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Riassunto -  
La presente memoria illustra lo sviluppo di diversi 
modelli di sistemi di generazione elettrica per la 
generazione distribuita. 
Le tipologie di generazione descritte sono: batteria agli 
ioni di litio, celle a combustibile a ossidi metallici 
(SOFC) e a carbonati fusi (MCFC), impianto 
fotovoltaico, motore a combustione interna a gas, 
microturbina a gas, turbina a gas e turbina eolica con 
asincrono a doppia alimentazione (DFIG). 
Per ogni tipologia generazione viene fornito un 
inquadramento teorico al modello realizzato in ambiente 
di simulazione software e sono riportate alcune 
simulazioni a supporto. 
 
Parole chiave – modellistica, generazione distribuita, fonti 
rinnovabili, batterie, cella a combustibile, fotovoltaico, 
motore a combustione, microturbina, turbina a gas, 
eolico. 

 

I. INTRODUZIONE 
 
I cambiamenti significativi introdotti dalla 
deregolamentazione dei mercati elettrici, dalla spinta allo 
sviluppo sostenibile e quindi all’utilizzo di combustibili 
meno inquinanti, lo sviluppo della tecnologia della 
generazione di piccola e media taglia e gli investimenti nel 
settore delle energie rinnovabili stanno sempre più 
indirizzando lo sviluppo del sistema elettrico verso reti 
elettriche di distribuzione di tipo attivo rispetto al concetto 
passato di reti passive [1]. 
Per reti attive si intendono reti elettriche di distribuzione 
che abbiano una significativa presenza di generatori di 
media e piccola taglia spesso con caratteristiche aleatorie di 
produzione in quanto di tipo rinnovabile (solare, eolico, 
ecc.). I generatori e il carico possano inoltre partecipare al 

mercato elettrico in qualità di attori avendo caratteristiche di 
flessibilità in relazione al prezzo dell’energia  [2]. 
La presente memoria descrive i modelli di sorgenti 
distribuite implementati nel codice di calcolo DigSILENT 
[3] e riporta i risultati di alcune simulazioni condotte per la 
validazione dei suddetti modelli su semplici reti test. I 
modelli sono riportati come elencato: 

1. Batteria agli ioni di litio 
2. Cella a combustibile a ossidi solidi (SOFC) 
3. Generatore fotovoltaico 
4. Motore a combustione interna a gas 
5. Microturbina a gas 
6. Turbina a gas 
7. Turbina eolica con asincrono a doppia 

alimentazione (DFIG) 
 

II. BATTERIA AGLI IONI DI LITIO  

A. Descrizione del modello 
Al fine di rendere più realistica possibile la modellazione di 
una batteria, occorre tenere conto dei seguenti fattori che 
vanno ad influire notevolmente sulle prestazioni della 
medesima: tipologia di reazioni chimiche coinvolte, stato di 
carica, capacità di scarica e temperatura a cui si trova la 
batteria. Allo stato attuale il modello descritto si basa sulle 
seguenti assunzioni: 

1. La tipologia modellata si basa sul trasporto degli 
ioni di Litio 

2. Non si considera alcun effetto della temperatura 
sulle performance della batteria. 

3. Lo stato iniziale di carica è impostato all’inizio 
della simulazione come parametro e non è 
correlato al valore iniziale della tensione ai 
morsetti (questa si adegua al valore iniziale di 
carica nei primi istanti di simulazione). 

4. Si ritiene trascurabile il fenomeno di auto-scarica 
5. Le resistenze del circuito elettrico equivalente non 

sono funzione del segno della corrente.   



Il circuito equivalente è quindi riportato di seguito in Fig. 1. 
Si tratta di un modello contenente una f.e.m che rappresenta 
la tensione a circuito aperto VOC che è funzione dello stato 
di carica SOC attraverso la seguente equazione [4]: 
 
�������� 	 
1,031 � ������� � 3,685 � 0,2156 � ���


 0,1178 � ���� � 0,3201 � ���� 
  

 
Fig. 1. Circuito equivalente della batteria 
 
Il modello prevede che anche tutti i parametri Rseries Rs e Cs, 
RL e CL siano funzioni dello stato di carica secondo 
relazioni di tipo sperimentale. In Fig. 2 è illustrato il relativo 
schema a blocchi, in ambiente DIgSILENT, per realizzare la 
modellazione appena descritta. 
 

 
Fig. 2. Schema a blocchi relativo alla modellazione delle fem nella batteria 
 
B. Simulazioni  
A supporto della descrizione è riportata una prova di 
scarica. L’impianto con batteria viene connesso alla rete di 
distribuzione BT attraverso un inverter opportunamente 
controllato. Lo schema di principio dell’impianto con 
batteria è illustrato in Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Schema dell’impianto elettrico della batteria 
 

La batteria, composta da 40 celle (3,6V nominali) in serie 
per una capacità equivalente di 900 Ah. L’energia nominale 
immagazzinabile è quindi pari a circa 130 kWh.  
La simulazione, illustrata in Fig. 4, dura complessivamente 
5 ore; la prima e la terza con scarica a potenza nominale (29 
kW), la seconda e la quarta senza scarica e l’ultima con 
carica a potenza nominale. Il primo diagramma illustra 
l’erogazione (positiva) piuttosto che l’assorbimento 
(negativo) di potenza da parte del pacco batterie. Il secondo 
diagramma riporta invece l’andamento della tensione (e 
quindi lo stato di carica della batteria), ai capi della cella 
equivalente (3,6 V nominali). 
 

 
Fig. 4. Potenza erogata (rosso in kW); forza elettromotrice ai capi delle 
singole celle (nera in V) 
 

III. CELLA A COMBUSTIBILE A OSSIDI SOLIDI 

A. Descrizione del modello 
In questa sezione si descrive il modello di una celle a ossidi 
solidi (SOFC) da 100 kW. Queste celle utilizzano come 
elettrolita ossido di zirconio stabilizzato con ossido di ittrio, 
mentre l’anodo e il catodo sono costituiti rispettivamente da 
un cermet a base di nichel-ossido di zirconio e da manganito 
di lantanio opportunamente drogato. Esse devono operare 
ad alta temperatura per assicurare una conducibilità 
sufficiente all’elettrolita. Il modello di SOFC realizzato 
include due sottosistemi: quello elettrochimico 
caratterizzato da grandi costanti di tempo e quello relativo 
al convertitore di potenza molto più veloce [5].  
La modellazione del sottosistema chimico è stata effettuata 
secondo le seguenti ipotesi: 

1. I gas (H2 e O2 e H20) sono ideali 
2. I condotti di trasporto dei gas hanno volume fissato 

ma data la piccola lunghezza è sufficiente definire 
solo una pressione 

3. La cella è a temperatura costante 
4. L’unica fonte di perdite solo quelle ohmiche 

poiché le condizioni di lavoro non coinvolgono i 
limiti superiori e inferiori di corrente 

5. Si può applicare la legge di Nerst 
 



La Fig. 5 mostra lo schema a blocchi atto a descrivere la 
dinamica della cella. Il modello include un limitatore del 
fattore di utilizzo U, definito come rapporto tra il flusso in 
uscita e quello in ingresso di H2, in genere pari a 0,8 al fine 
di garantire il buon funzionamento del dispositivo. La cella 
viene quindi modellata con un generatore di tensione in 
corrente continua opportunamente pilotato. 
 

 
Fig. 5. Schema a blocchi che descrive la dinamica della SOFC 
  
L’interfacciamento con la rete avviene poi tramite inverter. 
 
B. Simulazioni  
Si vuole quindi testare il comportamento del modello a 
fronte di una variazione di richiesta di potenza attiva da 65 a 
100 kW. Fig. 6 illustra quindi la rampa di potenza erogata 
(primo grafico); si può notare come l’incremento di potenza 
non avvenga istantaneamente (occorrono circa 40 secondi), 
ma con un certo ritardo;  la pendenza dipende appunto dalla 
necessità da parte del sistema di controllo di non far 
aumentare il fattore di utilizzo oltre 0,9 (secondo grafico). 
L’ultimo grafico riporta infine le concentrazione dei 
reagenti. 
 

 
Fig. 6. Potenza erogata (rosso in kW); fattore di utilizzazione (blu); 
concentrazione dei reagenti (H2 e O2) 
 
 
 

IV. GENERATORE FOTOVOLTAICO 

A. Descrizione del modello 
Il modello considerato descrive il comportamento di un 
generatore fotovoltaico connesso in rete tramite inverter 
senza trasformatore, Fig. 7. La cella fotovoltaica viene 
modellato tramite la relazione matematica che va sotto il 
nome di “equivalente diodo”. Più celle sono poi collegate in 
serie per realizzare uno o più moduli.  
 

 
Fig. 7 Schema del generatore fotovoltaico 
 
Il generatore viene quindi collegato ad un chopper il cui  
duty cycle viene controllato con un inseguitore di massima 
potenza (MPPT - Maximum Power Point Tracking) in modo 
da far lavorare le celle alla tensione che determina la 
massima produzione. Il calcolo della tensione avviene in 
base alle misure di radiazione solare e di temperatura 
mediante un metodo iterativo in grado di ricavare il valore 
che annulli la derivata della potenza rispetto alla tensione. 
L’interfacciamento con la rete AC è infine realizzato tramite 
convertitore elettronico. 
 
B. Simulazioni  
Il comportamento dell’inseguitore di massima potenza è 
stato quindi testato in risposta ad un fittizio profilo di 
irraggiamento. Fig. 8 mostra infatti la potenza erogata 
(primo grafico) da una stringa da 2 kWp a fronte del profilo 
di irraggiamento simulato (secondo grafico). 
 

 
Fig. 8. Potenza erogata (nero in W); profilo di irraggiamento (W/mq) 
 
 



V. MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A GAS 

A. Descrizione del modello 
Il motore preso in analisi è un 16 cilindri a V da 69 litri con 
ciclo Otto a 4 tempi da 0,5 MW equipaggiato con 
generatore sincrono a 4 poli. Il motore è modellato come 
una pompa volumetrica a “valore medio” con collettori 
d’ingresso (manifold) e valvola d’aspirazione (throttle), 
come illustrato in Fig. 9. 
 

 
Fig. 9. Struttura del motore 
 
La coppia sviluppata dal motore è legata alla quantità di aria 
aspirata attraverso la valvola. La dicitura “valore medio” si 
riferisce al fatto che non vengono presi in considerazione gli 
effetti  determinati dalle corse degli stantuffi ma si assume 
che tutti i processi siano diffusi durante il completo ciclo di 
rivoluzione del motore. La variabile indipendente risulta 
quindi essere il tempo, contrariamente ai modelli discreti, 
dove è l’angolo dell’albero a gomiti ad essere la variabile 
indipendente. 
Si ipotizza poi che il sistema di regolazione del 
combustibile sia in grado di seguire costantemente il 
rapporto stechiometrico desiderato. Fig. 10 riporta i blocchi 
relativi alla modellazione del manifold e dei cilindri. 
 

 
Fig. 10. Particolare relativo alla modellistica del manifold e dei cilindri 
 
Il calcolo della coppia è eseguito secondo il modello di 
Willans [6], il quale offre un legame lineare tra la pressione 
media effettiva, Pme, e quella del combustibile, Pmφ. 
 

B. Simulazioni  
Con la presente simulazione si vuole testare la risposta della 
macchina a fronte di una variazione a rampa del segnale di 
controllo di apertura della valvola dell’aria comburente 
(primo grafico Fig. 11). Nel secondo grafico è possibile  
vedere l’andamento delle portate d’aria in uscita e in 
ingresso che, terminato il transitorio, tornano a coincidere. 
 

 
Fig. 11. Principali grandezze legate al controllo della potenza: segnali di 
apertura della valvola (pu); portate d’aria Mair, Mbeta e Mbetarit (kg/s); 
pressioni in Pa atmosferica (verde) e del manifold (rosso) 
 
Il terzo grafico mostra l’andamento della pressione del 
manifold e quindi della coppia all’asse, linearmente 
dipendente da questa.  

 

VI. MICROTURBINA A GAS 

A. Descrizione del modello 
La macchina presa come riferimento è una microturbina 
cogenerativa da 100 kW elettrici. Lo schema di una 
microturbina con relativi anelli di controllo è illustrato in 
Fig. 12.  
Per quanto riguarda il sottosistema elettromeccanico sono 
presenti un controllo di tipo taco-accelerometrico e un 
controllo sulla temperatura dei gas esausti [7]. 
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Fig. 12. Schema a blocchi del modello della microturbina 
 
Il generatore sincrono a magneti permanenti, data l’alta 
velocità di rotazione, è disaccoppiato dalla rete elettrica per 
mezzo di convertitore elettronico. Il sottosistema termo-
meccanico, realizzato in DIgSILENT, con i relativi anelli di 
controllo è mostrato in Fig. 13.  
Come per la SOFC e per il fotovoltaico la generazione vista 
dalla rete è di tipo elettronico. 



 

Fig. 13. Sottosistema elettromeccanico della microturbina
  
B. Simulazioni  
In questa simulazione si analizza il comportamento del 
sistema di controllo a fronte di una variazione del 
riferimento di tensione ai capi dell’inverter.
A t = 2 s quindi il valore di tensione del controllore PV 
viene portato da 1.02 p.u. a 1.035 p.u.
l’aumento del valore di tensione (terzo grafico) e il 
conseguente incremento del transito di potenza reattiva 
(primo grafico). La produzione di potenza attiva rimane 
invece invariata.  
 

Fig. 14. Potenze Attive (MW) e Reattive (MVAr) e tensione (pu) ai 
morsetti dell’inverter della microturbina 
 
Fig. 15 illustra il comportamento di velocità e potenza.
 

Fig. 15. Velocità e potenza all’asse della microturbina (pu)
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Sottosistema elettromeccanico della microturbina 

si analizza il comportamento del 
sistema di controllo a fronte di una variazione del 
riferimento di tensione ai capi dell’inverter. 

di tensione del controllore PV 
viene portato da 1.02 p.u. a 1.035 p.u. Fig. 14 mostra 
l’aumento del valore di tensione (terzo grafico) e il 
conseguente incremento del transito di potenza reattiva 
(primo grafico). La produzione di potenza attiva rimane 

 
. Potenze Attive (MW) e Reattive (MVAr) e tensione (pu) ai 

il comportamento di velocità e potenza. 

 
. Velocità e potenza all’asse della microturbina (pu) 

VII. TURBINA A GAS

A. Descrizione del modello
La turbine a gas modellata ha potenza nominale pari a 650 
kW ed è a singolo asse con possibilità di cogenerazione.
Fig. 16 mostra una visione d’insieme del sistema me
modellato e dei relative controlli
 

Fig. 16. Schema a blocchi del modello
 
Il sistema termo-meccanico può essere quindi suddiviso in 
quattro blocchi logici come illustrato di seguito in 
 

Fig. 17. Modello della turbina a gas 
 
Le dinamiche del motore primo che quantificano la coppia 
sviluppata in funzione di un segnale di combustibile. Il 
controllo di velocità che permette in pratica di regolare lo 
statismo della macchina e l’eventuale controllo per il 
funzionamento in isola. Il controllo di accelerazione invece 
interviene tagliando l’alimentazione del combustibile 
qualora la deriva di velocità della macchina sia eccessiva, 
ad esempio a seguito di severi transitori. Il controllo sulla 
temperatura dei gas di scarico
precedente. 
 
B. Simulazioni  
La simulazione riportata descrive la dinamica della 
macchina durante un’andata in isola 

control of exhaust gases temperature

o15 yi1

o1

ptQc

-

_(1+sT)/K..
Tt,T5

T_min

T_max

K/(1+sT)
Kc,Tc

K/(1+sT)
Kf,Tf

15.00012.000 [s]

15.0012.00 [s]

15.0012.00 [s]

15.0012.00 [s]

15.0012.00 [s]

yi16

yi15

o1
12

setp0

controllo di velocità

variazione del setpoint di potenza

controllo di temperatura dei gas esausti

se
tp

Ta setpMAX

sign_wyi10

yi13

yi31

sw
itc

h

yi6

yi3

o1
1

yi4o14

yi1

o1
3

o12

yi

xs
pe

ed
re

fs
pe

ed

rampa_setp
Ts,Te,Ar

-

Ta_diagramma
TR,AR

LimVar

y_max

y_min

matriceTemp
array_temp

invK
Kr

_(1+sT)/Ks_
Kis,Tis

y_maxis

y_minis

sK/(1+sT)
Kinv,Tinv

selezione
thr

0

1

2

Const
C05

[1/sT]dyn
Tacc

y_maxacc

y_minacc

-

sK/(1+sT)
Kder,Tder

-

minimoselect
0

1

2

-

Const
Caccmax

function3
Texrated

droop
Kr,Tr

Motoreprimodettagliato: 

2

3

1

0

TURBINA A GAS  

Descrizione del modello 
ha potenza nominale pari a 650 

con possibilità di cogenerazione. 
mostra una visione d’insieme del sistema meccanico 

modellato e dei relative controlli [9]. 

 
a blocchi del modello della turbina a gas 

meccanico può essere quindi suddiviso in 
quattro blocchi logici come illustrato di seguito in Fig. 17.  

 
 

Le dinamiche del motore primo che quantificano la coppia 
sviluppata in funzione di un segnale di combustibile. Il 
controllo di velocità che permette in pratica di regolare lo 
statismo della macchina e l’eventuale controllo per il 

to in isola. Il controllo di accelerazione invece 
interviene tagliando l’alimentazione del combustibile 
qualora la deriva di velocità della macchina sia eccessiva, 
ad esempio a seguito di severi transitori. Il controllo sulla 
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presenza o meno del controllo accelerometrico. Si osserva 
quindi in Fig. 18 come l’intervento di tale controllo (grafico 
di sinistra) limiti le oscillazioni di velocità.  
 

 
Fig. 18. Andamento della velocità durante un’andata in isola con la 
presenza (a sx) del limitatore accelerometrico o senza tale controllo (a dx) 
 

VIII. TURBINA EOLICA CON ASINCRONO A 
DOPPIA ALIMENTAZIONE 

A. Descrizione del modello 
La turbina simulata è una macchina con rotore da 52m, 
equipaggiata da generatore asincrono a doppia 
alimentazione (DFIG – Doubly Fed Induction Generator) da 
850 kW@13 m/s di vento. Fig. 19 riporta lo schema logico 
del DFIG [10].  
 

 
Fig. 19. Schema elettrico del DFIG 
 
La principale caratteristica di questo generatore è quella di 
impiegare un asincrono a rotore avvolto con controllo del 
transito di potenza nell’avvolgimento di rotore tramite 
convertitori DC/AC bidirezionali. Al fine di regolare la 
velocità di rotazione della girante. Fig. 20 illustra gli schemi 
a blocchi atti a descrivere la dinamica. Nel rettangolo blu 
sono racchiusi i blocchi che includono: le relazioni per la 
creazione del profilo di vento con un certo grado di 
turbolenza, le prestazioni aerodinamiche della girante e le 
dinamiche del riduttore meccanico. Il blocco verde include 
le equazioni dinamiche del generatore elettrico, mentre 
quello rosso il controllo del convertitore di rotore.  
  

 
Fig. 20. Schema a blocchi che descrive la dinamica del motore primo 
(blocco blu), del generatore (verde) e del convertitore di rotore (rosso) 
 
Lo schema di controllo del convertitore di rete, non 
riportato, è simile a quello di rotore [11].  
 
B. Simulazioni  
La simulazione riportata,  mostra, Fig. 21, la produzione di 
potenza da parte di un impianto composto da 3 turbine a 
fronte di profili di vento a media turbolenza (10%). 
 

 
Fig. 21. Velocità del vento (in m/s); Potenza attiva prodotta (in pu) dalle 
singole turbine (in pu su base 1MVA) e dall’impianto (in pu su base 
3MVA, linea più spessa) 
 
I diversi profili sono tra loro ritardati per tenere in 
considerazione le distanze tra le varie turbine.  
Fig. 22 riporta infine il comportamento elettromeccanico del 
sistema di controllo della singola macchina a fronte della 
turbolenza del vento.  
 



 
Fig. 22. Velocità del vento (blu, in m/s) e angolo di passo (nero, in gradi); 
Coppie (in pu) elettromagnetica (rosso) e meccanica (blu); velocità di 
rotazione del generatore (pu)  
 

IX. CONCLUSIONI 

Questa memoria ha presentato una sintetica panoramica sui 
modelli elettromeccanici di diverse tipologie di generazione 
elettrica (sia da fonte rinnovabile che convenzionale) in un 
programma di simulazione dedicato allo studio dei sistemi 
elettrici. Per ogni modello sono stati riportati i risultati di 
alcune simulazioni effettuate, le ipotesi adottate e le 
principali caratteristiche. 
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