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Applicazioni
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Applicazione C&I

BESS industriale in Italia

• Ottimizzazione Autoconsumo / 

massimizzazione uso FV/REN

• Taglio dei Picchi

• Backup 

• Supporto ricarica veicoli elettrici

• Servizi di rete (ancora poco

diffuse)



SEMINARIO 
07/10/2022 5

Servizi (mercato Italiano)

Storage Services Categories Functions

ESS1 Peak Shaving

Energy Efficency
Services

Limit peak demand to a defined level

ESS2 Load Shifting Shift energy consumption from one point in time to 
another

ESS3 Self-Consumption Maximize consumption of electricity produced locally

ESS4 Price Arbitrage Optimize energy prices in a volatile market

ESS5 Reactive power compensation Compensate reactive power consumptions by loads

ESS6 Power Back-up
UPS Services

Secure power supply

ESS7 Power Quality Guarantee power quality

ESS8 Demand Response

Grid Services

Adapt energy consumption according to a grid demand

ESS9 Capacity Reserve Guarantee an electrical capacity to secure the grid

ESS10 Grid Stabilization Help to stabilize the grid in frequency and voltage

ESS11 Transmission & Distribution 
Support

Limit power carried in electrical cables

ESS12 Isolated microgrid Off-Grid Services Manage off-grid functions for microgrid

ESS13 Renewable Integration REN Services Optimize REN production and grid integration

ESS14 EV Recharging
EV Services

Optimize EV recharging capacity during specific times 
slots
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Normative generali

• Integrazione elettrica / impiantistica : quadro normativo CEI in vigore per impianti di produzione di 
energia in ambito industriale ed alimentazione elettriche (64-8).

• Lacune normative : attualmente non vi è chiarezza relativamente alle applicazioni di normative 
anticendio e redazione di pratiche VV.F.. Resta in carico ai comandi locali in ottemperanza di regole 
generali e derivanti da «precedenti» eventuali richieste di integrazioni impiantistiche di emergenza e/o 
solo «burocratiche». Ad oggi le uniche normative di riferimento sono UL in particolare la UL9540A.

• Relativamente all’esercizio elettrico , ovvero regolamento di esercizio e connessione alla rete elettrica 
nazionale ed in particolare in ambito BT industriale derivante da cabina MT utente : è obbligatorio che 
IL SISTEMA NEL SUO COMPLESSO (CONVERTITORE + BATTERIE + CONTROLLORE) siano 
certificati CEI 016 con attestazione di ente esterno accreditato (es. Kiwa+Accredia). Questa 
certificazione include prove EMC e TEST specifici per tutte le configurazioni possibili di sistema.

• Non entriamo nel merito di normative per la logistica dei materiali UN 38.X e sicurezza operatori che 
per i sistemi al litio si rifanno alle normative US NFPA 70.
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Normativa CEI 016 – estratto (totale 10pag)
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Principali componenti

+++

Lithium-ion inclusivi di 
Sistema di 

raffreddamento e FSS

Inverter 
Bidirezionale

Armadio
Batterie

Dedicato al Sistema ESS ed
inclusivo si Sistema di 

controllo EMS 

+++

Sistema 
di misura

TA di lettura consumi
carichi e produzione

rinnovabile

Sistema di Accumulo 
industriale CEI 016

Installazione Plug&Play
Outdoor ed Indoor
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• Modularità di Potenza per future espansioni

• Accoppiamento lato AC con protezioni a bordo

• Potenze da 100kW a salire

• Posa per esterno

• Connessione diretta armadi batterie protetti lato DC

• Sistemi di controllo EMS integrati

• Pronti per funzionamento fuori rete (backup)

• Elevate efficienze

• Trasformer less

• IoT ready

Sistemi modulari

Includono Monitoraggio 
remoto ed EMS

Certificati secondo EN50549 
e dunque CEI 016

Inverter bidirezionale

Dedicati ad un particolare
brand di batterie

Non semplici Inverter
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Inverter bidirezionale

100 kVA 150 kVA 200 kVA 250 kVA 300kVA
General information

Topology 3 level NPC (Neutral Point Clamped) topology

Maximum efficiency 97.8%  - Energy Saver Mode 
DC Section

Battery voltage 590 to 860 Vdc

Max. charging/discharging current 166 A / 174 A 249 A / 261 A 332 A / 348 A 415 A / 435 A 498 A / 522 A

DC input 6*120mm² DC connections
AC Section

Symmetrical overload 110% during 30 min - 125% during 10min - 150% during 30s

Voltage range 400 Vac (3ph+N) ±20%

Frequency range 50 Hz ±5%

Rated current (In) 144 A 216 A 288 A 360 A 432 A

Symmetrical short-circuit current 2,3 * In

Asymmetrical short-circuit current 3,5 * In

Power factor Full 4 quadrants operation

AC input 3*240mm² AC connections
Environment

Environment installation Native outdoor

Degree of protection IP 55

Operation temperature -20 to +45 C° without derating

Relative humidity 4 to 95% w/o condensation (internal cabinet heating)

Acoustic level at 1 m < 70 dB

Altitude max. 1000 m without derating (above consult us)

Cooling system Forced air cooling
Dimensions and weight

Width / Depth / Height 1000 / 1300 / 2160 mm

Cabinet weight 915 kg 937.5 kg 960 kg 982.5 kg 1005 kg
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Sicuri e 
completamente

integrati

Alta densità di energia

Logistica ed installazione
semplificata

Accumulatori Plug & PlayArmadio batterie

• Chimica della batteria Litio Ferro Phosfato (LFP)

• Raffreddamento a liquido

• Energia oltre 180kWh

• Posa per esterno

• Connessione diretta armadi batterie al convertitore

• Sistemi di controllo BMS integrati

• Pronti per essere installati

• Elevate efficienze

• Sistema sicurezza anticendio integrato

• Lunga durata
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Armadio batterie

General information

Composition 4 modules

Nameplate Energy 186 kWh

DC Useable Energy at BOL 176 kWh 179 kWh

Nominal Capacity 280 Ah

Voltage range 665,6 Vdc ±12,5%

C-rate 0.5 C 0.25C

Max Depth of discharge 97.5% 99%

Max RTE 94% 95%

Environment

IP IP56

Operating T° -30 to +50°C

Cooling system Liquid cooled

Dimensions and weight

Width x Depth x Height 1300 x 1300 x 2280 mm

Weight ≈2280 kg 
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Compatibili con il
Sistema di 

controllo EMS

Connessi , possibilità di 
lettura remota

Installabili in retrofit 
semplicemente

Misurazione intelligenteSistemi di misura

• Protocolli di comunicazione MODBUS

• TA apribili

• Lettura misure da remoto

• Sistemi “ciechi” con data logger integrato

• Possibilità di lettura multipunto

IL SISTEMA DI MISURA ED IL SUO POSIZIONAMENTO 
DETERMINANO, ASSIEME L’INTERAZIONE CON IL 

SISTEMA DI CONTROLLO EMS,  LA SCELTA 
DELL’APPLICAZIONE
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Sistemi di misura
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Analisi energetica alla base del dimensionamento
Applicazione ottimizzazione autoconsumo



SEMINARIO 
07/10/2022 19

Analisi energetica alla base del dimensionamento
Applicazione ottimizzazione autoconsumo
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Passo finale del dimensionamento la scelta del sistema

• Analisi Energetica : comparazione consumi 
(totali o di carichi specifici) con la 
produzione da rinnovabili (ottimizzazione 
autoconsumo)

• Stima energia prodotta e ceduta alla rete 
perché non auto consumata.

• Energia Accumulo : definita per quantità 
energia in eccesso , richiesta del carico da 
ottimizzare (applicazione) e costi.

• Potenza Convertitore: potenza da 
rinnovabile disponibile, velocità di carica 
(C-rate batterie), potenza di scarica 
(applicazione)

• Definizione ambito connessione BT (CEI 
021) / MT (CEI 016).

• Verifica tipologia di posa.

• Scelta del dimensionamento standard 
opportuno (in relazione al produttore)
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Tipologie di instalazione (posa)

IN LOCALE TECNICO POSA ESTERNA (OUTDOOR) OUTDOOR - Mobile

Plug & Play Soluzioni temporaneeAmbienti estremiLocale tecnico da integrare
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Scelta della posa - posizionamento

• Dimensioni e 
caratteristiche degli 
spazi

• Areazione/Climatizzazi
one

• Anticendio

• Distanza dai quadri di 
allaccio rete / FV

• Movimentazione



SEMINARIO 
07/10/2022 24

Schema unifilare semplificato di un sistema di accumulo C&I
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Schema unifilare semplificato di un sistema di accumulo C&I
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Installazione e collegamento di un sistema di accumulo C&I

• Si collega sulla stessa 
barra AC del FV-Rete-
Carichi 

• Meglio se i punti di 
misura sono vicini

• Non necessita di DDI 
aggiuntivo

• Necessaria alimentazione 
Aux

• Necessaria 
comunicazione
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Installazione elettrica «standard» (ottimizzazione autoconsumo)
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Sistema di controllo EMS (base)
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Sistema di controllo EMS (base)
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Avviamento sistema (deve essere l’ultimo passo a valle del collegamento elettrico alla rete) 

Verifica installazione Primo avviamento e run-in Configurazione EMS
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Smaltimento dei moduli batteria LITIO 
(il restante materiale è RAEE standard)

• Il percorso di smaltimento parte dalla immissione nel mercato! l’entità (costruttore , 
importatore , installatore etc…) che immette nel mercato Italiano «per prima» (BOL) il modulo 
batteria al litio è «obbligato» a dichiarare ad un ente abilitato (COBAT) il quantitativo , la 
matricola immessa , pagando una quota a garanzia del futuro smaltimento.

• Lo smaltimento fine vita è inteso non per forza ad esaurimento della capacità di 
accumulo o alla riduzione della stessa (EOL / SOH). Anche in caso di sostituzione in 
garanzia e/o per difettosità precoce post garanzia, l’utilizzatore finale deve avere la 
certezza del corretto smaltimento.

• In Italia l’ente abilitato ad oggi è il COBAT che tramite la propria piattaforma è in grado su 
segnalazione del produttore del rifiuto (da parte dell’utente finale , installatore o produttore), 
riconosciute le batterie da smaltire perché già registrare, di preventivare ed organizzare «a 
regola d’arte» lo smaltimento (non lo smontaggio, imballaggio e reso piano strada) , 
dalla fornitura di imballi specifici secondo le UN 38.X al trasporto e consegna ai centri abilitati 
allo smaltimento.

• Ad oggi il servizio di smaltimento è «un costo» con quotazioni variabili. Al contrario delle 
batterie al piombo in cui chi smaltisce ha diritto ad un compenso per la materia Pb 
consegnata (accordi specifici con il Cobat).

• Certamente ci saranno evoluzioni per valorizzare questa filiera in particolar modo 
aprendo in Italia centri di raccolta (oggi il materiale da smaltire è inviato in Germania).
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Grazie 
!

Pasquale DI DONNA
Energy Storage Solution

+39 (0)4 44 59 86 11

+39  366 77 90 246

SICON SRL – SOCOMEC GROUP                                             
Via Sila 1/3 – Zona Industriale Scovizze
36033 – Isola Vicentina – Italy

pasquale.didonna@socomec.com


