le energie rinnovabili hanno avuto un grande sviluppo negli ultimi anni e di fatto hanno modificato
 in maniera sostanziale sia la produzione sia la trasmissione dell’energia elettrica. 

  Principalmente ci si riferisce a sorgenti quali l’eolico ed il fotovoltaico. Queste hanno trovato larga
 diffusione non solo per grandi impianti ma anche per sistemi di produzione a livello residenziale. 

  Queste sorgenti non sono programmabili e la loro produzione non segue il profilo del carico
 quanto piuttosto le condizioni meteo. 

  Ne consegue che il dispacciamento dell’energia diventa più complesso con conseguenti difficoltà
 nel gestire la stabilità della rete in tensione ed in frequenza. 

  Al tempo stesso i sistemi di accumulo di energia hanno trovato ampio spazio perché possono
 rappresentare una valida soluzione a questi problemi. 

  Tra i diversi metodi di accumulo, le batterie elettrochimiche ricoprono oggi un ruolo fondamentale.  

  Sia la tecnologia dell’accumulo elettrochimico sia le sorgenti di energia rinnovabile richiedono
 necessariamente l’uso di convertitori statici per il collegamento alla rete elettrica ed un dispositivo
 di controllo e di supervisione per realizzare le funzionalità di connessione alla rete stessa ed utili
 alla attenuazione dei problemi sopra richiamati. 

  La tecnologia dell’accumulo elettrochimico, oggi già nota per le applicazioni alle reti di
 trasmissione e di distribuzione dell’energia, sta trovando nuovi ambiti applicativi unitamente alle
 fonti rinnovabili in contesti definibili “domestico / residenziale”, per una migliore e più efficiente
 gestione dell’energia elettrica. 
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Le sorgenti rinnovabili ed i sistemi di accumulo 

Necessità di stabilizzare 
Frequenza e  

Tensione di rete 

Un Sistema di Accumulo 
fornisce flessibilità 
di esercizio 

Un Sistema di Accumulo 
livella i picchi di 
carico 

Con un Sistema di 
Accumulo migliora 
l’efficienza della 
micro rete 

Sorgenti di energia  
rinnovabile distribuita, 
Fotovoltaico ed eolico 

Produzione non 
Programmabile di energia 

elettrica 

Sorgenti di  energia distribuite e 
Sistemi di accumulo 
necessitano di Power 
Conversion Systems 
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Zeus è il progetto di Nidec-ASI per: 

•  Efficienza Energetica 

•  Risparmio Energetico 

•  Gestione delle risorse energetiche rinnovabili e distribuite (DG). 

Le micro reti intelligenti di Nidec-Asi sono progettate per questi obiettivi. 

Il Progetto ZEUS 

Energy 
Efficiency 

Energy 
Saving 

DG energy 
management 
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La Micro Smart Grid. 

Una rete isolata o una
 parte di rete esistente
 può essere una micro

 rete.  

Due elementi caratteristici: 

•  possedere una capacità di 
autoproduzione significativa rispetto al 
suo consumo.  

•   disporre di un sistema di controllo e di 
monitoraggio (Power Management 
System – PMS) sia della produzione 
che dei carichi. 
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La smart micro grid quale evoluzione delle tradizionali soluzioni
 usate per impianti remoti, dove i gruppi diesel sono stati nel
 tempo la soluzione cardine. 

La generazione distribuita, principalmente da rinnovabile ha
 introdotto la coesistenza di molteplici generatori di natura
 diversa.  

La rete necessariamente, si deve dotare di un avanzato sistema
 di controllo e supervisione per rendere stabile la frequenza e la
 tensione, oltre a garantire un adeguato standard di qualità
 dell’energia. 

La Micro Smart Grid. 

Micro Smart Grid 
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La Micro Smart Grid: architettura generale 



9 www.nidec-asi.com 

La Micro Smart Grid: pianificazione e
 gestione energetica 

Il grafico mostra la pianificazione delle risorse di generazione ed accumulo di energia ed il consumo dei 
carichi. Il Power Management System provvede a rendere massima la produzione di energia da fonte 
rinnovabile. 
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Una soluzione utile ad aumentare l’efficienza dei sistemi fotovoltaici associati ad elementi di accumulo consiste
 nell’usare la tecnica del collegamento tramite dc bus, con un unico inverter di collegamento alla rete. 

Ottimizzare il fotovoltaico con un Sistema di Accumulo per la Micro
 Smart Grid. 
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Ottimizzare il fotovoltaico con un Sistema di Accumulo per la Micro
 Smart Grid. 

Il grafico mostra la pianificazione tipica di un complesso fotovoltaico associato ad accumulo di energia. La 
batteria mitiga la variabilità della produzione fotovoltaica e consente un esercizio a potenza costante durante 
un determinato intervallo di tempo della giornata. 

Energia da fotovoltaico 

Livello di carica batteria 

Energia immessa in rete 
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Per la connessione alla rete di un sistema con batterie elettrochimiche associato ad un impianto fotovoltaico
 si fa riferimento nel seguito allo schema qui sotto riportato. Si utilizza un sistema a doppio stadio che
 prevede un inverter munito di filtro clean power lato rete, più stadi dc/dc interposti tra i gruppi di batterie, i
 gruppi di pannelli fotovoltaici ed il dc link dell’inverter.  

Power Conversion System: schema di riferimento  
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La carica e la scarica delle batterie sono controllate per gruppi tramite dc/dc converter. Le
 correnti di carica e di scarica sono determinate in funzione delle caratteristiche delle batterie
 usate e sono programmabili mediante parametri predisposti nel controllo e mediante set-point
 in ingresso al sistema di controllo. I pannelli PV sono regolati tramite un MPPT realizzato dal
 dc/dc converter. 

Power Conversion System: schema di riferimento  

MPPT 



14 www.nidec-asi.com 

Il convertitore AFE funziona sui 4
 quadranti di un piano P-Q. Il limite di
 funzionamento è stabilito dal
 cerchio di raggio Sa, la massima
 potenza apparente disponibile
 dall’inverter. 

Power Conversion System: schema di riferimento  
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Il convertitore AFE regola le componenti
 attive e reattiva della corrente di linea
 separatamente l’una dall’altra. 

Power Conversion System: schema di riferimento  
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Singolo edificio 

Complesso residenziale 

Impianto industriale 

Zona remota 
e/o 

Area residenziale 

Applicare la Micro Smart Grid. 

1 kW 

100 MW 
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Ridurre il consumo di energia grazie ad efficienza e
 risparmio. 

Utilizzare le fonti rinnovabili. 

Offrire soluzioni per elettrificare zone remote non servite
 da linee elettriche. 

Incentivare l’autoconsumo. 

Ottimizzare i sistemi di accumulo, principalmente quelli
 basati su batterie elettrochimiche. 

Offrire soluzioni “disaster recovery (DR)” e “Business
 Continuity Plan (BCP)” per le industrie 

Applicare la Micro Smart Grid. 

Micro Smart Grid 
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La rete energetica di un impianto industriale può funzionare entro certi limiti anche in assenza 
di una rete esterna se dotata di adeguata capacità di autoproduzione per soddisfare ai bisogni 
energetici essenziali.  

Questa rete può essere considerata come una Micro Smart Grid, dotata di una funzionalità 
autonoma, utile in casi di black out della rete esterna. Se ciò accade, i carichi sono alimentati in 
continuità.  

Si possono contenere se non annullare i costi derivanti dalle perdite di produzione 

La Micro Smart Grid: disaster recovery e BCP. 
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Maggiore efficienza 
energetica 

Standard costruttivi 
atti a  contenere 
i consumi: 
Cl B: 50 kWh/m2/anno 

I consumi si riducono. 
Riscaldare 100 m2 impegna 
5.000 kWh/anno 

Uso di pompe di calore 
ad alto COP 

Riscaldare col solo 
uso di energia elettrica 
per la pompa ed il resto 
preso dall’ambiente 

Energia ricavata per FV 
o da rete 
e mediata da un EES 

Uno schema possibile 

La micro rete scalata per soluzioni residenziali 
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Scalare un EES per soluzioni residenziali 

Una casa può essere assimilata ad un sistema Smart Micro Grid. La diffusione del fotovoltaico sui tetti 
modifica l’utente elettrico da soggetto passivo a consumatore-produttore. Il sistema di accumulo 
gocherà un ruolo nel futuro anche per queste applicazioni. 
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Scalare un EES per soluzioni residenziali 

Soluzione alternativa allo schema precedente. Il fotovoltaico ed il sistema di accumulo sono collegati 
tramite una linea in dc e regolati separatamente da un dc/dc converter dedicato. Lo scambio di 
energia con la rete avviene tramite un unico inverter AFE. 
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La Micro Smart Grid. 

Energy 
Efficiency 

Energy 
Saving 

DG energy 
management 
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