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Introduzione	agli	obiettivi	dell’UE
ü Le	linee	guida	dell’Unione	Europea	alcuni	obiettivi	per

Ø Riduzione	emissioni di	gas	serra	(GHG)
Ø Incremento	dell’efficienza

Ø Aumento	della	percentuale	di	risorse	rinnovabili	(RES),	per	tutti	i	
settori	(compresi	i	trasporti)
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Target
Riduzione	emissioni	

di GHG

Incremento

dell’efficienza

Percentuale di	

RES

2020 ≥	20% ≥	20% ≥	20%

2030 40% ≥	27% ≥	27%
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Ø Incremento	dell’efficienza

Ø Aumento	della	percentuale	di	risorse	rinnovabili	(RES),	per	tutti	i	
settori	(compresi	i	trasporti)

ü Per	il	2050	l’obiettivo	è	la	riduzione	delle	emissioni	di	CO2	del	95%	(con	

target	minimo	80%)

ü La	decarbonizzazione,	quindi,	diventa	elemento	imprescindibile	
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Scenari	principali	di	decarbonizzazione
(roadmap al	2050)

ü Elevata	efficienza	energetica

Ø Basata	sul	risparmio	di	energia	primaria
Ø Nuovi	e	più	stringenti	standard	per	edifici e	apparecchiature
Ø Implementazione	di	strategie	di	rinnovo	degli	edifici	esistenti
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Scenari	principali	di	decarbonizzazione
(roadmap al	2050)

ü Elevata	efficienza	energetica

Ø Basata	sul	risparmio	di	energia	primaria
Ø Nuovi	e	più	stringenti	standard	per	edifici e	apparecchiature
Ø Implementazione	di	strategie	di	rinnovo	degli	edifici	esistenti

ü Diversificazione	delle	risorse	di	produzione	(DST)

Ø Include	nucleare	e	tecnologie	per	cattura	e	stoccaggio	di	CO2

Ø Tutte	le	tecnologie	competono	tra	loro,	senza	incentivi
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Scenari	principali	di	decarbonizzazione
(roadmap al	2050)
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Ø Implementazione	di	strategie	di	rinnovo	degli	edifici	esistenti

ü Diversificazione	delle	risorse	di	produzione	(DST)

Ø Include	nucleare	e	tecnologie	per	cattura	e	stoccaggio	di	CO2

Ø Tutte	le	tecnologie	competono	tra	loro,	senza	incentivi
ü Incremento	della	percentuale	di	RES

Ø Misure	di	supporto	per	raggiungere	il	75%	del	consumo	finale	di	energia	
da	RES,	con	una	percentuale	del	97%	per	il	settore	elettrico
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Scenari	principali	di	decarbonizzazione
(roadmap al	2050)

ü Elevata	efficienza	energetica

Ø Basata	sul	risparmio	di	energia	primaria
Ø Nuovi	e	più	stringenti	standard	per	edifici e	apparecchiature
Ø Implementazione	di	strategie	di	rinnovo	degli	edifici	esistenti

ü Diversificazione	delle	risorse	di	produzione	(DST)

Ø Include	nucleare	e	tecnologie	per	cattura	e	stoccaggio	di	CO2

Ø Tutte	le	tecnologie	competono	tra	loro,	senza	incentivi
ü Incremento	della	percentuale	di	RES

Ø Misure	di	supporto	per	raggiungere	il	75%	del	consumo	finale	di	energia	
da	RES,	con	una	percentuale	del	97%	per	il	settore	elettrico

ü Punto	in	comune	->	“The	share	of	renewables rises substantially in	all
scenarios,	achieving at least 55%	in	gross final energy consumption in	
2050”,	which requires “smart infrastructure including electrical storage”
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Storage:	elemento	per	evitare	casi	estremi…
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10th July	2015
(Source:	https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/denmark-wind-
windfarm-power-exceed-electricity-demand)

11th October 2016
(https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/11/germany-takes-
steps-to-roll-back-renewable-energy-revolution)



Obiettivi	nell’uso	di	storage
ü L’obiettivo	principale	è	l’incremento	della	flessibilità	del	sistema,	dal	

punto	di	vista:
Ø Qualità	del	servizio	elettrico

o Regolazione	della	tensione
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Ø Qualità	del	servizio	elettrico

o Regolazione	della	tensione
Ø Gestione	del	sistema

o Regolazione	della	frequenza
o Pianificazione	e	rinforzo	delle	riserve

Ø Energetico (accumulo	energia	prodotta	e	rilascio	a	posteriori)
o Mercato	dell’energia
o Pianificazione	di	rete
o Migliore	utilizzo	degli	asset esistenti
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Obiettivi	nell’uso	di	storage
ü L’obiettivo	principale	è	l’incremento	della	flessibilità	del	sistema,	dal	

punto	di	vista:
Ø Qualità	del	servizio	elettrico

o Regolazione	della	tensione
Ø Gestione	del	sistema

o Regolazione	della	frequenza
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Ø Energetico (accumulo	energia	prodotta	e	rilascio	a	posteriori)
o Mercato	dell’energia
o Pianificazione	di	rete
o Migliore	utilizzo	degli	asset esistenti

ü La	scelta	del	migliore	mix	di	tecnologie	deve	tenere	conto	delle	loro	
caratteristiche
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Tecnologie	principali
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ü Qualità	del	servizio
Ø Super-condensatori
Ø Volani
Ø Sistemi	basati	su	

accumulo	magnetico	
Ø Alcuni	tipi	di	batterie

o Nichel	metallo-
idruro	(nickel	
metal	hydrides)	
NiMH

o Lead	acid

http://www.4is-cnmi.com/presentations/SBC-Energy-
Institute_Hydrogen-based-energy-conversion_FactBook-vf.pdf
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ü Regolazione	della	frequenza
Ø Regolazione	primaria	

Ø Ioni	litio	(Li-ion)
Ø Solfuri	di	Sodio	(NaS)

Ø Regolazione	secondaria
Ø Vanadium Redox	

(VRB)
Ø Bromuri	di	Zinco	

(ZnBr)
Ø Sistemi	aria	

compressa	(CAES)
ü Scalabilità	delle	”flow	

batteries”	(disaccoppiamento	
potenza-energia)	->	riserva

http://www.4is-cnmi.com/presentations/SBC-Energy-
Institute_Hydrogen-based-energy-conversion_FactBook-vf.pdf
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ü Storage	lungo	periodo
Ø Impianti	di	pompaggio	

(PHS)
Ø Sistemi	fuel cell

(relativamente	basse	
potenze,	applicazione	
distribuita)

Ø Sistemi	Power-to-X
o Power-to-Liquid
o Power-to-Gas

http://www.4is-cnmi.com/presentations/SBC-Energy-
Institute_Hydrogen-based-energy-conversion_FactBook-vf.pdf



Focus	su	storage elettrochimico
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Batterie	“fredde”
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Tipologie	di	batterie	per	applicazioni	di	rete
ü Le	batterie	fredde sono	che	operano	a	temperatura	ambiente
ü Le	tecnologie	principali	sono	le	seguenti:

Ø Advanced	Lead-acid	(Pb)

Ø Nichel-Cadmio	(NiCd)

Ø Litio-based
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Tecnologia Energia	specifica

[Wh/kg]

Efficienza Cicli Costi	inst.

[€/kWh]	

Costi	O&M	

[€/kWh*anno]

Pb <50 80	÷ 90% <2500 300 15	(kWh	capacità)
0.087	(kWh	scaricato)

NiCd <80 60	÷ 70% <3500 800 15	(kWh	capacità)
0.304	(kWh	scaricato)

Litio-based 140 >90% 5000 500 10	(kWh	capacità)
0.023	(kWh	scaricato)

http://large.stanford.edu/courses/2012/ph240/doshay1/docs/EPRI.pdf;http://assets.fiercemarkets.net/public/sites/energy/reports/batterystoragereport.pdf ;	
http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/progetti/sistemi_di_accumulo_elettrochimico.pdf;
https://eurobat.org/sites/default/files/eurobat_smartgrid_publication_may_2013.pdf



Litio-based:	alcune	applicazioni	italiane
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ü Caratteristiche	principali	di	impianti	connessi	alla	rete	MT:

Nome	

impianto

Potenza	

massima	

[MVA]

Energia	

accumulabile	

[MWh]

Efficienza	

del	

sistema

Vita	

utile	

[cicli]

Area	di	

installazione	

[m2]

Tipo	di	batterie

Isernia 1 0.5 85% 2000 90 Lithium Transition
Metal	Oxidate

Dirillo 2 1 83.2% 3000 200 Lithium Iron
Phosphate

Campi	
Salentina 2 1 80.4% 2000 200 Lithium Transition

Metal	Oxidate

Chiaravalle 2 2 80.71% 4000 400
Lithium Nickel	

Manganese	Cobalt	
Oxide

Emilia	
Romagna 1 1 82.48% 5200 120

Lithium Nickel	
Manganese	Cobalt	

Oxide

Presentazione	seminario	e-distribuzione	Polito	17	012017_finale.pdf



Le	batterie	al	litio	(1)
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ü Batterie	Li-Ion
Ø La	batteria	con	una	struttura	a	layer,	ove	

strati	di	litio	sono	contenuti	in	una	
struttura	composta	da	atomi	di	cobalto	e	
ossigeno	(LiCoO2)

Ø Energia	Specifica	:	150	÷ 200	Wh/kg

Ø Numero	cicli	carica	scarica:	500	÷ 1000

Ø Lo	sfruttamento	del	litio	è	minore	del	

60%	->	Il	basso	livello	di	sfruttamento	del	
litio	nel	catodo	penalizza	l’utilizzo	della	
tecnologia	per	applicazioni	che	richiedono	
grandi	capacità	di	accumulo

Ø La	ricerca	si	è	focalizzata	sulla	migliore	

utilizzazione	del	materiale	attivo

http://batteryuniversity.com/learn/article/t
ypes_of_lithium_ion
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ü Batteria	Lithium Iron Phosphate
Ø (LiFePO4)

Introdotta	nel	1996
Ø Energia	Specifica	:	90/120	Wh/kg	(più	

bassa	delle	Li-Ion)
Ø Numero	cicli	carica	scarica:	1000	÷ 2000
Ø Buona	stabilità	termica	(270°C)
Ø Bassa	resistenza	interna

ü Rispetto	alle	Li-Ion	hanno	un’	auto-scarica	
maggiore

ü Inoltre,	presentano	una	tensione	di	cella	
inferiore	

http://batteryuniversity.com/learn/article/t
ypes_of_lithium_ion



Le	batterie	al	litio	(3)
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ü Batteria	Lithium Transition Metal	Oxidate,	
Ø Lithium Nickel	Manganese	Cobalt	Oxide

(LiNiMnCoO2	or	NMC)
o Energia	Specifica	:	150	÷ 200	Wh/kg

o Numero	cicli	carica	scarica:	1000	÷ 2000
Ø Lithium Nickel	Cobalt	Aluminum Oxide

(LiNiCoAlO2)
o Energia	Specifica	:	200	÷ 260	Wh/kg

o Numero	cicli	carica	scarica:	500
Ø Adatta	sia	per	applicazioni	Energy	Intensive	

che	Power Intensive	(poiché	a	seconda	
delle	capacità	di	carico	può	erogare	
corrente	più	alta	o	bassa	per	tempi	diversi) http://batteryuniversity.com/learn/article/types

_of_lithium_ion



Batterie	“calde”
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Tipologie	di	batterie	per	applicazioni	di	rete
ü Le	batterie	calde	sono	basate	sull’uso	di	sali	che	debbono	essere	mantenuti	

ad	alta	temperatura
ü Questo	implica	uso	di	scaldiglie,	con	riduzione	dell’efficienza	complessiva
ü Le	tecnologie	principali	sono	le	seguenti:

Ø Sodium Sulfur (NaS)

Ø ZEBRA	(NaNiCl)
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Tipo Temperatura

[°C]

Energia	specifica

[Wh/kg]

Efficienza Cicli Costi	inst.

[€/kWh]	

Costi	O&M	

[€/kWh*anno]

NaS 300	÷ 360 100	÷ 250 ~65%
(<50%	
con	scald)

<2500 500 10	(kWh	capacità)
0.031	(kWh	scaricato)

ZEBRA 270°C ~60 ~	80% 3000 560 10	(kWh	capacità)
0.034	(kWh	scaricato)

http://large.stanford.edu/courses/2012/ph240/doshay1/docs/EPRI.pdf;http://assets.fiercemarkets.net/public/sites/energy/reports/batterystoragereport.pdf ;	
http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/progetti/sistemi_di_accumulo_elettrochimico.pdf;



NaS:	alcune	applicazioni	italiane
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ü Caratteristiche	principali	di	impianti	connessi	alla	rete	MT:

Nome	

impianto

Potenza	

massima	

[MVA]

Energia	

accumulabile	

[MWh]

Efficienza	

di	

impianto

Vita	

utile	

[cicli]

Area	di	

installazione	

[m2]

Tipo	di	batterie

Ginestra 12 80 46		÷ 53	% 4500 8500 NaS

Flumeri 12 80 44		÷ 46	% 4500 8500 NaS

Scampitella 10.8 72 43		÷ 57	% 4500 8500 NaS

http://www.terna.it/en-gb/sistemaelettrico/progettipilotadiaccumulo.aspx



Flow	batteries
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Generalità
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ü Le batterie a flusso (o “flow
batteries”) sono caratterizzate dal
disaccoppiamento tra energia e
potenza
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ü Le batterie a flusso (o “flow
batteries”) sono caratterizzate dal
disaccoppiamento tra energia e
potenza

ü La soluzione chimica è contenuta in
serbatoi ed è mossa tramite pompe
in due semi-celle divise da una
membrana
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ü Le batterie a flusso (o “flow
batteries”) sono caratterizzate dal
disaccoppiamento tra energia e
potenza

ü La soluzione chimica è contenuta in
serbatoi ed è mossa tramite pompe
in due semi-celle divise da una
membrana

ü La potenza è definita dal numero e
dalla taglia delle celle utilizzate
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ü Le batterie a flusso (o “flow
batteries”) sono caratterizzate dal
disaccoppiamento tra energia e
potenza

ü La soluzione chimica è contenuta in
serbatoi ed è mossa tramite pompe
in due semi-celle divise da una
membrana

ü La potenza è definita dal numero e
dalla taglia delle celle utilizzate

ü Le taglie delle batterie, in termini di potenza, vanno da centinaia di kW a
qualche MW

ü La taglia in termini di energia è data dalla capacità dei serbatoi
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ü Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB)
Ø Gli elettroliti sono due isotopi del vanadio-> ridotti problemi di

inquinare la membrana di cella
Ø Numero di cicli: 1000 annui per 20 anni
Ø La tecnologia è in fase sperimentale/progetti pilota

Ø Le taglie raggiunte dalle batterie in uso arrivano anche a potenze
dell’ordine della decina di MW e decina di MWh (tempo di scarica 2 ÷
4 ore)

Ø In costruzione vi è una batterie di taglia 200MW e 800 MWh (in Cina)

Z.	Gary	Yang,	New	Generation	VRFB	for	Electrical Grid and	Utility	Applications,	IEA	Workshop	on	“The	Role of	Storage	in	Energy	System	Flexibility”,	Berlin,	29th	October 2014	
https://www.iea.org/media/workshops/2014/egrdenergystorage/Yang.p df (available on	line	29th	October 2016).	

https://www.greentechmedia.com/articles/read/a-look-at-the-biggest-energy-storage-projects-built-around-the-world-in-the#gs.TL0UrCY

http://www.uetechnologies.com/news/72-unienergy-technologies-strategic-partner-to-deliver-world-s-largest-battery
https://www.energystorageexchange.org/
http://assets.fiercemarkets.net/public/sites/energy/reports/batterystoragereport.pdf
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ü Zinc Bromine Flow Batteries (ZBFB)
Ø Gli elettroliti sono due isotopi di bromo, che interagiscono con lo

zinco dell’elettrodo
Ø Il bromo è altamente corrosivo e questo ha effetti sulla vita utile
Ø L’accumulo irregolare di Zn durante la carica necessita di processi

manutenzione

Ø La tecnologia è in fase sperimentale/progetti pilota

Ø Le taglie raggiunte dalle batterie in uso arrivano a potenze di 500 kW

e 3 MWh di energia (tempo di scarica 6h)

https://www.energystorageexchange.org/
http://assets.fiercemarkets.net/public/sites/energy/reports/batterystoragereport.pdf
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ü Per “Power-to-X” si intende una forma di immagazzinamento di energia
basato sulla trasformazione di elettricità prodotta da RES in un altro
vettore
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ü Per “Power-to-X” si intende una forma di immagazzinamento di energia
basato sulla trasformazione di elettricità prodotta da RES in un altro
vettore

ü Tale conversione punta a conservare l’energia per un lungo periodo
(giorni, mesi, anni)
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ü Per “Power-to-X” si intende una forma di immagazzinamento di energia
basato sulla trasformazione di elettricità prodotta da RES in un altro
vettore

ü Tale conversione punta a conservare l’energia per un lungo periodo
(giorni, mesi, anni)

ü La conversione può:
Ø Soddisfare un consumo finale

o Power-to-Heat

Ø Creare un vettore intermedio
o Power-to-Liquid
o Power-to-Gas

ü In letteratura spesso si fa riferimento al processo complessivo,
indicando Power-to-Mobility o Power-to-Power

Power-to-fuel

Source:	Andre	Sternberg	and	Andrè Bardow,	Power-to-What?	– Environmental	assessment	of	energy	storage	systems,	Energy	&	Environmental	Science,	DOI:	
10.1039/c4ee03051f
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ü Questa espressione indica la produzione di carburante liquido
ü Il vettore intermedio prodotto può essere idrogeno o syngas
ü Esempio di processo:

Source:	Power-to-Liquids:	Potentials and	Perspectives for	the	future	supply	of	Renewable aviation fuel,	Gerab Environment	Agency,	Sept.	2016,	
http://www.lbst.de/news/2016_docs/161005_uba_hintergrund_ptl_barrierrefrei.pdf
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ü Tre passaggi fondamentali
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ü Tre passaggi fondamentali
Ø Produzione di Syngas

o Elettrolisi
o Reverse Water Shift Process

Ø Sintesi Fischer-Tropsch

o Permette di convertire il syngas in diverse catene di idrocarburi
Ø Raffinazione dei prodotti

o Gas Petrolio Liquefatto (GPL)
o Cherosene
o Oli lubrificanti
o Nafta
o Metanolo
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ü Tre passaggi fondamentali
Ø Produzione di Syngas

o Elettrolisi
o Reverse Water Shift Process

Ø Sintesi Fischer-Tropsch

o Permette di convertire il syngas in diverse catene di idrocarburi
Ø Raffinazione dei prodotti

o Gas Petrolio Liquefatto (GPL)
o Cherosene
o Oli lubrificanti
o Nafta
o Metanolo

ü L’efficienza della catena di produzione varia con le tecnologie impiegate
(55% ÷ 70%) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/19_session_i_5_becker.pdf)
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ü Power-to-Hydrogen

ü Power-to-Methane
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ü Power-to-Hydrogen Vantaggi
• Catena	di	processo	composta	da	una	

sola	conversione	->	efficienza	più	alta
Svantaggi
• Richiesto	immagazzinamento	

idrogeno
• L’idrogeno	può	essere	immesso	in	rete	

in	quantità	ridotte
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ü Power-to-Hydrogen

ü Power-to-Methane

Vantaggi
• Catena	di	processo	composta	da	una	

sola	conversione	->	efficienza	più	alta
Svantaggi
• Richiesto	immagazzinamento	

idrogeno
• L’idrogeno	può	essere	immesso	in	rete	

in	quantità	ridotte

Vantaggi
• Il	gas	può	essere	immesso	in	rete
• L’immagazzinamento	di	H2 è	

dimensionato	per	disaccoppiare	
elettrolizzatore	e	metanazione

Svantaggi
• Efficienza	più	bassa
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ü Tempo di immagazzinamento: mesi
ü Taglie: da 100 MW a 1 GW
ü Energia: legata al volume di gas immagazzinato
ü Competitor: impianti idroelettrici a pompaggio, sistemi ad aria

compressa, flow batteries

Sources:	Leading the	Energy	Transition.	Hydrogen-Based energy conversion:	more	than storage:	system flexibility - SBC	Energy	Institure February 2014
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ü

Ø Focalizzato nella ricerca riguardo PtG
Ø Implementazione di impianti metanatori di grandi dimensioni (sino

a 2 MW)

ü

Ø Focalizzato sulla cooperazioni delle reti elettrica, gas e
teleriscaldamento

Ø Utilizzo di immagazzinamento energetico legato all’edificio (Virtual
Storage)
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https://www.tomshw.it/mobilita-elettrica-che-punto-siamo-italia-87361

ü In Italia, vi sono circa 9000 punti di ricarica
Ø ~7000 di proprietà privata
Ø ~1800 di proprietà pubblica

ü Come termine di confronto, il numero di
distributori di carburante supera le 20.000
unità
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https://www.tomshw.it/mobilita-elettrica-che-punto-siamo-italia-87361

ü In Italia, vi sono circa 9000 punti di ricarica
Ø ~7000 di proprietà privata
Ø ~1800 di proprietà pubblica

ü Come termine di confronto, il numero di
distributori di carburante supera le 20.000
unità

ü La scarsità di punti di ricarica fa sì che il numero di auto elettriche circolanti
sia estremamente basso (~8800 unità)
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https://www.tomshw.it/mobilita-elettrica-che-punto-siamo-italia-87361

ü In Italia, vi sono circa 9000 punti di ricarica
Ø ~7000 di proprietà privata
Ø ~1800 di proprietà pubblica

ü Come termine di confronto, il numero di
distributori di carburante supera le 20.000
unità

ü La scarsità di punti di ricarica fa sì che il numero di auto elettriche circolanti
sia estremamente basso (~8800 unità)

ü Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica ambisce a raggiungere nel
2020:
Ø 4500 ÷ 13000 punti di ricarica normal power (P ≤ 22 kW)
Ø 2000 ÷ 6000 punti di ricarica high power (P >22 kW)

https://www.alvolante.it/news/distributori_carburanti_italia_sono_troppi-657626
E-mobility report	- Politecnico	di	Milano	– Gennaio	2017
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Presentazione	presso	Politecnico	di	Milano	– Gennaio	2017
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E-mobility report	- Politecnico	di	Milano	– Gennaio	2017



Tipi	di	colonne	di	ricarica

Torino	18/11/2017

Relatore: A. Mazza
Le SMART GRID e i Sistemi di Accumulo: Edifici e Mobilità Elettrica
Oval-Lingotto Fiere Via Mattè Trucco 70-Torino presso Spazio FOIT

54

ü Il sistema di ricarica
può essere basato
su:
Ø Colonnine

stradali

Ø Parcheggi

attrezzati

Ø Punti di

ricarica privati

ü Fondamentale è il
rapporto
potenza/velocità di
carica

E-mobility report	- Politecnico	di	Milano	– Gennaio	2017
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ü Colonnine stradali

Ø Le colonnine stradali sono alimentate dalla rete

pubblica

http://www.cronacacomune.it/notizie/2063
9/a-fianco-del-castello-la-prima-colonnina-
per-fare-il-pieno-elettrico.html
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ü Colonnine stradali

Ø Le colonnine stradali sono alimentate dalla rete

pubblica

Ø La loro potenza nominale è conosciuta a priori

http://www.cronacacomune.it/notizie/2063
9/a-fianco-del-castello-la-prima-colonnina-
per-fare-il-pieno-elettrico.html
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ü Colonnine stradali

Ø Le colonnine stradali sono alimentate dalla rete

pubblica

Ø La loro potenza nominale è conosciuta a priori
Ø Un’adeguata pianificazione dei punti di ricarica

permette un’adeguata gestione del nuovo
carico

http://www.cronacacomune.it/notizie/2063
9/a-fianco-del-castello-la-prima-colonnina-
per-fare-il-pieno-elettrico.html
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ü Colonnine stradali

Ø Le colonnine stradali sono alimentate dalla rete

pubblica

Ø La loro potenza nominale è conosciuta a priori
Ø Un’adeguata pianificazione dei punti di ricarica

permette un’adeguata gestione del nuovo
carico

Ø A secondo della velocità di carica le potenze
installate cambiano

http://www.cronacacomune.it/notizie/2063
9/a-fianco-del-castello-la-prima-colonnina-
per-fare-il-pieno-elettrico.html
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ü Colonnine stradali

Ø Le colonnine stradali sono alimentate dalla rete

pubblica

Ø La loro potenza nominale è conosciuta a priori
Ø Un’adeguata pianificazione dei punti di ricarica

permette un’adeguata gestione del nuovo
carico

Ø A secondo della velocità di carica le potenze
installate cambiano

Ø Richiesti potenziali investimenti

all’infrastruttura (trasformatori, cavi protezioni,
ecc.) a secondo del numero e della potenza

http://www.cronacacomune.it/notizie/2063
9/a-fianco-del-castello-la-prima-colonnina-
per-fare-il-pieno-elettrico.html
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ü Parcheggi attrezzati

Ø Legati spesso ad iniziative di car
sharing

http://www.mobilitypress.it/torino-al-via-bluetorino-a-disposizione-100-colonnine-di-ricarica-
e-70-bluecar/
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ü Parcheggi attrezzati

Ø Legati spesso ad iniziative di car
sharing

Ø A seconda della tecnologia possono
richiedere alimentazione continua
(e.g., per batterie “calde”)

http://www.mobilitypress.it/torino-al-via-bluetorino-a-disposizione-100-colonnine-di-ricarica-
e-70-bluecar/
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ü Parcheggi attrezzati

Ø Legati spesso ad iniziative di car
sharing

Ø A seconda della tecnologia possono
richiedere alimentazione continua
(e.g., per batterie “calde”)

Ø Il numero di punti di ricarica è
normalmente elevato

http://www.mobilitypress.it/torino-al-via-bluetorino-a-disposizione-100-colonnine-di-ricarica-
e-70-bluecar/
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ü Parcheggi attrezzati

Ø Legati spesso ad iniziative di car
sharing

Ø A seconda della tecnologia possono
richiedere alimentazione continua
(e.g., per batterie “calde”)

Ø Il numero di punti è normalmente
elevato

http://www.mobilitypress.it/torino-al-via-bluetorino-a-disposizione-100-colonnine-di-ricarica-
e-70-bluecar/

Ø La potenza richiesta è tale che la connessione potrebbe dover essere
eseguita in MT
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ü Punti di ricarica privati

Ø Collegati alla rete di BT

http://www.e-station-store.it/stazioni-ricarica/wall-box-e-home-charger/home-charger-t1-3-7-kw.html
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ü Punti di ricarica privati

Ø Collegati alla rete di BT

Ø Caratterizzato da punti di carica
“lenti”

http://www.e-station-store.it/stazioni-ricarica/wall-box-e-home-charger/home-charger-t1-3-7-kw.html
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ü Punti di ricarica privati

Ø Collegati alla rete di BT

Ø Caratterizzato da punti di carica
“lenti”

Ø La connessione necessita di un
upgrade della potenze contrattuali e
delle tariffe

http://www.e-station-store.it/stazioni-ricarica/wall-box-e-home-charger/home-charger-t1-3-7-kw.html
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ü Punti di ricarica privati

Ø Collegati alla rete di BT

Ø Caratterizzato da punti di carica
“lenti”

Ø La connessione necessita di un
upgrade della potenze contrattuali e
delle tariffe

Ø La connessione contemporanea di molti utenti potrebbe creare
problemi di rete

http://www.e-station-store.it/stazioni-ricarica/wall-box-e-home-charger/home-charger-t1-3-7-kw.html
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ü Punti di ricarica privati

Ø Collegati alla rete di BT

Ø Caratterizzato da punti di carica
“lenti”

Ø La connessione necessita di un
upgrade della potenze contrattuali e
delle tariffe

Ø La connessione contemporanea di molti utenti potrebbe creare
problemi di rete

Ø La misura dell’energia può essere fatta con contatore monodirezionale
(solo ricarica) o con contatori bi-direzionali (con generazione distribuita)

http://www.e-station-store.it/stazioni-ricarica/wall-box-e-home-charger/home-charger-t1-3-7-kw.html
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ü La presenza di un numero di batterie connesse alla rete elettriche porta a
pensare di utilizzarle anche per il supporto di rete

Ø Applicazione Vehicle-to-Grid (V2G)
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ü La presenza di un numero di batterie connesse alla rete elettriche porta a
pensare di utilizzarle anche per il supporto di rete

Ø Applicazione Vehicle-to-Grid (V2G)

ü In questo caso vi sono diversi aspetti da considerare:

Ø Misura dell’energia in rete: in caso di contatori bidirezionali, il
campionamento dell’energia è un aspetto fondamentale
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ü La presenza di un numero di batterie connesse alla rete elettriche porta a
pensare di utilizzarle anche per il supporto di rete

Ø Applicazione Vehicle-to-Grid (V2G)

ü In questo caso vi sono diversi aspetti da considerare:

Ø Misura dell’energia in rete: in caso di contatori bidirezionali, il
campionamento dell’energia è un aspetto fondamentale

Ø Comfort utente: il comfort dell’utente non deve essere aggravato
troppo (es. minimo valore di carica presente, possibilità di
interrompere il servizio, ecc.)

Ø Gestione ottimale delle risorse: legata alla disponibilità, che nel caso
delle auto è di difficile previsione (quando serve l’auto?)
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ü Immagazzinare energia elettrica è uno dei cardini per fornire flessibilità

alla rete elettrica
ü La tecnologia più adeguata è legata all’uso dell’energia immagazzinata

ü L’accumulo elettrochimico si è arricchito di nuovi tipi di batterie: batterie
“fredde”, “calde” e “a flusso”

ü Nuovi sistemi di accumulo sono basati sull’uso dell’idrogeno, che permette
di utilizzare tale energia dopomesi

ü La presenza di numerosi veicoli elettrici nel futuro, apre la strada
all’utilizzo di accumulo distribuito, ma pone anche sfide (es. nuova
infrastrutturazione)

ü La ricerca in questo settore si concentrerà verosimilmente sulla creazione

di nuovi materiali (migliori performance) e sulla riduzione dei costi, che,
ad oggi, sono vero tallone di Achille dell’accumulo
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ISGT Europe 2017- Workshop Industry prospects for microprocessor based devices and 
energy storage solutions
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Introduction

 Drivers for EU policies

• Reduction of the greenhouse gas (GHG) emissions
• Increase efficiency
• Increase the share of Renewable Energy Sources (RES), also in the

transports

 For 2050 EU aims to cut up to 95% of GHG emissions (with a minimum of
80% cut)

Target GHG Emissions
redution

Efficiency
increase

RES share 
increase

2020 ≥ 20% ≥ 20% ≥ 20%
2030 40% ≥ 27% ≥ 27%

Relatore
Note di presentazione
2020  the 20% of share of RES is based on the value of the total consumptionTargets w.r.t value of 1990
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Different decarbonisation scenarios (2050 EU roadmap)

 High Energy efficiency -> very high primary energy saving

 Diversified Supply Technologies (DST)-> all energy sources can compet without
any specific support (nuclear included)

 Delayed CCS -> similar to DST, but with delay in the implementation of Carbon 
Capture Technologies (CCT)

 Low nuclear -> Similar to DST, but difficulties in the implementation of nuclear 
due to low society acceptance

 High RES -> strong measures for increasing  RES to 75% of the gross final 
energy consumption, with share in electricity consumption of 97%

Relatore
Note di presentazione
1) High Energy efficiency This scenario is driven by a political commitment of very high primary energy savings by 2050 and includes a very stringent implementation of the Energy Efficiency plan. It includes further and more stringent minimum requirements for appliances and new buildings; energy generation, transmission and distribution; high renovation rates for existing buildings; the establishment of energy savings obligations on energy utilities; the full roll-out of smart grids, smart metering and significant and highly decentralised RES generation to build on synergies with energy efficiency. 2) Diversified supply technologies This scenario shows a decarbonisation pathway where all energy sources can compete on a market basis with no specific support measures for energy efficiency and renewables and assumes acceptance of nuclear and CCS as well as solution of the nuclear waste issue. It displays significant penetration of CCS and nuclear as they necessitate large scale investments and does not include additional targeted measures besides carbon prices
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Different decarbonisation scenarios (2050 EU roadmap)

 High Energy efficiency -> very high primary energy saving

 Diversified Supply Technologies (DST)-> all energy sources can compet without
any specific support (nuclear included)

 Delayed CCS -> similar to DST, but with delay in the implementation of Carbon 
Capture Technologies (CCT)

 Low nuclear -> Similar to DST, but difficulties in the implementation of nuclear 
due to low society acceptance

 High RES -> strong measures for increasing  RES to 75% of the gross final 
energy consumption, with share in electricity consumption of 97%

 One of the common point among the scenarios -> “The share of 
renewables rises substantially in all scenarios, achieving at least 55% in gross 
final energy consumption in 2050”, which requires “smart infrastructure 
including electrical storage”

Relatore
Note di presentazione
1) High Energy efficiency This scenario is driven by a political commitment of very high primary energy savings by 2050 and includes a very stringent implementation of the Energy Efficiency plan. It includes further and more stringent minimum requirements for appliances and new buildings; energy generation, transmission and distribution; high renovation rates for existing buildings; the establishment of energy savings obligations on energy utilities; the full roll-out of smart grids, smart metering and significant and highly decentralised RES generation to build on synergies with energy efficiency. 2) Diversified supply technologies This scenario shows a decarbonisation pathway where all energy sources can compete on a market basis with no specific support measures for energy efficiency and renewables and assumes acceptance of nuclear and CCS as well as solution of the nuclear waste issue. It displays significant penetration of CCS and nuclear as they necessitate large scale investments and does not include additional targeted measures besides carbon prices
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Some examples already happened

10th July 2015
(Source: https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/denmark-wind-
windfarm-power-exceed-electricity-demand)

11th October 2016
(https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/11/germany-
takes-steps-to-roll-back-renewable-energy-revolution)



www.storeandgo.info 7

How to face this challenge?

 The increase of RES and the «negative price» of the electricity should be faced 
by adding flexibility to the system

 This flexibility can come from the implementation of storage technologies

• Pointed out also by the European road maps

 However, which are the characteristics of the storage to be implemented?
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How to face this challenge?

 The increase of RES and the «negative price» of the electricity should be faced 
by adding flexibility to the system

 This flexibility can come from the implementation of storage technologies

• Pointed out also by the European road maps

 However, which are the characteristics of the storage to be implemented?

• To be cheap --> this feature is the most important, but the less reachable…

• Capable to use the current infrastructures

• «Fast» enough for following the variation of RES

• High energy capacity

• Capable to connect different sectors together
• For example for increasing the penetration of RES

also in sectors different from electricity system

Let’s investigate 
Power-to-X!!!
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Power-to-X: an expression for many technologies

 The expression «Power-to-X» indicates a form of storage implying the 
transformation of the excess of electricity from RES in another vector/form

 This conversion aims to store the energy in an alternative form, for shifting its
use and making possible a «long term storage» (days, months, years)

 The conversion can either satisfy a final need or aiming to create a intermediate 
vector to be further transformed
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Power-to-X: an expression for many technologies

 The expression «Power-to-X» indicates a form of storage implying the 
transformation of the excess of electricity from RES in another vector/form

 This conversion aims to store the energy in an alternative form, for shifting its
use and making possible a «long term storage» (days, months, years)

 The conversion can either satisfy a final need or aiming to create a intermediate 
vector to be further transformed

Source: Andre Sternberg and Andrè Bardow, Power-to-What? – Environmental assessment of energy storage systems, Energy & Environmental 
Science, DOI: 10.1039/c4ee03051f

 Possible conversions

• Power-to-power
• Power-to-heat
• Power-to-mobility
• Power-to-fuel

o Power-to-Liquid
o Power-to-Gas (PtG)
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Classification on the basis of use of CO2 

Use of CO2 Conversion Types

NO

Power-to-Power: electricity is stored for 
being again transformed in elecricity

Pumped hydro storage
Compressed air storage
Batteries

Power-to-Mobility:power is stored for 
being used for transports

Batteries of electric
vehicles

Power-to-Heat: the power is converted
for satisfying the heat demand (final use)

Boilers
Heat pumps

YES Power-to-fuel
Power-to-Liquid

Power-to-gas
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Classification on the basis of use of CO2 

Use of CO2 Conversion Types

NO

Power-to-Power: electricity is stored for 
being again transformed in elecricity

Pumped hydro storage
Compressed air storage
Batteries

Power-to-Mobility:power is stored for 
being used for transports

Batteries of electric
vehicles

Power-to-Heat: the power is converted
for satisfying the heat demand (final use)

Boilers
Heat pumps

YES Power-to-fuel
Power-to-Liquid

Power-to-gas

Compatible with the efforts made for managing CO2 emissions
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Power-to-Liquid (1)

 This expression indicates the production of liquid fuel by starting from electricity
 The intermediate vectors are hydrogen and syngas
 Example of chain process:

Source: Power-to-Liquids: Potentials and Perspectives for the future supply of Renewable aviation fuel, Gerab Environment Agency, Sept. 2016, 
http://www.lbst.de/news/2016_docs/161005_uba_hintergrund_ptl_barrierrefrei.pdf
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Power-to-Liquid (2)

 Three steps necessary:
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Power-to-Liquid (2)

 Three steps necessary:

• Production of Syngas
o Electrolysis
o Reverse Water Shift Process

• Fischer-Tropsch synthesis
o Converting syngas in different chains of synthetic hydrocarbons

• Products upgrades
o Liqufied Petroleum Gas (LPG)
o Kerosene
o Lubes & Wax
o Naphtha
o Methanol
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Power-to-Liquid (2)

 Three steps necessary:

• Production of Syngas
o Electrolysis
o Reverse Water Shift Process

• Fischer-Tropsch synthesis
o Converting syngas in different chains of synthetic hydrocarbons

• Products upgrades
o Liqufied Petroleum Gas (LPG)
o Kerosene
o Lubes & Wax
o Naphtha
o Methanol

 Efficiency of the chain production:
• Depending on the technology used, varying in the range 55%-70% 

(Source: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/19_session_i_5_becker.pdf)
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Power-to-Gas (PtG)

 Power-to-Hydrogen

 Power-to-Methane
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Power-to-Gas (PtG)

 Power-to-Hydrogen

 Power-to-Methane

Advantage
• Only one step in the production 

chain, which leads to have higher
efficiency

Disadvantages
• Necessary large size storage
• Only limited amount allowed to be 

injected into the gas network 

Advantages
• The gas produced is directly

injected into the gas network
• Storage of H2 designed only for 

decoupling the electrolyser and the 
methanation

Disadvantage
• Lower efficiency
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Where is PtG?

Sources: Leading the Energy Transition. Hydrogen-Based energy conversion: more than storage: system flexibility - SBC Energy Institure
February 2014

• Time of deployment: months
• Power size : ≈ 100 MW ÷ 1GW
• Energy: linked to the storage volume
• Potential competitors: PHS, CAES, flow batteries



www.storeandgo.info 26

How much is the storable energy in the EU gas net?

 2.2 million km distribution network 

in the EU 

 100 billion m³ storage capacities

 Usage of the existing European 

200 Million gas-based devices

 Highly efficient gas infrastructure to 

transport energy

 Existing gas grid can be used

 Versatile usage of gas

Relatore
Note di presentazione
Correct! We are talking about our already existing gas network, with:2.2 million kilometres, of gas pipelines in Europe100 billion m³, storage capacities are available. This is equivalent to more than twice as much as the total amount of the EU energy demand per year.Usage of the existing European 200 Million gas-based devicesThe total loss occurring during the transport of gas is much less than that of electricity. (Gas < 0,1%; Electricity 8%, at more than 100 km)The use of Power-to-Gas technology and its gas network, which is already paid, would substitute the costly expansion of the power grid.Gas is very versatile in usage and ensures that our energy system is no longer rigid but would evolve into a dynamic system.

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/ENTSOG_CAP_MAY2016_A0FORMAT.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/maps/transmissioncapacity/2016/ENTSOG_CAP_MAY2016_A0FORMAT.pdf
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Innovative large-scale energy STORagE
technologies & Power-to-Gas concepts after 

Optimisation

Relatore
Note di presentazione
Ladies and Gentlemen,Today I want to talk with you about Energy and its Future.
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Main Goals of the project (1)

 The project focuses on the integration of PtG into the daily operation of 
European energy grids

 It aims to investigate the maturity level of the methanation technology, by 
testing three different technologies, in three demo sites:
• catalytic honeycomb/structured wall methanation reactors
• biological methanation
• modular milli-structured catalytic methanation reactors

 The size of the plants are large
• between 200 kW and 1 MW

 The final product is Synthetic Natural Gas (SNG) which can be injected directly 
into the European Natural Gas grid

 The consortium is built of 27 partners from six European countries having 
expertise in the energy sector, process engineering, economics, law and social 
science.
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Main Goals of the project (2)

 Achieve operation ≥ 24 months (4.000 h)

 Increase flexibility in operation

 Constant gas grid quality (≥ 90 vol.% methane)

 Achieve higher efficiency by using waste heat 

 Reducing capital costs for large plants by ≥ 15%

 Consider legal and regulatory framework

 Derive political recommendations

 Identify business cases

Relatore
Note di presentazione
Decreasing capital as well as operational costsBy virtue of analysing value chains and evaluating the received information through the projectWe will be able to derive political recommendationsAnd consider a legal and regulatory framework to establish a coherent framework for the PtG technology in Europe.By assessing the economic and business aspects we will although analyse the market-uptake potential of the technology.
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Characteristics of the three demo sites

Falkenhagen (Germany) Solothurn (Switzerland) Troia (Italy)

Representative region with 
respect to typical generation 
of RES

Rural area in the North East 
of Germany with high wind 
power production and low 
overall electricity consumption

Municipal area in the Alps 
region with considerable RES 
from PV and hydro production

Rural are in the 
Mediterranean area with high 
PV capacities, considerable 
wind power production, low 
overall electricity consumption

Connection to the electricity 
grid Transmission grid Municipal distribution grid Regional distribution grid

Connection to the gas grid Long distance transport grid Municipal distribution grid Regional LNG Distribution 
network via cryogenic trucks

Plant size (power input) 1 MW 700 kW 200 kW

Methanation technology to be 
demonstrated

Isothermal catalytic 
honeycomb/structured wall 
reactors

Biological methanation Modular milli-structured 
catalytic methanation reactors

CO2 source Biogas or bioethanol plant Waste water treatment plant CO2 from atmosphere
Heat integration possibilities Veneer mill District heating CO2 enrichment

Existing facilities and 
infrastructure

2 MW alkaline electrolyser, 
hydrogen injection plant

350 kW PEM electrolyser, 
hydrogen injection plant, 
district heating, CHP plant

1.000 kW alkaline electrolyser
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Demo Site Germany
Demo Site

Falkenhagen
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Demo Site Switzerland

Demo Site
Solothurn
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Demo Site Italy

Demo Site
Troia
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The role of Politecnico di Torino

 Politecnico di Torino participates at the project with two different research groups

• One research group (called DISAT) is composed mainly of chemical 
researchers and it is focused on the development the methanation process 
in the Italian demo site

• The other research group (called DENERG) is composed of electrical 
researchers and it is  focused on the study of the interaction of Power-to-
Gas plants and electrical system

 The group DENERG leads WP6 – «Integration of PtG concepts in electricity grid 
management and power supply»

 The WP is divided in four tasks among which one has been completed

 The deliverable D6.1 «Report on opportunities and options for PtG in the power 
system” has been submitted and some results have been summarised in the 
following slides
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Preliminary results from the analysis carried out by 
Politecnico di Torino
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Power-to-Gas and electricity system in literature (1)

 Most of the papers considers the implementation of Power-to-Gas at the 

transmission level

 The  implementation of Power-to-Gas technology is made considering the 

electricity system is in normal conditions

 The typical time frame considered in the analysis lies in the range 1 day to year

 Often the day-ahead market is the economic environment in which the analysis 

is developed
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Power-to-Gas and electricity system in literature (2)

 Generation
• Dispatchable units

o Arbitrage opportunity
o CO2 emission reduction

• Non-dispatchable units
o Reducing the renewable energy curtailment
o Introducing an RES-based integrated energy system
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Power-to-Gas and electricity system in literature (2)

 Generation
• Dispatchable units

o Arbitrage opportunity
o CO2 emission reduction

• Non-dispatchable units
o Reducing the renewable energy curtailment
o Introducing an RES-based integrated energy system

 Electricity transmission
• Provision of ancillary services

o frequency regulation
• Integrated management of electrical and gas networks
• Congestion management (due to excess of RES)

 Electricity distribution and utilisation
• Network upgrade deferral
• Voltage regulation
• Synergies with other vector networks
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PtG and the Existing European electricity market (1)

 Analysis of different existing European markets, (i.e, North Pool, Italy,

Austria/Germany, France and Switzerland)

 Preliminary evaluation of the incentive necessary for making PtG feasible

 Conclusions: the use of PtG with a RES-based power plant for producing

SNG to sell in the market is interesting, even if incentives are necessary

for a reasonable payback time (in all the countries analysed it has to be at

least 60 €/MWh)
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PtG and the Existing European electricity market (2)
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Technical and legislative aspects of using of SNG in gas 
turbines
 The possible utilisation of SNG for feeding gas turbines has to face the 

environmental rules introduced in the last years
 By referring to European directives approved the legislation for production of 

SNG points out the risk of having stored gas in the area of the plant
 Technical constraints exist as well, regarding the quality of the fuel which can 

feed the recent gas turbines
• Conclusions: it is necessary to get information about:

o types of stored gases 
o their hazard potential (e.g., if they are flammable or toxic) 
o the volume of gases stored
o Natural gas is the desired fuel for gas turbines, but this fuel must be clean 

dry gas, especially for an advanced-technology gas turbine 
o Dry Low NOx Combustors are very sensitive to any liquid carry-over into the 

combustor (flashback problems).
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Final remarks

• The introduction of RES is leading to consider new storage solutions, capable: 
• to make available the energy produced and not immediatly used also after

long time
• To be used with the current infrastructures
• To create synergies among different sectors and infrastructures
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Final remarks

• The introduction of RES is leading to consider new storage solutions, capable: 
• to make available the energy produced and not immediatly used also after

long time
• To be used with the current infrastructures
• To create synergies among different sectors and infrastructures

• Power-to-X seems to be one of the possible solutions
• In particular, PtG allowing the production of SNG can guarantee the use of the 

current infrastructures, without any variation in the behaviour of the end users
• From the studies carried out by Politecnico di Torino within the Store&Go project, 

some remaks can be reported:

• In literature PtG has been mostly associated to the transmission system
• By starting from the current electricity market conditions, it seems that the 

expansion of PtG technologies will need incentives
• Quality of the gas produced and the risk management of the stored gas 

will be two of the keys of success of the technology
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Thank you for your attention!


