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Obiettivi 2008-2009 

Sviluppo di moduli integrati, completi di BMS (battery management system).  

Studio di altri sistemi avanzati di accumulo di energia, quali supercondensatori 
e sistemi di accumulo misti (batterie + supercondensatori).  
Adattamento di convertitori di piccola potenza ad alto rendimento all’uso nei 
veicoli elettrici leggeri, e sperimentazione di sistemi di ricarica rapida. 

Life-Cycle Assessment energetico ambientale delle tecnologie suddette 

Analisi dello stato dell’arte ed acquisizione di AFS standard e loro 
qualificazione chimico/fisica e sviluppo di processi di schiumatura innovativi 

Comunicazione e diffusione dei risultati 

Sviluppo di processi di ibridizzazione di microsfere metalliche con polimeri 
termoplastici e per l’impiego di fibre naturali in compositi termoplastici 
Sviluppo delle tecnologie di giunzione: tecnologie di saldatura a basso apporto 
termico ed eventuali elementi di accoppiamento per la realizzazione di forme 
complesse ed il collegamento a strutture primarie di tipo tradizionale. 

G 

G 
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Attività 2008-2009 

Adattamento Sviluppo di moduli integrati,  
completi di BMS (Battery Management System).  

 

 batterie al litio: dalle celle ai moduli 

 moduli per sostituzione di batterie al piombo 

 Applicazione SLI 

 Applicazioni navali 

 Macchine off-road 

 Veicoli elettrici e ibridi 

 Prove sperimentali presso ENEA 
 

Contenuti 
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Contenuti 

 batterie al litio: dalle celle ai moduli 

 moduli per sostituzione di batterie al piombo 

 Applicazione SLI 

 Applicazioni navali 

 Macchine off-road 

 Veicoli elettrici e ibridi 

 Prove sperimentali presso ENEA 
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Celle al Litio: 
prestazioni volumiche e massiche 

Alte energie 

Alte potenze 
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Celle al Litio: potenza ed energia massiche 
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Quali celle al litio? 

Chemistry Type Catodo  Anodo  

Lithium Cobalt Oxide  
(LCO) 

LiCoO2 
(60% Co) grafite 

Lithium Manganese Oxide  
(LMO or spinel) LiMn2O4 

grafite 
 

Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide  
(NMC) 

LiNiMnCoO2 
(10–20% Co) 

grafite 
 

Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide  
(NCA) 

LiNiCoAlO2 
(9% Co) 

grafite 
 

Lithium Iron Phosphate (LFP) LiFePO4 
grafite 

 

Lithium Titanate (LTO) - Li4Ti5O12 
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Dalla cella al modulo 

Il modulo è un assemblato meccanicamente omogeneo 
 
 

Problematiche tipiche di modulo: 

• sostegno meccanico delle celle (importante per i veicoli) 

• condizionamento termico 

• monitoraggio e protezione (BMS) 

• bilanciamento della carica delle celle in serie (BMMS) 

• standardizzazione (tensione, capacità, …) 
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BMS e BMMS (o BM2S) 

Battery Monitoring System (BMS) 
Un sistema di monitoraggio delle tensioni e temperature di celle è 
indispensabile. 
Necessità più stringente che per le batterie al piombo  
Eccessi di temperatura o sovraccarica di talune celle possono portare a condizioni 
pericolose (esplosione della cella o del modulo) 
 
Battery Monitoring/Managing System (BMMS) 
Oltre al monitoraggio risulta importante predisporre sistemi di 
equilibratura della carica delle celle in serie. 
Necessità è più stringente che per le batterie al piombo  
Le batterie Pb si equalizzano naturalmente a fine carica (reazione di gassificazione) 
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Contenuti 

 batterie al litio: dalle celle ai moduli 

 moduli per sostituzione di batterie al piombo 

 Applicazione SLI 

 Applicazioni navali 

 Macchine off-road 

 Veicoli elettrici e ibridi 

 Prove sperimentali presso ENEA 
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L’applicazione “SLI” 

L’applicazione SLI (Starting-Lighting-Ignition): 
 Compatibilità di tensione 
 Capacità di erogare alte correnti (CCA) 
 Funzionamento in tampone 
 Ambiente estremo (vibrazioni, temperature) 
 Economicità 
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SLI/Compatibilità di tensione 

Per facilitare un eventuale switch-over la tensione deve essere equivalente a 
quella attuale non solo nel valore nominale ma anche nelle tolleranze. 
Occorre distinguere tre casi: 
Motore acceso: U= 13.5 - 15V 
Motore spento: 6 x (1.65-2.35)=9.9-14.1 V 
Motore in avviamento:  tensioni fino a 8V  (6 V in casi estremi)* 
 
Queste finestre di tensione non sono compatibili con tutte le batterie al litio! 

* norma EN 50342-1 

Batteria Tensione di cella / V 
 (min-nom-max) # celle Possibili tens. di batteria 

(min-nom-max) 
LCO 2,7-3,7-4,2 4 10,8-14,8-16,8 
LMO 2,75-3,7-4,2 4 11,0-14,8-16,8 
NMC 3,0-3,6-4,2 4 10,8-14,4-16,8 
NCA 3,0-3,6-4,2 4 10,8-14,4-16,8 
LFP 2,5-3,2-3,65 4 10,0-12,8-14,6 
LTO NA-2,4-NA 5 NA-12-NA 
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SLI/Cold Cranking Amperes (CCA) 
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SLI/altri elementi 

L’applicazione SLI (Starting-Lighting-Ignition): 
 Compatibilità di tensione 
 Capacità di erogare alte correnti (CCA) 
 Funzionamento in tampone 
 Ambiente estremo (vibrazioni, temperature) 
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SLI/confronto e commenti 

Confronto economico: 

Secondo ipotesi caratterizzate da grande incertezza la sostituzione 
consentirebbe un certo risparmio 
 
MA: 
- difficoltà sulla CCA 
- maggiore sensibilità agli scarti termici 
 
QUINDI 
A oggi appare una soluzione interessante, da verificare ulteriormente 

Batteria C. assunto 
€/ kWh vita C. totale 

€/ kWh 
∆c. combust. 

€/ kWh 
risparmio
€/ kWh 

Pb/acid 100 4 anni 300  - - 

Lithium-ion (LFP) 300 (MM) 10 anni 300  300 300 

Basic hypotheses: Vehicle life = 10 years or 240,000 km 
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Contenuti 

 batterie al litio: dalle celle ai moduli 

 moduli per sostituzione di batterie al piombo 

 Applicazione SLI 

 Applicazioni navali 

 Macchine off-road 

 Veicoli elettrici e ibridi 

 Prove sperimentali presso ENEA 
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Classificazione unità da diporto 

 Natanti da diporto: unità (a remi, a motore o a vela)  di lunghezza non 
superiore ai 10 m. Fra essi si annoverano i tender. 
Non sono registrati ai registri e hanno notevoli limiti alla navigazione 
 

 Imbarcazioni da diporto: unità con lunghezza fra i 10 e i 24 m 
A differenza dei natanti,  vanno iscritte in un registro navale e hanno 
limiti alla navigazione 

 
 Navi da diporto: unità con lunghezza superiore ai 24 metri.   

Vanno iscritte nei registri e non hanno significative limitazioni alla 
navigazione 
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Usi tipici delle attuali batterie al piombo 

 Natanti da diporto: 
- Normalmente si batterie per l’avviamento dei motori termici di propulsione. 
- Per barche prossime ai 10 m per navigazione turistica e sportiva entro le 12 miglia, 

presenza anche di altri ai servizi.   
- Applicazione come le SLI automobilistiche 
 

 Imbarcazioni e navi da diporto:  
- avviamento di motori di propulsione  
- avviamento gruppi elettrogeni,  
- continuità di alimentazione dei servizi essenziali  
 

In tutti i casi, in conseguenza delle condizioni climatiche e della presenza di 
rollio e beccheggio, si utilizzano tecnologie senza manutenzione, quali GEL e 
AGM. 
 
I moduli hanno tensioni nominali da 12 V (tutte)  e 24 V (imbarcazioni e navi da 
diporto) 
Questo consente di riutilizzare per queste applicazioni  le risultanze 
relativamente alla tensione degli studi svolti per applicazioni SLI stradali 
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Confronto Pb-Li / imbarcazioni 

Si considera l’ipotesi delle batterie LFP per le già viste ragioni di compatibilità 
di tensione e per robustezza e costo.  

Natante ∆V /L ∆m% (*) ∆P% 

tender +1,2 -0,54 -0,4 

cabinato -30,9 -1,87 -1,25 

yacht 35 m 218 -0,64 -0,43 

I vantaggi conseguono dalla riduzione di potenza propulsiva conseguente alla 
riduzione di massa: 
                                                       per ogni unità percentuale di riduzione di 
                                                       massa si ha lo 0,67% di riduzione di potenza  P= cD2/3V3  => 2

3
dP dD
P D

=

(*) variazione relativa all’intera imbarcazione 

I tender costituiscono applicazione simile a SLI stradale.  
I cabinati hanno molti carichi ausiliari non di avviamento che attenuano 
l’impatto della CCA sul dimensionamento dell’accumulo 
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Contenuti 

 batterie al litio: dalle celle ai moduli 

 moduli per sostituzione di batterie al piombo 
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“off-road”:  
veicoli anche su gomma ma per usi speciali 

compattatore 

Veicolo trasporto 
merci 

Piattaforma 
aerea 

Minidumper 

spazzatrice 
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Quali macchine e perché 

Macchine per: 
 cantieri edili 
 giardinaggio 
 pulizia strade 
 movimento terra 
 orticoltura e serre agricole 

Vantaggi dell’elettrificazione: 
 Riduzione consumi e CO2 WtW  
 Riduzione rumore  
 Riduzione emissioni locali 

Analizzati 48 modelli di ridotta potenza: (piccole batterie: costi ridotti) 

Distribuzione delle necessità, in potenze ed energia, per l'elettrificazione delle macchine
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Potenziale mercato 

Volumi di vendita al 2020 in kWh
2.636

11.682

2.198

157.748

52.375

282.468

MACCHINE DA CANTIERE
EDILE 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

MACCHINE PER LA PULIZIA
DELLE STRADE (30%)
 MACCHINE PER IL
GIARDINAGGIO (20%)
MACCHINE AGRICOLE

 MACCHINE PER ORTICOLTURA
E SERRE (50%)

Se si ipotizza al 2020 una penetrazione dell’elettrico stradale intorno al 
3-4%  si ottiene che l’off-road “vale” in kWh il 25-30 dell’automotive 
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Contenuti 

 batterie al litio: dalle celle ai moduli 
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Sviluppo del veicolo elettrico: previsioni IEA 
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Sviluppo del veicolo elettrico: il trend italiano 
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Standardizzazione di moduli  
per veicoli elettrici e ibridi  stradali 

Veicoli IBRIDI 
Grande varietà di progettazione del sistema di accumulo: 
 gradi di ibridizzazione (dal minimum al plug-in 
 molteplicità di schemi 

Elementi minimi di standardizzazione modulare: 
tensione di batteria determinata dalla tecnologia del convertitore di 

interfacciamento:  fino a 400 V per convertitori in tecnologia 600 V, fino a 
800 V per convertitori in tecnologia 1200 V 
Singoli moduli di massa non superiore a 25 kg favoriscono la manipolazione 

manuale 

Veicoli elettrici puri (a batteria) 

Elementi minimi di standardizzazione modulare: 
 Batterie orientate all’energia 
 Per piccole taglie: 

• tensioni di modulo da 14V (12V) 
• tecnologia LFP 
• Capacità 30-60-90 Ah 
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Contenuti 
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Prove su moduli: esempio di equalizzazione 
(sistema 48V – 100 Ah) 
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Prove su celle: confronto NMC-LFP 

Prove su: 
 cella  NMC 31 Ah 0,86 kg  (133 Wh/kg) 
 cella LFP 40 Ah 1,6 kg (80Wh/kg) 

 
Effettuate: 
• Scariche a varie correnti e varie temperature 
• Post-processing dei risultati 
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Alcuni risultati cella NMC-31 Ah 

Da C/2 a 5C : 
Variazione  -15,5% 

Da 0 C a 40 C : 
Variazione  +22% 
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Alcuni risultati cella LFP-40 Ah 

Da C/2 a 5C : 
Variazione  -12,3% 

Da 0 C a 40 C : 
Variazione max  13,6% 
(Verificare alte e basse temperature) 
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Area: Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica 
 

Progetto 3.5: Studio per lo sviluppo di materiali innovativi per il 
risparmio di energia nel settore elettrico con particolare attenzione ai 
materiali per i mezzi di trasporto collettivi: nuovi materiali e 
componenti innovativi per i mezzi di trasporto 

Obiettivo A: Sviluppo di moduli integrati, completi di BMS  
(Battery Management System)  

M. Ceraolo 

Grazie per l’attenzione! 
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