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3 1. Il progetto di Microrete della Piattaforma 

Energie rinnovabili 

1.1. La Piattaforma Energie rinnovabili 

La Piattaforma Energie rinnovabili, realizzata da Sardegna 

Ricerche e gestita in collaborazione con l’Università di Cagliari,  

dal 2010 ha la propria sede nella zona industriale di 

Macchiareddu a pochi chilometri dalla città di Cagliari, dove 

vengono svolte attività di ricerca applicata nel settore delle 

energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico. 

I progetti della Piattaforma si inquadrano nei settori delle energie 

rinnovabili, della gestione intelligente di energia (Smart Grid, 

Micro Grid), della mobilità elettrica, dell'efficienza energetica e, 

in generale, della sostenibilità. Essi vengono sviluppati sulla base 

delle competenze e dotazioni tecnologiche della struttura e in 

risposta alle esigenze del mondo imprenditoriale, della ricerca e 

della pubblica amministrazione. La Piattaforma, inoltre, offre 

servizi di informazione e formazione, assistenza e consulenza, 

ricerca e trasferimento tecnologico.  

Nell’ambito del POR FERS Sardegna 2014-2020, la Piattaforma 

ha concentrato le proprie attività nello sviluppo del progetto 

complesso “Reti intelligenti per la gestione efficiente 

dell’energia”, di cui al paragrafo successivo. 

1.2. Il progetto complesso Reti intelligenti 

Gli impianti di produzione di energia, i sistemi di accumulo e i 

carichi della Piattaforma sono inseriti all’interno di un progetto di 

realizzazione di microreti energetiche la cui finalità è dimostrare 

la fattibilità e l’efficacia delle reti intelligenti per la gestione 

efficiente dell’energia. Tali attività, finanziate con le risorse del 

POR FESR 2014-2020, sono realizzate nell'ambito del Progetto 

complesso Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia 

che punta al perseguimento dell'integrazione della generazione 

distribuita con il consumo e l'accumulo distribuito, esteso sia al 

settore termico che alla mobilità. 

L’obiettivo generale del progetto è di contribuire allo sviluppo del 

mercato delle reti intelligenti per l’energia in Sardegna. 

L’approccio progettuale è ampio, nel senso che non è limitato alla 

sola componente elettrica dell’energia, ma mira all’integrazione e 

gestione sinergica delle diverse forme di consumo e produzione 

e delle corrispondenti reti infrastrutturali, incluse energia termica 

e mobilità. 

Il progetto complesso è articolato in 4 azioni: 

1) Animazione: comprende azioni di comunicazione, 

informazione, formazione e disseminazione con l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza dell’importanza della gestione 

intelligente dell’energia nella società e creare le condizioni per 

favorire la realizzazione di smart grid e micro grid in Sardegna. 

2) Programma di R&S per imprese: prevede il cofinanziamento di 

progetti di R&S di imprese, singole o in aggregazione con altre 

imprese e/o organismi di ricerca, sul tema delle Reti intelligenti 

per l’energia. Ha un budget di 700.000 euro. 

3) Microrete di Macchiareddu: prevede la realizzazione di una 

microrete dimostrativa, che è a sua volta l’integrazione di diverse 

microreti distinte, con cui quantificare i benefici tecnici ed 

economici delle microreti intelligenti e confrontare le tecnologie 

utilizzate. 

4) Analisi di Smart Grid: l’obiettivo dell’azione è quello di 

verificare la fattibilità di estendere le attività svolte nella sede di 

Macchiareddu di Sardegna Ricerche su una scala più ampia: 

- da un lato, elaborando uno studio di Smart Grid in ambito 

comunale, applicata al Comune di Benetutti; 

- dall’altro, collaborando con Carbolsucis per lo studio di una 

Smart grid in ambito industriale. 

Il risultato atteso è una proposta di linee guida per la 

trasformazione del sistema energetico comunale in una Smart 

Grid e per la realizzazione di una Smart grid nel complesso 

minerario di Nuraxi Figus. 

Il presente documento si riferisce alla terza delle tre azioni in cui 

il progetto complesso si articola, cioè la Microrete di 

Macchiareddu. 

1.3. La Microrete di Macchiareddu 

La Microrete di Macchiareddu è costituita da diversi sistemi di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, da sistemi di accumulo 

e di gestione tutti localizzati presso la Piattaforma Energie 

rinnovabili di Sardegna Ricerche, nella zona industriale di 

Macchiareddu. 

Il progetto si propone come un dimostratore per quantificare i 

benefici tecnici ed economici ottenibili dall’installazione di 

microreti intelligenti e confrontare le tecnologie per la loro 

realizzazione; per raggiungere efficacemente l’obiettivo di 

sensibilizzazione del mercato è infatti importante disporre di 

esempi dimostrativi che vadano al di là dei concetti puramente 

teorici. 

La Microrete di Macchiareddu inoltre, rispetto ad altre 

infrastrutture analoghe basate unicamente sulla componente 

elettrica dell’energia, adotta un approccio ampio, puntando a 

integrare anche la componente termica e quella dei trasporti. 

Ambisce dunque a essere capace di integrare e gestire 

efficientemente e sinergicamente sia le diverse forme di consumo 

e produzione energetica che le corrispondenti reti infrastrutturali 

(energia, mobilità, trasporti, comunicazione). 
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2. La Microrete allo stato attuale e le attività 

sperimentali in corso 

Allo stato attuale, la Microrete di Macchiareddu è costituita da 

due sotto-microreti distinte, che non comunicano tra loro: 

1) la prima accoppia l’impianto fotovoltaico a concentrazione a 

un “carico simulato”; 

2) la seconda accoppia l’impianto fotovoltaico tradizionale a un 

“carico reale”. 

Di seguito sono descritte entrambe le sotto-microreti e sono 

illustrate le attività sperimentali che si stanno portando avanti su 

di esse. 

Nel terzo paragrafo è spiegato il concetto di “comunità energetica 

di utenti virtuali” che è alla base dello sviluppo di una microrete 

intelligente, costituita dalle sotto-microreti in grado di dialogare 

tra loro, divenendo “nodi energetici” integrati. 

2.1. Impianto fotovoltaico a concentrazione e carico 

simulato 

 

L’impianto fotovoltaico a concentrazione (CPV dall’acronimo delle 

parole inglesi Concentrated Photovoltaics) da 6,2 kW è stato 

interfacciato, tramite un inverter da 6 kW, con un sistema di 

accumulo elettrochimico agli ioni di Litio e Ferro da 9,6 kWh e ad 

un carico elettronico trifase programmabile (Figura 1). Questo tipo 

di configurazione permette di creare una microrete elettrica (nodo 

energetico) nella quale è possibile effettuare dei test 

personalizzando i profili di carico in maniera indipendente sulle tre 

fasi.  

 

Figura 1: Microrete elettrica dimostrativa costituita dall’impianto 

fotovoltaico a concentrazione (CPV), da un sistema di accumulo (ESS 

dall’acronimo delle parole inglesi Energy Storage Systems), dal carico 

elettronico trifase programmabile, inverter, trasformatori e sensori di 

misura. 

 

La strategia di funzionamento di questa microrete elettrica è 

finalizzata alla massimizzazione dell’autoconsumo, pertanto, in 

presenza di produzione fotovoltaica questa viene utilizzata 

primariamente per alimentare i carichi della sede, impiegando 

l’eventuale surplus energetico per la ricarica del sistema di 

accumulo; l’energia viene immessa in rete se, e solo se, questi 

carichi vengono prima soddisfatti. 

Il portale di monitoraggio del sistema permette di osservare le 

potenzialità che derivano dall’utilizzo di un sistema di accumulo 

accoppiato ad un impianto fotovoltaico. A titolo di esempio, nella 

Figura 2 sono riportati i dati rilevati in una giornata primaverile e 

soleggiata.  

Dal grafico si comprende come la presenza del sistema di 

accumulo permetta di soddisfare i consumi sino alle ore 22, circa 

5 ore in più rispetto ad una situazione analoga, ma in assenza di 

un sistema di accumulo. 

Figura 2: Rappresentazione grafica dei vari profili di una giornata 

primaverile e soleggiata. 

Nell’esempio sopra riportato, la presenza di una consistente 

quota di energia immessa in rete potrebbe indurre il lettore a 

pensare che vi sia un sottodimensionamento del sistema di 

accumulo rispetto alla produzione fotovoltaica e alla tipologia di 

carico. A tal proposito, è interessante analizzare il funzionamento 

del medesimo sistema durante una giornata nuvolosa. La 

rappresentazione grafica dei vari profili in una giornata nuvolosa 

è mostrata, nella Figura 3.  

Figura 3: Rappresentazione grafica dei vari profili di una giornata 

nuvolosa.  

La Figura 3 mostra infatti come l’attuale dimensionamento del 

sistema di accumulo permetta di sfruttare la totalità dell’energia 

elettrica generata dall’impianto fotovoltaico in una giornata 

 sistema fotovoltaico a concentrazione da 6,2 kW 

 inverter da 6 kW 

 sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di Litio e 

Ferro da 9,6 kWh  

 carico elettronico trifase 
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nuvolosa. Non vi è quota di energia immessa in rete e questo ha 

evidenziato che l’installazione di un sistema di accumulo di 

capacità superiore risulterebbe del tutto inutile. 

Quanto illustrato conferma l’importanza di effettuare un corretto 

monitoraggio sia dei profili di carico, sia della generazione 

fotovoltaica soggetta alla variabilità delle diverse condizioni 

meteorologiche, per poter dimensionare correttamente il sistema 

d’accumulo.  

2.2. Impianto fotovoltaico tradizionale e carico reale 

Allo scopo di testare le potenzialità di una microrete con carichi 

reali, il sottocampo in silicio amorfo da 7,74 kW dell’impianto 

fotovoltaico tradizionale è stato interfacciato con un sistema di 

accumulo da 9,6 kWh tramite un inverter da 10kW. In questa 

microrete il carico, rappresentato da una parte delle utenze della 

Piattaforma, è reale.  

Nella Figura 4 viene mostrato il campo fotovoltaico amorfo (in 

alto a sinistra), l’inverter e il sistema di accumulo (a destra) e lo 

schema a blocchi della microrete (in basso a sinistra). 

Analogamente a quanto accade per l’impianto solare a 

concentrazione, la strategia di funzionamento da priorità 

all’autoconsumo istantaneo, utilizzando il surplus per la ricarica 

del sistema di accumulo, immettendo in rete solo l’eccedenza. 

 

Figura 4: Microrete dimostrativa costituita dal campo fotovoltaico amorfo 

(in alto a sinistra), dal sistema di accumulo (ESS) e da una selezione di 

carichi reali della sede della Piattaforma. 

 

Dalle prime analisi emerge che la presenza del sistema di 

accumulo permette di incrementare la quota di autoconsumo di 

circa il 30%.  

2.3. La Microrete in prospettiva: comunità energetica di 

utenti virtuali 

 

I primi dati ottenuti dall’analisi delle due microreti elettriche 

hanno messo in evidenza i risultati positivi derivanti 

dall’accoppiamento di un sistema di accumulo con un impianto di 

generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con una 

strategia di funzionamento come quella implementata.  

Per la creazione di una microrete intelligente occorre utilizzare 

un sistema di comunicazione in grado di far dialogare tra loro le 

singole microreti, che divengono così nodi energetici integrati 

nella microrete intelligente. Ciascun nodo energetico diventa 

pertanto un utente all’interno di una comunità (di utenti), dove 

l’energia prodotta dell’utente A, quando non interamente 

autoconsumata (istantaneamente o mediante il sistema di 

accumulo), prima di essere immessa nella rete, viene messa al 

servizio degli altri utenti al fine di soddisfare il loro fabbisogno 

energetico. 

La creazione di una comunità di utenti permette la gestione dei 

flussi energetici in tempo reale e in funzione degli specifici 

fabbisogni energetici dei nodi all’interno della comunità, con 

l’obiettivo di perseguire il bilanciamento istantaneo tra le unità di 

produzione e di consumo. Questo determina una conseguente 

ulteriore riduzione degli scambi con la rete elettrica esterna. 

È molto importante il Progetto di Ricerca Collaborativa sviluppato 

dalla Piattaforma e REGALGRID, azienda italiana che sviluppa dei 

dispositivi Smart NOde Control Unit (SNOCU), mediante i quali è 

possibile ottenere il bilanciamento energetico tra i diversi nodi 

all’interno di una microrete. La collaborazione ha permesso di 

realizzare un set up sperimentale composto da tre “nodi virtuali” 

(ciascun dei quali costituito da un sistema di produzione 

fotovoltaica, uno di accumulo e un carico) in grado di dialogare 

tra loro, grazie ai dispositivi SNOCU.  

 sistema fotovoltaico in silicio amorfo da 7.74 kW  

 inverter da 10 kW 

 sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di Litio 

e Ferro da 9,6 kWh 

 carico reale 

 sottocampo in silicio monocristallino da 1,8 

kW/cad. circa  

 sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di Litio 

e Ferro da 6,4 kWh/cad. circa 

 carichi elettronici simulati 
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Figura 5: Campo fotovoltaico monocristallino utilizzato per i test sulla 

comunità di utenti virtuale: a sinistra, le sonde di misura della produzione 

sulle tre fasi; a destra, i tre inverter interfacciati ai relativi sistemi di 

accumulo; in basso, il carico elettronico utilizzato per la simulazione dei 

tre profili di carico. 

 

La Figura 5 mostra il set up per i test. In particolare, nella parte 

a sinistra si nota che nelle uscite trifase di una parte del 

sottocampo monocristallino, sono state inserite delle sonde di 

misura della produzione fotovoltaica, dove i tre distinti valori di 

produzione rappresentano gli impianti di tre singoli utenti virtuali, 

ciascuno dei quali in comunicazione con proprie unità di consumo 

e un proprio sistema di accumulo. La parte destra della medesima 

figura mostra i singoli inverter e i sistemi di accumulo utilizzati. 

In basso, il carico elettronico che, analogamente a quanto visto 

nella microrete costituita dal CPV, permette di simulare profili di 

carico diversi per le tre fasi e quindi profili diversi per i tre utenti. 

Connettendo ogni fase del carico elettronico a ciascuna unità di 

produzione è stato possibile realizzare i “tre utenti” della 

comunità energetica. 

Questo tipo di configurazione permette di effettuare dei test 

modificando sia i profili di carico sia lo stato di carica delle 

batterie, facendo emergere quale siano le potenzialità di 

bilanciamento e ottimizzazione del flusso energetico all’interno 

della “comunità” rispetto ad una soluzione di nodi indipendenti.  

 

3. La microrete nella sua configurazione definitiva 

3.1. Analisi di produzione e consumo e ipotesi di 

riconfigurazione 

3.1.1 L’attuale capacità produttiva 

La verifica di fattibilità della Microrete è partita dall’analisi delle 

fonti di energia già disponibili presso la Piattaforma, che vengono 

di seguito indicate: 

1. un impianto fotovoltaico tradizionale da 18,70 kWp, di cui 

10,96 kWp realizzati con moduli in silicio monocristallino e 

7,74 kWp con moduli in silicio amorfo; 

2. un impianto fotovoltaico a concentrazione da 6,2 kWp con 

ottica di concentrazione realizzata con lenti di Fresnel; 

3. un impianto di digestione anaerobica, alimentato a 

biomasse di origine agricola e agro-industriale, dal volume 

di 1.100 L, con una produzione a regime di 1-2 Nm3/d di 

biogas con un tenore di metano di circa 55%; 

4. un impianto di pirolisi con reattore a forno rotante ad asse 

orizzontale e una portata di alimentazione massima di 

biomasse di origine forestale e agricola di circa 25 kg/ora, 

capace di produrre biocombustibili in forma gassosa (“gas 

di pirolisi”), liquida (“olio di pirolisi”) e solida (“biochar”).  

5. un impianto per l’accumulo e la produzione di idrogeno 

che, mediante due generatori da 1 Nm3/h, permette di 

accumulare c.a. 50 Nm3 di idrogeno in fase gassosa in 

quattro bomboloni da 1100 litri.  

6. un generatore di potenza con celle a combustibile PEMFC 

da 5 kWe alimentato a idrogeno. 

 

3.2.1 I consumi 

A fronte della capacità produttiva disponibile, è stata analizzata 

la domanda di energia dell’edificio. La Piattaforma ospita sia uffici 

che laboratori dotati di attrezzature e strumentazioni scientifiche. 

I consumi sono naturalmente variabili, soprattutto, in funzione 

degli impianti e delle strumentazioni utilizzati per lo svolgimento 

delle diverse attività di ricerca e sperimentazione. Superando 

l’intrinseca variabilità di un carico reale, il monitoraggio dei 

consumi ha messo in evidenza che mediamente:  

 la richiesta di potenza giornaliera non supera mai i 35 kW; 

 vi è un consumo giornaliero fisso (il cosiddetto base load) 

dell’ordine di 10kWe, dovuto alle apparecchiature e agli 

impianti accesi 24h/24h, cui va aggiunta una quota di 

consumo variabile appunto in funzione delle attività. 

 

3.3.1 La riconfigurazione del sistema di 

generazione 

L’analisi della produzione e della domanda (Figura 6) ha 

evidenziato la necessità di riconfigurare il sistema di generazione, 

per renderlo in grado, innanzitutto, di rispettare i vincoli di 

bilanciamento energetico istantaneo in ogni condizione di 

esercizio. 

L’assunto di base è l’opportunità di trattare separatamente il 

consumo elettrico fisso (il base load di circa 10kWe) e quello 

variabile; partendo da tale assunto, la riconfigurazione prevede 

le seguenti azioni chiave: 

1. la copertura del base load con un sistema pilota di celle a 

combustibile; 

2. il potenziamento della produzione da solare fotovoltaico e 
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del sistema di accumulo; 

3. l’integrazione nella Microrete dell’impianto per l'accumulo 

e il riutilizzo del surplus di energia rinnovabile attraverso le 

tecnologie dell'idrogeno, attualmente configurato per 

lavorare in isola; 

4. l’integrazione nella Microrete dell’impianto di digestione 

anaerobica, attraverso il potenziamento con una sezione di 

upgrading, per raffinare il biogas e convertirlo in 

biometano, e una sezione di metanazione biologica; 

5. lo sviluppo di un sistema per la produzione e accumulo di 

energia termica, attraverso il recupero del calore 

cogenerato dalla cella SOFC e attraverso l’impiego di 

energia elettrica prodotta in eccesso dall’impianto 

fotovoltaico presente nella microrete; 

6. il completamento del sistema di gestione e controllo, che 

ha l’obiettivo di massimizzare l’autoconsumo e permettere 

alla microrete di lavorare in isola il maggior numero di ore; 

7. l’integrazione della mobilità elettrica. 

 

Figura 6: Quota di energia prelevata/immessa dalla/in rete durante una 
tipica giornata lavorativa e festiva nelle due condizioni di clear sky e cloudy 
day 

 

I requisiti della Microrete 

Nella sua configurazione finale (Figura 7), la Microrete dovrà 

essere in grado di: 

● essere facilmente replicabile sul territorio regionale, 

almeno per quanto concerne gli edifici pubblici; 

● massimizzare l’integrazione delle produzioni energetiche, 

in particolare la componente termica, con l’efficientamento 

energetico dell’edificio; 

● minimizzare le emissioni di CO2; 

● prevedere la presenza di sistemi di accumulo di diversa 

natura (termici, chimici ed elettrochimici); 

● avere una pluri-generazione; 

● essere flessibile e idonea allo sviluppo di attività di ricerca 

applicata; 

● integrare le componenti già presenti nella Piattaforma; 

● essere coerente con le politiche energetiche europee, 

nazionali e regionali; 

● garantire il bilanciamento energetico istantaneo in ogni 

condizione di esercizio. 

 

Figura 7: Schema Microrete di Macchiareddu 

Le dotazioni, presenti o in acquisizione, e le attività, in corso o 

programmate, che saranno qui di seguito descritte, sono 

costantemente in aggiornamento al fine di configurare la 

Microrete nel miglior modo possibile, verificarne e dimostrarne la 

fattibilità e l’efficacia.  

3.2. Le azioni chiave 

3.2.1 Copertura del base load con un sistema pilota di 

celle a combustibile 

Occorre innanzitutto garantire la copertura del base load di 

10kWe, con un sistema di generazione di energia elettrica in 

forma continuativa, in quanto alcune dotazioni tecnologiche 

presenti presso la Piattaforma sono risultate inadeguate al 

rispetto dei vincoli di bilanciamento energetico giornaliero: 

- impianto di pirolisi: va esclusa la possibilità di un suo utilizzo 

per la generazione di energia elettrica in forma continuativa, 

(per ragioni logistiche e in considerazione della capacità di 

stoccaggio dei materiali organici di partenza e dei prodotti 

finali, con particolare riferimento al gas di pirolisi); 

- impianto pilota di digestione anaerobica: va escluso in 

considerazione della sua capacità produttiva inferiore 

all’attuale fabbisogno energetico del centro. 

La tecnologia prescelta è quella di un sistema pilota di celle a 

combustibile (SOFC) alimentato a GPL, che funzionerà 24/7 

fungendo dunque da sistema di sostentamento per i carichi fissi.  

Il sistema, che entrerà in funzione nel giugno 2019, una volta 

completate le attività di installazione e collaudo, si compone di 6 

micro-cogeneratori (mCHP) da 1,5 kWe per una potenza elettrica 

complessiva a regime di 9 kWe. Sfrutta la tecnologia delle celle 

a combustibile per trasformare il GPL in ossido di carbonio e 

idrogeno con una reazione elettrochimica che dovrebbe 

consentire di ricavare energia elettrica con un'efficienza di 

conversione del 55%. Durante la reazione elettrochimica il 

sistema raggiunge temperature molto elevate che, mediante un 

circuito di recupero termico, permettono di produrre acqua calda 

portando l’efficienza complessiva del sistema all’85%. 

Sono attualmente in corso le attività propedeutiche alla messa in 

funzione del sistema: predisposizione del sito, progettazione e 
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realizzazione della linea del gas, con contestuale posizionamento 

dei serbatoi per la fornitura del GPL; verrà inoltre predisposta la 

linea di alimentazione elettrica e di approvvigionamento 

dell’acqua.  

3.2.2. Potenziamento del solare fotovoltaico e del 

sistema di accumulo 

Dall’analisi preliminare relativa ai profili giornalieri di carico e alla 

produzione da fonte rinnovabile è emerso che, per poter 

raggiungere il bilanciamento energetico istantaneo in ogni 

condizione di esercizio, è necessario aumentare la produzione da 

fonte rinnovabile, prevedendo, inoltre, un idoneo sistema di 

accumulo. Per soddisfare questa esigenza è stata accertata 

l’opportunità di installare nuova potenza fotovoltaica, e per 

questo si sta procedendo all’acquisizione di nuovi pannelli per 

realizzare un nuovo impianto da 25 kW con tecnologia 

monocristallina ad alta efficienza, accoppiato ad un sistema di 

accumulo con tecnologia al Litio da 36 kWh; mediante l’utilizzo 

di inverter, sarà poi possibile implementare un sistema di 

controllo e gestione. 

3.2.3. Integrazione delle tecnologie dell’idrogeno 

Presso la Piattaforma è presente un impianto per la produzione, 

l’accumulo e l’impiego dell’idrogeno ottenuto attraverso il 

processo di elettrolisi dell’acqua (Figura 10). L’impianto è stato 

installato per svolgere attività di sperimentazione e rendere 

indipendente dalla rete elettrica il Laboratorio Tecnologie Solari 

a Concentrazione e Idrogeno da FER della Piattaforma. Per 

questa ragione il sistema è stato inizialmente configurato per 

permettere la riconversione in idrogeno di parte del surplus 

energetico generato da un impianto fotovoltaico monocristallino 

da 8 kWe, attualmente non in produzione. L’idrogeno, a sua volta, 

alimentava un generatore elettrico in grado di erogare una 

potenza sino a 5 kWe costituito da celle a combustibile con 

membrana polimerica a scambio protonico - PEMFC.  

Dall’analisi preliminare è emersa l’opportunità di integrare questo 

impianto nella Microrete per contribuire positivamente alla 

gestione dei carichi generali dell’intero edificio e non più solo a 

quelli del Laboratorio (Figura 8).  

 
Figura 8: Rappresentazione dell’impianto per la produzione, l’accumulo e 
l’impiego dell’idrogeno 

 

Per poter integrare l’impianto si è reso necessario l’acquisto di un 

nuovo generatore di potenza con celle a combustibile PEMFC 

della taglia di 5 kWe di picco, in grado di interfacciarsi e di 

comunicare con la Microrete mediante un inverter compatibile 

con gli altri dispositivi attualmente impiegati per la gestione della 

Microrete.  

 

Figura 9: Serbatoi per l'accumulo di idrogeno in fase gassosa 

 
  

 Figura 10: Generatori per la produzione di idrogeno da FER 

 

Le PEMFC, caratterizzate da rapidità di avvio e spegnimento, 

dalla possibilità di garantire continuità nella fornitura di energia 

elettrica, da elevata modulabilità e bassi costi di manutenzione, 

oltre ad essere facilmente integrabili nella Microrete, possono 

supportare l’impianto fotovoltaico nei momenti di picco della 

domanda in funzione della riserva di idrogeno accumulata.  

Inoltre, è al momento in fase di completamento la procedura di 

immatricolazione e messa in servizio dei serbatoi per l'accumulo 

di idrogeno in fase gassosa (Figura 9), a seguito della quale si 

potrà procedere con le prove di caratterizzazione dei serbatoi e 

di simulazione del loro impiego nella Microrete. L’accostamento 

tra l’accumulo con batterie e le celle a combustibile non solo 

preserva il sistema di accumulo della Microrete, ma migliora la 

gestione dell’intero sistema.  

Inoltre, come già specificato, sarà sperimentato l’utilizzo 

dell’idrogeno nel processo di metanazione biologica e sarà 

possibile valutarne l’impiego nei processi di conversione 

dell’anidride carbonica per il supporto all’alimentazione dei 

generatori CHP SOFC. 
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3.2.4. Integrazione dell’impianto di digestione 

anaerobica 

La Piattaforma, come accennato in precedenza, dispone di 

strumentazioni e dotazioni impiantistiche per la produzione 

sperimentale di energia da biomasse di diversa origine e natura: 

forestali, agro-industriali, agricole dedicate e residuali. I macro-

ambiti oggetto di sperimentazione e studio sono i processi di 

conversione energetica biochimica e termochimica, e in relazione 

ad essi sono operativi due impianti pilota, uno di pirolisi e uno di 

digestione anaerobica (Figura 11); solo quest’ultimo è stato 

inserito nel progetto di realizzazione della Microrete. Quello di 

pirolisi non è stato considerato per la generazione di energia 

elettrica in forma continuativa. 

Figura 11: L’impianto pilota di digestione anaerobica (a sinistra) e una fase 

dell’attività analitica a supporto del processo di produzione di biogas (a 

destra) 

L’impianto di digestione anaerobica grazie alla sua 

configurazione, programmazione, controllo e gestione 

automatica consente di operare in continuo per lunghi periodi. 

L’impianto può essere alimentato in maniera variabile in base alla 

stagionalità delle produzioni agricole e agro-industriali locali, 

ottenendo una produzione continua di biogas che consiste in una 

miscela gassosa avente un tenore di metano di circa il 55% e 

costituita per la restante parte prevalentemente da CO2 con 

tracce di ammoniaca (NH3) e idrogeno solforato (H2S). 

Considerata la capacità produttiva in biogas dell’impianto su scala 

pilota (da 1 a 2 Nm3/d di biogas, equivalente a 19-38 MJ/d, a 

seconda del potenziale energetico e della attitudine alla 

degradazione biologica del substrato alimentato) questo è in 

grado di soddisfare, solo in minima parte, il fabbisogno elettrico 

della struttura, ragion per cui contribuisce alla Microrete come 

forma di accumulo chimico dell’energia. Infatti, nell’ottica di una 

sua integrazione nella Microrete, la linea del biogas prodotto sarà 

implementata con due nuove sezioni.  

1. la sezione di upgrading che ha lo scopo di raffinare il 

biogas prodotto per convertirlo in biometano con un tenore 

del 96-98%. Attualmente sono in corso gli esperimenti su 

scala di laboratorio propedeutici al dimensionamento e alla 

progettazione di dettaglio dell’impianto su scala pilota. Di 

particolare interesse risulta la tecnologia dell’assorbimento 

di CO2 e H2S in soluzioni acquose di NaOH a diverse 

concentrazioni che consente di ottenere dal biogas una 

corrente gassosa costituita quasi totalmente da metano, 

con una densità energetica molto maggiore del biogas 

iniziale e che ne amplia le possibilità di impiego fino 

all’autotrazione e all’alimentazione di celle SOFC. 

2. la sezione di metanazione biologica in corso di 

acquisizione. Sono previste opere infrastrutturali per 

l’installazione l’accumulo e il trasporto dei gas e della 

strumentazione corredata. Mediante questo processo sarà 

possibile utilizzare la corrente di idrogeno prodotto da fonti 

rinnovabili e quella di CO2 ottenibile, dopo rigenerazione 

materiale assorbente, dal processo di upgrading del 

biogas.  

Le sezioni di upgrading e di metanazione biologica saranno quindi 

integrate, pur mantenendo quest’ultima una valenza di carattere 

generale, potendo impiegare qualsiasi altra fonte, anche non 

biogenica, di CO2. 

3.2.5. Sistema di accumulo termico 

È attualmente in fase di progettazione un impianto sperimentale 

che consenta di integrare la produzione, l’accumulo e l’impiego 

di energia termica all’interno della Microrete, al fine di supportare 

i sistemi di accumulo chimico ed elettrochimico e valutarne i 

benefici (Figura 12). 

Le modalità di integrazione saranno di due tipi: 

1. attraverso il recupero del calore cogenerato dalle celle 

SOFC, 

2. attraverso l’impiego di energia elettrica prodotta in eccesso 

dall’impianto fotovoltaico presente nella microrete. 

Il calore cogenerato e accumulato durante le ore notturne potrà 

essere impiegato durante il giorno per contribuire a soddisfare il 

carico termico dell’edificio e sarà comunque possibile per altre 

utenze avere due punti di prelievo, a monte e a valle 

dell’accumulatore. Inoltre, nel periodo estivo, nelle ore in cui la 

generazione fotovoltaica eccede la domanda della Microrete, 

parte dell’energia elettrica prodotta potrà essere convertita e 

accumulata sotto forma di “energia frigorifera”. 

 

Figura 12: Schema dell’impianto per la produzione, l’accumulo e l’impiego 

di energia termica. 
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La parte sperimentale dell’impianto consentirà di approfondire le 

conoscenze su sistemi di accumulo innovativi che prevedono 

l’impiego di materiale a cambiamento di fase, sia come singolo 

mezzo che in sistemi a termoclino multistrato. Il lavoro si 

completerà con la realizzazione di modelli di simulazione 

concepiti per supportare future scelte progettuali. 

3.2.6. Il sistema di gestione e controllo 

Al fine di garantire il bilanciamento energetico istantaneo in 

condizioni di esercizio, è fondamentale prevedere la possibilità di 

controllare la produzione e l’assorbimento di energia all’interno 

della Microrete. Tutti i sistemi di produzione infatti devono poter 

interfacciarsi alla microrete attraverso l’utilizzo di inverter che 

permettano l’impostazione delle grandezze elettriche in ingresso 

e in uscita in tempo reale. Algoritmi di ottimizzazione e gestione 

di produzione ed assorbimento, eseguiti attraverso un sistema di 

controllo, determinano le grandezze elettriche, considerando le 

diverse caratteristiche dei sistemi di produzione presenti 

all’interno della Microrete:  

 aleatorietà e previsionabilità della produzione, intrinseche 

alla natura stessa delle FER presenti nella microrete; 

 la velocità con cui il sistema può rispondere ai segnali di 

controllo (tempo di risposta);  

 la capacità del sistema di erogare diversi livelli di potenza 

(modulabilità); 

 i valori degli stati di carica e vincoli fisici connessi alla carica 

e scarica dei sistemi di accumulo. 

Nell’architettura di questo sistema verranno implementati 

dispositivi di controllo (slave) localizzati nei singoli nodi della 

Microrete, in grado di effettuare autonomamente operazioni 

elementari di gestione e successivamente un livello di controllo 

superiore (master) in grado di coordinare opportunamente le 

operazioni dei singoli dispositivi di livello inferiore. Gli algoritmi di 

gestione saranno sviluppati utilizzando la tecnologia Field 

Programmable Gate Array (FPGA) che garantisce prestazioni 

migliori nell’esecuzione delle operazioni in parallelo. 

Il sistema di controllo ha l’obiettivo finale di massimizzare 

l’autoconsumo e permettere alla microrete di lavorare in isola il 

maggior numero di ore. A tal fine, verrà presa in considerazione 

anche la possibilità di assegnare diversa priorità ai carichi 

presenti nella microrete e in questo modo, durante il 

funzionamento in isola, l’algoritmo potrà prevedere di scollegare 

i carichi con priorità inferiori al fine di garantire l’alimentazione di 

quelli critici. 

3.2.7. L’integrazione della mobilità elettrica 

Nel progetto è previsto anche l’utilizzo di veicoli elettrici nella 

disponibilità a di Sardegna Ricerche: una Nissan Leaf e due mart.  

La finalità dell’integrazione della mobilità elettrica nella microrete 

è quella di sperimentare gli effetti sulla microrete di sistemi di 

gestione della ricarica in modalità V2G (Vehicle-To-Grid) di 

prossimo acquisto e installazione. La ricarica di veicoli elettici in 

modalità V2G permette la connessione tra la microrete e la 

batteria del veicolo con la possibilità di realizzare, secondo 

opportuni profili, la ricarica del veicolo ma anche supportare, 

mediante la batteria del veicolo, la gestione della microrete. 

Pertanto, attraverso questa integrazione si prevede di perseguire 

l’obiettivo di: 

 sperimentare modelli di gestione delle microreti basati sui 

paradigmi V2G; 

 validare i modelli V2G attualmente disponibili; 

 verificare sperimentalmente algoritmi innovativi di gestione 

della ricarica dei veicoli. 
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