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Lo scenario attuale 

Obiettivi Europei molto ambiziosi 
1. A breve termine (2020) produzione del 20% dell’energia primaria tramite 

fonti rinnovabili-FER (pacchetto 20-20-20) 

2. A lungo termine (2050) progressiva decarbonizzazione, con obiettivi 
dichiarati  (Energy Roadmap 2050): 75% dell’energia primaria da FER, fino 
al 97% per il settore elettrico (!) 

Da un recentissimo documento della Commissione Europea  
(Outline of the strategic approach for the Energy work programme 2018-2020) 

The Energy Union … calls for Europe to become the World 
leader in renewable energy technologies …  the smart 
integration of renewables into the energy system will be a key 
priority …   

 



Lo scenario attuale 

….The main focus will be on enabling energy systems to integrate (very) 
high shares of renewable  generation with conventional generation, 
smart transmission grids and smart storage. This includes also power-to-
X, batteries and other storage systems in order to increase the efficiency 
of power generation with higher flexibility and resilience …. 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en 



Fonti rinnovabili – Sfide e conseguente ruolo 
crescente della simulazione di sistema 

Il sistema energetico tradizionale non poneva grandi esigenze di 
simulazione 

1. Produzione e distribuzione gestiti in maniera fortemente centralizzata 

2. Poche centrali elettriche, pienamente controllabili 

3. Scarsa o nessuna influenza del « mercato » 

4. Limitata influenza delle variabili meteorologiche  

E’ proprio l’avvento della produzione rinnovabile e soggetta al « mercato » 
che pone nuove « sfide » e quindi amplifica il ruolo della simulazione 

1. Coesistenza di produzione centralizzata e distruibuita 

2. Molti centri di produzione interconnessi  

3. Produzione e consumo soggetti a « regole di  mercato » 

4. Crescente influenza delle variabili meteo sulla produzione 



Tecnologie rinnovabili per la rete elettrica 

 

FER Programmabili/controllabili (dispacciabili) 

1. Idroelettrica a serbatoio 

2. Combustione di Biomasse/Rifiuti … 

3. Geotermica 

FER « non del tutto progrmmabili » 

1. Idroelettrica ad acqua fluente  

2. Eolica 

3. Solare fotovoltaica 

4. Solare termodinamica 

5. Marina  (maree, onde …) e altro 



Evoluzione di alcune « nuove » tecnologie rinnovabili 

Anni 80 
Velocità fissa 
Scarso controllo 

Anni 90 
Velocità variabile 
Maggiore controllo 

2000 + 
Velocità variabile 
Controllo P e Q  

Prossima fase: 
Introduzione di Sistemi 
di Accumulo 

Tecnologia eolica 

500 kW 

1 MW 

2-8 MW 

Impianti produttivi: da 10 MW a 1200 MW +  



Evoluzione di alcune « nuove » tecnologie rinnovabili 

Tecnologia solare fotovoltaica 

Oggi 

Domani 

E’ inevitabile l’introduzione 
di capacità di accumulo in modo 
sistematico 

Conseguenze: Contribuirà alla 
regolazione di tensione e 
frequenza della Rete elettrica 

Impianti produttivi: da 3 kW a 600 MW  



La rete elettrica tende a diventare una « Interfaccia » 

In molti paesi, solo con la produzione di combustibili o vettori di sintesi (anche di 
importazione) si può portare il contributo FER oltre il limiti dettati dalla «stagionalità» 



Studi sull’integrazione delle rinnovabili 

www.windintegrationworkshop.org 
www.solarintegrationworkshop.org 
Darmstadt/Germany 



Studi sull’integrazione delle rinnovabili 

Da Agoraenergiewende - 2012 

1. Si prevedevano al 2022 picchi rinnovabili 
superiori al consumo 

2. Queste situazioni si sono effettivamente già 
verificate in Germania, Italia, Portogallo 

3. La rete è rimasta stabile (per ora) 

4. Prezzi di mercato « negativi » in queste 
situazioni 

5. La rete regge grazie all’interconnessione 
transfrontaliera 

6. I nuovi sistemi di conversione statica 
consentono di produrre energia reattiva e 
attiva (se dotati di accumulo) e contribuire 
quindi pienamente alla regolazione di 
tensione e frequenza della rete 

 



Studi sull’integrazione delle rinnovabili 



Tecnologia Solare Termodinamica 

 

Vantaggi fondamentali del solare termodinamico (CSP-STE) 

1. La presenza « nativa » di un sistema di accumulo 

2. Costo dell’accumulo competitivo (40 $/KWhth -  target DOE 15 $/kWhth); in termini 
« elettrici » rispettivamente  120 ==> 40 $/kWe 

3. Perdite di energia accumulata molto contenute (circa 1% al giorno, roundtrip 
99%) 

4. Accumuli da 3 a 15 hr equivalenti negli impianti attuali 

5. Possibilità di ibridizzazione – cogenerazione elettrica/termica 



Solare Termodinamico - Spagna 

Produzione da solare termodinamico in Spagna: Giugno 2015 

Novembre 2015 

Potenza Installata: 2300 MW 



Impianti solari termodinamici – la Tecnologia ENEA 

Schema di base della “tecnologia ENEA” 



Impianti solari termodinamici – la Tecnologia ENEA 

Impianto ENEA PCS – 2003 

Tubi ricevitori 

Specchi 



Schema di Archimede – ENEL/ENEA 2010 

Applicazione tecnologia ENEA ad Archimede – ENEL 2010 



Schema di Archimede – ENEL/ENEA 2010 

Applicazione tecnologia ENEA ad Archimede – ENEL 2010 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK5KS9-dHNAhWLWRQKHQISA70QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.archimedesolarenergy.it%2Fevents_archive.asp%3Fpagina%3D2&psig=AFQjCNHnYYG-WoEE4f8DKwJhMt1IJau-0A&ust=1467451568054757


Impianti CSP commerciali con tecnologia ENEA 

Applicazione tecnologia ENEA ad Archimede – ENEL 2010 

 

In Cina 

• Impianto Akesai/Gansu. 55 MW, storage 15 hr, in costruzione 

• Aziende italiane coinvolte: ASE, Reflex, SAREA   (50 M€) 

 

In Italia 

• Decreto FER non FV: 120 MW  potenziali  



Dinamica di impianto in Isaac Dynamics 

Campo solare e accumulo 



Dinamica di impianto in Isaac Dynamics 

Gruppo a Vapore (Power Block) 

SH 

RH 

HP MH 



Dinamica di impianto in Isaac Dynamics – giornata 
perturbata 

Irraggiamento pertubato 
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Dinamica di impianto in Isaac Dynamics – giornata 
perturbata 

Uscite temperature – 1 Aprile 
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Per studi di impatto sulla rete è opportuno 
impiegare modelli semplificati di impianto 

• Input solare (DNI su base 1-5’) 

• Rappresentazione semplificata della 
prestazione campo solare 

• Rappresentazione semplificata dell’ 
accumulo 

• Questione aperta: Dispacciamento della 
produzione 

 

Dinamica di impianto « semplificata » 

 



Dinamica di impianto « semplificata » 

Schema per modello presentato a “1st Solar Integration Workshop 2011” – 

implementato in MATLAB/Simulink 



Dinamica di impianto « semplificata » 
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(privilegiare produzione dalle 17 alle 21) 



Complessità e tempi di calcolo (su PC del 
2004 circa) 

• Modelli dinamici (campo solare e/o 
impianto): complessi e potenzialmente 
« instabili ».   Velocità tip. Real-time/100X  

•  Modello semplificato: stabile; velocità tipica:  
105 X  (1 anno in 5 min.) 

• Con supercalcolatori:  ??? 

 

Dinamica di impianto « semplificata » 

 



Fonti rinnovabili – Sfide e conseguente ruolo 
crescente della simulazione di sistema 

CONCLUSIONI: Cosa si vuole simulare ? 

1. Stabilità della rete 

2. Regolazione 

3. Impatto energetico 

4. Impatto ambientale 

Gli scenari simulati devono essere coerenti 

Gli scenari simulati devono guardare al futuro  

1. Inclusione della previsione meteo 

2. Inclusione delle regole di mercato 

3. « Moduli » specifici per le rinnovabili (impianti multiMW o « aggregazioni » di 
impianti distribuiti) 

Come programmo la produzione ? 

Power to X 

Elettrotecnica 
Elettronica 
Informatica 

Energetica 
Economia 
Sociologia 
 



Ultima 

Grazie per l’attenzione … 
 
massimo.falchetta@enea.it 


