Il ruolo dell’accumulo mediante
pompaggio nel quadro della
generazione distribuita
(Ing Bruno Lazzaro)

LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Recentemente lo scenario della produzione energetica ha
subito significativi cambiamenti, con l’inserimento nelle reti
di sorgenti di produzione diffusa a bassa potenza e
andamento irregolare: si tratta delle cosiddette “Fonti
Rinnovabili” come solare ed eolico, che dipendono da fattori
non dominabili né completamente prevedibili, sia in termini
di intensità sia di durata e distribuzione nel tempo. Questo
introduce considerevoli fattori di instabilità nella rete, che si
trova a richiedere interventi equilibratori, spesso in tempi
brevissimi.
In più, il recente forte sviluppo dell’energia solare ha portato a
possibilità di surplus di energia nelle ore diurne, con
necessità di accumulazione anomala rispetto agli scenari
tradizionali.

LA RICHIESTA DELLA RETE
•

ASPETTI QUANTITATIVI

La richiesta di energia di una rete è molto variabile, sia nel corso dell’anno, sia nel
corso della giornata, ed è una caratteristica specifica di ogni rete. Ad esempio, in Italia
e nella maggior parte dell’Europa, la richiesta giornaliera segue la ben nota curva a
“M”, con due picchi pronunciati di potenza richiesta nelle ore centrali del periodo
lavorativo, una flessione nell’intervallo meridiano, e un calo deciso nelle ore notturne;
naturalmente l’andamento si modifica durante l’anno, con attenuazione dei picchi per
esempio durante i periodi di ferie o nei giorni festivi; comunque la curva di carico
tende a modificarsi nel corso degli anni, al mutare dell’economia, delle tecnologie, e
delle abitudini di vita ed è quindi necessario un sistema di produzione dell’energia
flessibile ed adattabile.
Per far fronte alle richieste dell’utenza, la rete deve disporre di una potenza installata
pari almeno al massimo picco di richiesta, che però è sovrabbondante nei periodi di
bassa richiesta: si è posta quindi l’esigenza di realizzare un’accumulazione dell’energia
di supero, da poter recuperare durante i picchi di richiesta.
La produzione deve inoltre essere modulabile, con modalità gravose come il servizio
di rampa (presa di carico importante in tempi relativamente brevi), o di modulazione
fine, per seguire il carico nelle variazioni di minore entità.

RICHIESTA DI POTENZA NEL CICLO GIORNALIERO (ANNO 2012)
(fonte : ENEL)

RICHIESTA DELLA RETE

•

ASPETTI QUALITATIVI DELL’ENERGIA

Oltre agli aspetti quantitativi, è necessario considerare i fattori qualitativi dei
carichi sulla rete. Infatti i diversi tipi di carico, essenzialmente

• Resistivi
• Induttivi
• Capacitivi

producono effetti diversi in termini di introduzione in rete di potenza reattiva,
con la conseguente necessità di rifasamento. Il problema del rifasamento
nasce nella gran parte dei casi quando gli utilizzatori sono macchine elettriche
come motori e trasformatori, che hanno degli avvolgimenti: una parte della
potenza assorbita viene impegnata per eccitare i circuiti magnetici. A tale
corrente sono associati i fenomeni di dissipazione per effetto Joule e caduta
di tensione.
Un ulteriore fattore di disturbo in rete è dato dalle irregolarità della forma
d’onda: gli inverter di interfaccia fra i generatori a CC, utilizzatori a regolazione
elettronica, e la rete, producono infatti onde di tipo non sinusoidale. La forma
d'onda quadra generata da questi dispositivi è ricca di armoniche superiori.
Ciò comporta una minore efficienza delle apparecchiature alimentate,
maggiore rumorosità sia sonora che elettrica, e seri problemi di compatibilità
elettro-magnetica.

REQUISITI DEGLI IMPIANTI ENERGETICI
Da quanto sopra deriva la focalizzazione di quali sono i principali requisiti degli
impianti energetici. Schematicamente si possono suddividere in caratteristiche legate
all’interfacciamento con la rete:
•
•
•
•
•

DISPONIBILITA’
POTENZA
REGOLABILITA’
POSSIBILITA’ DI ACCUMULAZIONE
SERVIZI ACCESSORI DI RETE (rifasamento – accensione – correzione della forma d’onda)

e proprietà tecnico-economiche del tipo di ciclo:
•
•
•
•
•

COSTO
RENDIMENTO
VITA UTILE
TEMPO DI RITORNO
IMPATTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE OPERATIVE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA
RINNOVABILE
IDROELETTRICO

EOLICO

SOLARE
TERMODINAMICO

SOLARE
FOTOVOLTAICO

DISPONIBILITA’

Alta (95-97%); risposta
rapida alle richieste di rete,
con capacità di servizio di
rampa

15-50%, legata alle
condizioni meteo
(valore statistico)

50-70%
Estensione della
disponibilità rispetto ai
periodi di insolamento per
mezzo di accumulazione di
calore

30-60 % legata alle
condizioni di insolamento

POTENZA

100–1000000 kW
per gruppo

5– 5000 kW
per gruppo

0,06kW/m2
(ca. 16000 m2/MW)

0,03kW/m2
(ca. 33000 m2/MW)

RENDIMENTO

80 -87 %

40 – 50 %

20 – 30 %

13 – 20 %

REGOLABILITA’

Campo di regolabilità:
da 50-110% a 10-110%
della potenza nominale (a
seconda del tipo di
macchina);adeguamento
rapido alle richieste
dell’utenza (Presa di carico
2%/s; chiusura 7-15 s)

Modesta; è possibile solo
in termini di riduzione
della produzione,
ottenibile a costo di non
sfruttare tutta l’energia
disponibile

Modesta, assimilabile a
quella degli impianti
termici a combustibile
fossile

Modesta; è possibile solo
in termini di riduzione
della produzione,
ottenibile a costo di non
sfruttare tutta l’energia
disponibile

IMPATTO SULLA RETE

Produzione di potenza
Rifasamento
Accensione

Irregolarità di
produzione
Forma d’onda irregolare

Irregolarità di produzione

Irregolarità di produzione
Forma d’onda irregolare

POSSIBILITA’ DI
ACCUMULAZIONE

Possibilità di accumulo su
base
-giornaliera
-settimanale
-stagionale

Accumulazione su
batterie o mediante
impianti di pompaggio

Accumulazione termica su
base giornaliera (1kWh/l di
fluido)

Accumulazione su batterie
o mediante impianti di
pompaggio

Da quanto sopra emerge la necessità di affiancare la produzione di
energia con servizi di accumulazione dell’energia di supero, da poter
recuperare durante i picchi di richiesta, di produzione di potenza, di
rifasamento, di correzione della forma d’onda, e di stabilizzazione del
flusso energetico.
Impianti capaci di servizi di questo tipo sono principalmente gli
impianti idroelettrici; l’accumulazione può essere realizzata su batterie,
ma con limiti di potenza; un servizio di rampa può essere realizzato
anche con impianti a turbogas, mentre gli impianti termoelettrici (a
combustibile fossile o nucleare) hanno una capacità di regolazione
molto limitata, non in grado di seguire con precisione la curva di carico.
Negli impianti solari ed eolici, una regolazione è possibile solo in
termini di riduzione della produzione, ottenibile a costo di non
sfruttare tutta l’energia disponibile

L’ACCUMULAZIONE DI ENERGIA
Le tecniche di accumulazione di energia sperimentate sono
varie: dall’accumulazione elettrochimica, con batterie, allo
stoccaggio di gas in pressione, all’accumulazione idrica. Per le
piccole potenze è stata considerata anche l’accumulazione su
volani e supercondensatori.
I principali fattori di valutazione dei diversi sistemi sono:
• Range di potenza
• Costo
• Vita utile
• Rendimento
• Impatto ambientale

CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DEGLI IMPIANTI DI
ACCUMULAZIONE
(Fonte: RSE 2016 ; Terna 2017)

IDROELETTRICO

BATTERIE
Sodio-zolfo

BATTERIE
Litio-ioni

BATTERIE
Piombo-acidi

10 MW -1000 MW

1 MW -100 MW

1 W -20 MW

10 kW -10 MW

1000-5000 €/kW

2500 €/kW

1000 €/kW

500 €/kW

RENDIMENTO
DEL CICLO

70 – 75 %

75 %

80 -88 %

75 %

DECADIMENTO

1 - 2% / 10000 cicli

20% / 2-3000 cicli

2 – 5% / 1000 cicli

25000 cicli

3000 cicli

2 - 6000 cicli

RANGE DI
POTENZA
COSTO IMPIANTO

VITA UTILE
DISPONIBILITA’
IMPATTO
AMBIENTALE

90-95%

70 - 90 %

Bacini artificiali
Variazione dei livelli
nei bacini naturali
Linee di trasmissione

Problemi di smaltimento

800 cicli

L’ ACCUMULAZIONE IDRICA
L’accumulazione idrica si realizza essenzialmente con impianti di
pompaggio, che trasformano l’energia elettrica di supero in
energia potenziale sotto forma di grandi volumi d’acqua
accumulati in bacini in quota, che vengono poi riconvertiti in
energia elettrica durante le ore di maggior richiesta, funzionando
come normali impianti idroelettrici. Si nota fra l’altro che,
differenziando i tempi di accumulo, di solito più lunghi, da quelli
di generazione, più brevi, si ottiene non solo un accumulo di
energia, ma anche una produzione di potenza. Il rapporto tipico
fra i tempi di pompaggio e di generazione è di 8 ore in
pompaggio contro 6 di generazione.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ACCUMULAZIONE
IDRAULICA

• Varietà di funzioni (accumulo di energia; produzione di
potenza; servizio di rampa; riserva rotante;
rifasamento; correzione di forma d’onda; possibilità di
funzionamento in aria e in acqua)
• Flessibilità
• Rapidità di risposta e di commutazione da un regime
di funzionamento all’altro
• Potenza
• Modulazione della potenza in rete
• Sfruttamento risorse idriche minori
• Regolazione delle risorse idriche

Modi di funzionamento e
sequenze di commutazione

Schema sinottico dei modi di
funzionamento e delle sequenze
di passaggio da un
funzionamento all’altro, e i tempi
indicativi di commutazione
previsti secondo le sequenze
automatiche.

FUNZIONAMENTO TURBINA– SEQUENZE E TEMPI DI MANOVRA
DA FERMO A PIENA POTENZA
(courtesy ANDRITZ)

FUNZIONAMENTO POMPA– SEQUENZE E TEMPI DI MANOVRA
DI AVVIAMENTO
(courtesy ANDRITZ)

MODULAZIONE DELLA
POTENZA DI RETE MEDIANTE
FUNZIONAMENTO IN CORTOCIRCUITO IDRAULICO
(Imp. KOPS II – Austria)

Parte della potenza assorbita dalla
pompa è fornita dalla turbina
Pelton coassiale (finemente
regolabile in un campo ca. 10 –
110 % della portata nominale), e
alimentata in circuito chiuso dalla
pompa stessa. La potenza
assorbita dalla rete viene così
livellata e regolarizzata.
(courtesy ANDRITZ)

TIPI DI MACCHINARIO PER ACCUMULAZIONE IDRICA
Il macchinario per l’accumulazione idrica normalmente impiegato nei grandi impianti è stato realizzato con le seguenti
configurazioni:
•

Pompa e turbina separate, ognuna connessa a una sua propria macchina elettrica. E’ la soluzione che permette di ottenere
la massima efficienza, ottimizzando ciascuna macchina senza vincoli. Costosa, (consta di due gruppi completi), e
ingombrante, con maggiori costi sulle opere civili, è adatta a impianti che funzionano a regime stagionale, con lunghi
periodi di funzionamento in un solo modo; presenta vantaggi sulla manutenzione, che limita la indisponibilità a un solo
modo di funzionamento per volta. Questa soluzione permette di avviare la pompa per mezzo di un back-to-back con la
turbina della stessa centrale, senza problemi di assorbimento di potenza dalla rete.

•

Gruppi Ternari, costituiti da una turbina e una pompa coassiali, accoppiate ad un’unica macchina elettrica reversibile
tramite un giunto disinnestabile. Dal punto di vista dell’ottimizzazione idraulica, questa disposizione presenta il vincolo di
imporre un’unica velocità di rotazione per la turbina e per la pompa, che spesso impone di frazionare la prevalenza della
pompa su più stadi. Adottando un unico senso di rotazione per entrambe i regimi di funzionamento, si ha il vantaggio di
avviare la pompa con la turbina coassiale, in modo rapido e senza problemi di assorbimento di potenza dalla rete.

•

Gruppi Binari monostadio regolanti, costituiti da una pompa-turbina accoppiata ad una macchina elettrica reversibile. E’
attualmente la soluzione più diffusa per salti fino a ~ 500 m e oltre, benché presenti rendimenti in generazione inferiori a
quelli degli altri sistemi. Economica e compatta, richiede però sistemi di avviamento in pompa sofisticati. Può funzionare in
aria, come riserva rotante e rifasatore.

•

Gruppi Binari multistadio non regolanti: adatte ai salti più alti, nel campo da 600 a 1300 m e oltre. Sono macchine prive di
regolazione, di solito utilizzate in centrali di grande potenza con numerosi gruppi, che possono dare una sorta di regolazione
a gradini inserendo o escludendo un gruppo alla volta, non senza impatti sulla rete.

•

Gruppi Binari bistadio regolanti: trovano un campo di applicazione ottimale nei salti di circa 800 m. Hanno trovato tuttavia
scarsa diffusione, in quanto complessai e costosi, e di prestazioni non particolarmente brillanti.

GRUPPO TERNARIO
TURBINA PELTON E POMPA
TRISTADIO
(H = 808 m; P = 200 MW)

Questo gruppo è adatto al
funzionamento in cortocircuito idraulico, che
permette di regolare la
potenza assorbita dalla
pompa, in modo da produrre
una modulazione fine della
potenza in rete.
(Imp. KOPS II – Austria)

TIPI DI POMPE-TURBINE: MONOSTADIO REGOLANTE
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Pompe-turbine monostadio regolanti

Pompe-turbine monostadio regolanti: campo di
applicazione (velocità caratteristica in funzione del
salto)
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TIPI DI POMPE-TURBINE PER ALTA CADUTA:
MULTISTADIO NON REGOLANTE (H fino a circa 1500 m)
BISTADIO REGOLANTE (H fino a circa 1000 m)
MULTISTADIO NON REGOLANTE
Impianto di Edolo (H = 1300 m)

BISTADIO REGOLANTE

(Impianto di Moralets - Spagna)

LA STANDARDIZZAZIONE NEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO
La varietà delle tipologie sopra illustrate deriva da un’impostazione
progettuale che segue il modello degli impianti idroelettrici
tradizionali, legati alle caratteristiche idro-orografiche naturali dei siti.
Recentemente sono stati considerati impianti di accumulazione a ciclo
chiuso, con bacini artificiali, scavati in vicinanza delle centrali di
produzione, segnatamente eolici o solari, e alimentati a valle da laghi
naturali o dal mare, eventualmente combinati con impianti di
dissalazione (soluzione utilizzabile anche sulle piccole isole). Questa
impostazione permette una certa standardizzazione del macchinario
elettro-meccanico, ottimizzato per fasce di potenza dell’ordine dei 3-5
MW per gruppo.
Sono stati considerati salti di funzionamento standard di 150m e
350m: i volumi dei bacini artificiali variano con il salto di
funzionamento e la durata dell’accumulo prevista. A titolo di esempio,
in Germania si sono ipotizzate le taglie seguenti

IMPIANTI DI POMPAGGIO PER HYBRID WIND-WATER PSs
TAGLIE STANDARD (GERMANIA)
Potenza totale
installata
(MW)

Salto di
funzionamento
(m)

Ore di
funzionamento
(h)

Volume del
serbatoio di
accumulo
(m3)

16

150

4

175000

16

250

4

105000

16

350

4

75000

24

250

4

160000

24

350

4

115000

32

350

4

150000

IMPIANTO DI
ACCUMULAZIONE PER
POMPAGGIO COMBINATO
CON IMPIANTO EOLICO
Impianto di GAILDORF (Germania)
Si tratta di un impianto ibrido,
costituito da quattro torri eoliche da
3,6 MW cad, per un totale di 14,4 MW
installati. Nel basamento delle torri
sono stati ricavati serbatoi di
accumulo, che, combinati con il tunnel
di interconnessione, totalizzano un
volume di accumulo di 160000 m3,
sufficienti a un funzionamento in
turbina di 4 ore a piena potenza.
I gruppi idraulici, connessi a macchine
elettriche a velocità variabile, sono in
grado di operare una regolazione fine
della produzione elettrica in tempo
reale, con un tempo di presa di carico
di 30s da zero a piena potenza.
(Krueger-Mende-Slocum: «Hybrid and symbiotic
solutions for a combination of intermittent RES
with storage and pumped-storage plants»)

Impianti di questo tipo sono necessariamente di piccola taglia (per
limitare la volumetria dei serbatoi), e non sono in grado di svolgere tutte
le funzioni possibili con i grandi impianti: in particolare
- l’inerzia modesta delle macchine di piccole dimensioni limita
fortemente la capacità di rifasamento
- La mancanza di apporti naturali e la limitazione dei volumi dei serbatoi
non consente il funzionamento come riserva rotante
- I motori-generatori, preferibilmente del tipo a velocità variabile a
tiristori (per ottimizzare le prestazioni idrauliche anche con variazioni di
livelli molto grandi), introducono disturbi alla forma d’onda

IMPATTO E FUNZIONALITA’ DEGLI IMPIANTI DI ACCUMULAZIONE
GRANDI IMPIANTI A PICCOLI IMPIANTI A BATTERIE
BACINO
POZZO
DISPONIBILITA’ DI
SITI

Dipendente da condizioni
idro-orografiche

Parzialmente svincolata dalle
condizioni idro-orografiche

Praticamente illimitata

IMPATTO
AMBIENTALE

-

Creazione di bacini
artificiali
Impatto sul regime dei
bacini naturali
Linee di trasmissione di
alta potenza

Basso:
impianti sotterranei
a circuito chiuso
Non necessitano di linee
di trasmissione

Problemi di smaltimento delle
batterie esauste

Accumulo
Produzione di potenza
Sfruttamento risorse
idriche minori
Riserva rotante
Rifasamento
Correzione forma d’onda
Regolazione delle risorse
idriche

-

-

-

FUNZIONI

-

-

Accumulo su breve
periodo
Produzione di potenza
Regolazione delle risorse
idriche

Accumulo
Produzione di potenza

CONCLUSIONI
Gli impianti di pompaggio, nati con l’obbiettivo di accumulazione pura legata
alle centrali nucleari, hanno dimostrato capacità operative accessorie che
permettono di svolgere funzioni di stabilizzazione e regolazione della rete
che li rendono attuali anche nel panorama della produzione elettrica odierna,
che vede un’espansione importante di produzione diffusa a bassa potenza, in
particolare di solare ed eolico.
I fattori di penetrazione di queste fonti energetiche (rapporto fra l’energia
prodotta con questi sistemi e il totale della produzione) hanno raggiunto
valori notevoli, con un 26% in Danimarca, 17% in Portogallo, 15% in Spagna e
Irlanda, e 9% in Germania per l’eolico; più del 3% in Italia e in Germania per il
solare. Secondo alcuni studi, con un fattore di penetrazione al di là del 20%
sorgono problemi legati alla stabilità della rete.
La molteplicità di funzioni, la flessibilità, la rapidità di commutazione fra i
diversi modi di funzionamento, rendono gli impianti di pompaggio
particolarmente idonei a regolarizzare i regimi di funzionamento delle reti,
minimizzando i fenomeni dissipativi che rappresentano un vero e proprio
carico occulto, con pesanti ricadute economiche.

