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Sistema più flessibile 

 

 
 
 
 

Sistema tradizionale regolato da una tariffa unica   
 

L’accumulo: una nuova “dimensione” nelle reti 
elettriche 
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L’accumulo di energia nelle reti elettriche 

Fonte: EPRI 2008 
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Le possibili localizzazioni dell’ accumulo 
Parti in rosso  

Caratteristiche e funzioni variano con la posizione e l’applicazione 
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Il mercato mondiale attuale dei sistemi di 
accumulo nelle reti elettriche 

 110.000 MW   440 CAES  

 365 Na-S   27  

 16  

 3  

Pompaggio acqua 99% 

Ni-Cd 

Litio 

Redox 

35 Piombo 

Fonte: Fraunhofer Institute 
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Prestazioni relative dei vari sistemi di accumulo 

Perché le batterie al litio? 
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Le attività sull’accumulo nel 2010-2011 

• R&S di materiali avanzati per batterie al litio 
• Progettazione ed analisi dei sistemi di 

interfaccia di gestione e controllo 
Ricerca 

• Dimostrazioni in scala da laboratorio ed in 
scala reale di supercondensatori e batterie 
al litio  (carroponte e funicolare) 

• La sicurezza nell’uso 

Dimostrazioni ed 
analisi 
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Il Gruppo di Coordinamento CNR-ENEA-RSE nel 2011 
Ricerche su …………. sistemi di accumulo di energia elettrica 

• Condivisione delle procedure di prova di batterie 
al litio e supercondensatori attualmente in uso  

• Stesura procedura di prova comune per la 
caratterizzazione di batterie al litio  e 
supercondensatori in applicazioni stazionarie e 
veicolari 

• Condivisione e  stesura procedura di prova 
comune per la caratterizzazione di materiali 
componenti e celle  

Attività di 
coordinamento nel 

2011 

• Incontri periodici 
• Preparazione (in definizione) di un evento 

congiunto nell’ambito di H2 Roma (8-10 
Novembre 2011) 

Analisi e diffusione 
congiunta 
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Le attività previste per il 2011-2012 

Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali catodici con 
prestazioni migliorate - Materiali selezionati e prodotti in taglia significativa  

Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali anodici con 
prestazioni migliorate - Materiali selezionati e prodotti in taglia significativa  

Realizzazione e prova di celle complete da laboratorio – Scala di dimensioni 
maggiori 

Realizzazione e prova di tecnologie di controllo ed interfaccia del sistema di 
accumulo in batterie al litio con la rete e con utenze particolari – Prototipi 
sperimentali 

Verifiche sperimentali – Casa attiva 

Attività di supporto – Second life e prodotti commerciali 

Relazioni internazionali – IEA, EERA, UE 
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