


Il continuo aumento della domanda energetica globale e la 
presenza sempre più marcata di impianti a fonte 
rinnovabile nel mix energetico dei singoli paesi, rendono 
evidente la necessità di uno sviluppo efficiente del sistema 
di generazione e di distribuzione dell'energia.

Background

In particolare diviene indispensabile poter contare su 
adeguati sistemi di immagazzinamento dell'energia che 
risulteranno elementi chiave per aumentare il valore 
dell'energia prodotta, migliorandone la qualità e la 
disponibilità nel tempo.



Steel Energy è un sistema di 
accumulo dell’energia elettrica 
ideato da Genius Energy «GE», 
una start-up innovativa attiva nel 
settore dal 2014. 

Steel Energy è una tecnologia di accumulo cinetico a volano in 
grado di superare i limiti tecnici dei sistemi tradizionali. Grazie 
all’implementazione di un particolare realizzato sul supporto del 
rotore (tecnologia brevettata) è stato possibile rivedere il profilo 
costruttivo dell’accumulo a volano, i criteri progettuali e le finalità di 
impiego e di gestione. 



Problema
In ogni istante la rete elettrica deve essere bilanciata agendo sulla 
potenza elettrica immessa dagli impianti di produzione così da essere 
in equilibrio con la richiesta dei carichi (ovvero i consumi). Inoltre, 
l’energia elettrica distribuita agli utilizzatori deve rispettare molti 
parametri che definiscono e garantiscono la qualità del sevizio fornito. 
Fare ciò vuol dire garantire il bilanciamento di tensione, di corrente e di 
frequenza elettrica.

Bilanciamento della rete

Integrazione delle rinnovabili
L’incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
l’intermittenza della generazione legata/dipendente dalle condizioni 
atmosferiche, vedi eolico e fotovoltaico, pone una sfida alla rete 
elettrica che verrà sempre più chiamata ad adeguarsi al cambiamento. 
In particolare la carenza e l’eccesso di energia disponibile in rete dovrà 
essere gestita in sicurezza ed economicità attraverso sistemi di 
accumulo. L’utilizzo sempre maggiore delle FER porta a una 
consistente riduzione della Pcc ai nodi di rete con una riduzione 
significativa della power quality disponibile e una difficile localizzazione 
dei tratti di rete interessate da guasti. Per la qualità del servizio elettrico 
servirà introdurre Pcc nei nodi di rete sempre più potenti.

Reti interne e stabilimenti industriali

L’aumento dell’elettronica di potenza (raddrizzatori, UPS, inverter) 
abbinata agli impianti industriali, crea importanti problemi di power quality 
(disturbi armonici) che devono essere risolti tempestivamente affinchè
non si propaghino con possibile formazione di circuiti risonanti e 
sovratemperature che possono portare a guasti impianto.

Reti isolate e sistemi ad isola
La fornitura di energia elettrica a servizio di comunità e impianti industriali 
situati in zone remote spesso dipende da costosi generatori a 
combustibili fossili. L'energia rinnovabile, come l'energia eolica e solare, 
introduce una via per uscire da questa costosa generazione, ma con un 
notevole costo per la stabilità delle reti (spesso locali e poco 
infrastrutturate) .
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Soluzione

L’Europa ha 
riconosciuto il ruolo 
fondamentale 
dell’accumulo 
dell’energia elettrica per 
lo sviluppo sostenibile 
del sistema europeo 
inserendo l’accumulo fra 
le tecnologie strategiche 
prioritarie in senso al 
SET Plan (Strategic 
Energy Technology 
Plan), che stabilisce le 
strategie energetiche al 
2050.

Steel Energy è la soluzione proposta da GE. 
Una tecnologia di accumulo cinetico di energia 
elettrica a volano nata e sviluppata per superare 
i limiti tecnici e applicativi dei sistemi di 
accumulo attualmente presenti sul mercato.



Limiti dei sistemi di accumulo tradizionali

Al momento i principali limiti 
dei sistemi tradizionali di 
accumulo sono:

Impianti di pompaggio idroelettrico
• Impianti molto grandi. Elevati capex e opex
• Iter autorizzativi complessi
• Scarsità dei siti ancora sfruttabili

Accumulo elettrochimico
• Ridotto numero di cicli di carica/scarica 
• Necessità di sostituire le batterie dopo 5-6 anni di funzionamento
• Elevati costi di smaltimento e impronta ambientale elevata

Flywheel tradizionali
• Limitata energia elettrica accumulabile
• Elevato numero di giri del rotore e necessità di utilizzare acciai 

speciali (problemi di sicurezza e aumento dei costi)
• Lavoro solo in potenza (servizi ancillari della rete) e non in energia 

(spostamento dell’energia)



Funzionamento di Steel Energy

Il principio base di funzionamento di una batteria a volano è di assorbire energia da 
una sorgente per caricarsi, immagazzinare l’energia sotto forma di energia cinetica 
rotazionale e quando serve fornirla al carico.

L’innovativa tecnologia Steel Energy nasce grazie all’utilizzo di un particolare 
supporto oleodinamico di sospensione del volano (coperto da brevetto 
internazionale). Il nuovo supporto oleodinamico ha permesso di rivedere 
completamente le logiche di funzionamento della batteria distinguendola 
completamente dai competitors.

La sospensione oleodinamica permette il sostentamento di elevati pesi 
del rotore con l’utilizzo limitato di energia (circa 1% dell’energia 
accumulabile). Il possibile aumento del peso del rotore consente la 
scalabilità verso l’alto dell’energia accumulabile e 
contemporaneamente velocità di rotazione relativamente basse (circa 
3.000 giri/min) migliorando la sicurezza del sistema. A tal fine si 
rimanda agli studi commissionati al CESI.



II materiali utilizzati per il volano sono acciai comuni con resistenze di snervamento 
pari a circa 90 kg/mm2 che risultano poco costosi, facilmente reperibili, non tossici 

e semplici da riciclare.

Volano

Il volano è immerso in atmosfera di elio. Il motore e il generatore sono esteri alla 
camera che ospita il volano facilitando e riducendo i costi delle operazioni di 

manutenzione.

«Steel Energy integra alle tradizionali applicazioni in Potenza (fornitura di elevate 
potenze per tempi brevi, qualche minuto e tempi di risposta immediati) applicazioni in 

Energia (spostamento di energia per molto tempo, anche diverse ore) oggi fornite 
esclusivamente dalle batterie elettrochimiche. 

Grazie alle caratteristiche costruttive e tecniche appena descritte Steel Energy è in 
grado di garantire numerosi cicli di carica e scarica molte volte al giorno (heavy duty 

application) assicurando comunque un ciclo di vita di 30 anni.»



offre una soluzione in grado di 
stabilizzare la rete, fornendo il controllo di 
frequenza e il supporto della tensione 
attraverso l'iniezione e l'assorbimento di 
potenza attiva e reattiva. 

Steel Energy

Lo stoccaggio del volano aumenta la percentuale di 
energia eolica e solare che può essere integrata, 
riducendo così il consumo di combustibili fossili e il 
costo associato, inoltre diminuisce gli avviamenti e gli 
arresti delle unità di generazione e l'usura correlata alla 
regolazioni della ramp rate.



Confronto con sistemi concorrenti
Le soluzioni innovative di Steel Energy

Funzionalità Tradizionali Steel Energy «Plus»

Energia elettrica accumulabile circa 35 kWh 50 / 100 / 500 / 1.000 kWh 50x energia accumulabile

Tipologia di sostentamento del rotore magnetico oleodinamico (brevettato) scalabilità verso l’alto 

Pesi del rotore massimi 1,5 / 2 ton 100 / 120 ton possibile grazie alla tecnologia  brevettata

Numero giri/min del rotore 20.000 / 60.000 circa 3.000 sicurezza aumentata (possibile interramento)

Materiale del rotore carbonio e acciai 
speciali

acciai comuni 90 (kg/mm2) facile reperimento, bassi costi, facilmente riciclabili

Ambiente di rotazione sottovuoto elio ridotte problemi per tenute e guarnizioni

Motore e generatore interni esterni facilmente accessibili, riduzione costi manutenzione

Applicazioni In potenza In potenza e in energia competitivi con gli accumuli elettrochimici



Possibili applicazioni

Classe Applicazione Descrizione

”IN POTENZA“

Scambio di elevate potenze in tempi brevi 
(max 10’) e tempi di risposta rapidi (max
10’’).

SERVIZI DI RETE

POWER QUALITY

• Regolazione di frequenza
• Regolazione tensione

• Back-up di rete

”IN ENERGIA“

Scambio di potenza relativamente costante 
con autonomia di alcune ore.

TIME SHIFT

INTEGRAZIONE FER

• Arbitraggio prezzo EE
• Aumento quota autoconsumo FER (grid-partiy)
• Efficientamento programmazione rete

• Risoluzione congestione rete
• Programmazione profilo immissione



TERNA si avvale di disponibilità da parte dei produttori: minore la 
programmabilità del sistema, maggiore lo sbilanciamento ed i 
relativi costi di adeguamento sulla rete (costi che ricadono sui 
consumatori). 

Bilanciamento della rete
Applicazione n° 1

Il bilanciamento tra produzione e consumo 
viene garantito agendo sulla potenza 
generata dalle centrali elettriche con un 
procedimento relativamente lungo che può 
richiedere svariate decine di secondi, minuti o 
addirittura ore.

Gli impianti di riserva dotati di modifiche impiantistiche e 
opportuni tools, agendo sulla «ramp rate», ripristinano il 
bilanciamento della rete generando però uno scostamento 
della frequenza, che deve essere compensato. Tutte 
queste variazioni portano all’aumento dei consumi di 
combustibili con la riduzione dell’efficienza generale del 
sistema e all’aumento delle emissioni di CO2.



I sistemi a volano Steel Energy permettono di 
migliorare le attività di bilanciamento della rete in 
quanto consentono l’immissione di valori elevati di 
Pcc (potenza di corto circuito) in modo rapido 
paragonabile alla generazione tradizionale.

Inoltre i sistemi a volano Steel Energy garantiscono la regolazione 
continua della frequenza che richiede piccole/medie capacità di 
energia, un alto numero di cicli di carica/scarica, una maggior 
precisione di intervento ed efficienza (interventi in 300 – 600 msec).



L’impianto di Stephentown
New York, installazione 2011

L’impianto di Stephentown utilizzato per il 
bilanciamento della rete (carico e frequenza) è 
composto da 200 batterie a volano interrate da 100 
kW/25 kWh cad. per un totale di (20 MW e 5.000 kWh 
per 15 min). 

Grazie all’applicazione della tecnologia 
Steel Energy risulta possibile installare un 
numero inferiore di batterie a volano 
riducendo notevolmente i costi di 
realizzazione, riducendo i rischi di guasto 
risultando più competitivi nel mercato dei 
servizi ancillari.



In questi casi si ha infatti una rapida caduta della frequenza di 
rete che è necessario colmare per il tempo necessario ad 
aumentare la produzione di altri sistemi di generazione. 

Riserva energetica
Applicazione n° 2

Gli stessi impianti utilizzati per la regolazione della frequenza 
possono essere utilizzati come riserva energetica di emergenza per 
rispondere con efficacia ad eventi straordinari (guasto ad una 
centrale elettrica o interruzione di una linea di distribuzione).

Anche in questo caso sono richiesti tempi di 
risposta molto brevi e potenze elevate, 
caratteristiche salienti della batteria Steel Energy.



Un insieme di unità di piccole/medie 
dimensioni dislocate nelle zone critiche 
della rete e in grado di aumentare le 
potenzialità di una smart grid già presente. 
Le batterie a volano consentono infatti una 
compensazione della potenza reattiva 
molto più efficace dei tradizionali sistemi 
basati su condensatori. È possibile 
ottenere un fattore di potenza quasi 
unitario, adattando la quantità di potenza 
reattiva assorbita/fornita in base alle 
condizioni istantanee della rete. Quindi non 
e più necessario un dimensionamento 
conservativo del sistema come per i 
condensatori, in quanto l'elettronica di 
controllo del sistema Steel Energy è in 
grado di rilevare e compensare l'esatta 
quantità di potenza reattiva che varia 
continuamente nel tempo.

Supporto potenza reattiva
Applicazione n° 3

Il supporto di potenza reattiva può essere e effettuato sia su piccola scala, ad 
esempio nell'ambito di un sistema industriale, sia su larga scala, con impianti 
che possono fornire/assorbire decine di MVAR di potenza reattiva. 

L'implementazione con sistemi a volano Steel Energy permette 
un'elevata scalabilità e la possibilità di decentralizzare questo 
tipo di impianti. E' così possibile compensare la potenza 
reattiva in modo mirato, senza sovraccaricare le linee di 
trasmissione principali. Questo si traduce in un risparmio 
notevole sui costi di realizzazione e ampliamento delle linee di 
distribuzione principali e secondarie.



Compensazione potenza FER
Applicazione n° 4

Tra gli svantaggi principali derivanti dall'uso 
di energie rinnovabili, la discontinuità di 
produzione dell'energia e l’instabilità nella 
potenza fornita nel breve periodo (es. un 
impianto fotovoltaico, nei primi istanti di un 
guato sulla rete elettrica, rende disponibile 
una potenza massima che corrisponde a 
circa la propria potenza di picco, mentre 
un generatore rotante assicura una 
potenza di circa da 8 a 12 volte la sua 
potenza nominale).

L'energia eolica e solare sono tra le più 
difficili da sfruttare efficacemente, 
soprattutto su larga scala, dato che un loro 
collegamento alla rete elettrica comporta 
una fornitura di energia non costante e 
aggiunge instabilità nella rete.

Per questo motivo e necessario interporre un 
dispositivo di energy storage che livelli la 
potenza in uscita e garantisca un funzionamento 
energetico simile a quello delle classiche centrali 
termoelettriche.



La tecnologia Steel Energy è ideale abbinata a diversi processi industriali che impiegano 
macchine di elevata potenza che spesso presentano picchi di assorbimento o sono 
caratterizzati da un consumo irregolare (produzione di wafer di silicio, la saldatura ad arco, 
estrazione mineraria, stampa, produzione della carta e di tessuti e lavorazione del 
legname).

Impianti industriali
Applicazione n° 5

L'impiego della tecnologia Steel Energy per la correzione del fattore di potenza di 
macchinari industriali, permette agli utenti finali di evitare i costi aggiuntivi praticati dalle 
compagnie di fornitura elettrica per gli eccessi di potenza reattiva. 

L'utilizzo di sistemi a volano Steel Energy che possono fornire tali potenze 
impulsive permette notevoli risparmi energetici, ridimensionando i volumi di 
potenza di picco assorbiti dalla rete.



Isole
Applicazione n° 6

Le batterie a volano Steel Energy 
costituiscono un ottimo supporto per questi 
layout impiantistici, potendo contare su 
tempi di risposta molto brevi, bassa 
manutenzione, alta efficienza e minimo 
impatto ambientale.

Utilizzando tradizionali batterie elettrochimiche risulta 
necessario sovradimensionare l'impianto per far fronte a tempi 
di carica/scarica che altrimenti risulterebbero pregiudizievoli 
per la vita utile delle batterie.
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• Grande beneficio dall'utilizzo di batterie tampone 
intermedie tra FER e generatori diesel.  

• Migliora la qualità della potenza in uscita oltre ad 
accumulare energia da utilizzare successivamente. 

• Limita l'uso dei generatori diesel e riduce le emissioni.



Sistemi speciali
Applicazione n° 7Sistemi 

ferroviari
Il susseguirsi di accelerazioni e decelerazioni dei 
treni nei pressi delle stazioni causa picchi di 
assorbimento e generazione (durante la frenata) di 
potenza molto elevati. Questi comportano un 
consumo di energia elettrica disomogeneo che 
costringe a sovradimensionare le strutture di 
alimentazione delle stazioni.

Le batterie a volano si prestano ottimamente allo scopo 
dato che sono richiesti numerosi cicli di carica/scarica, 
potenze molto elevate, alta efficienza e bassa 
manutenzione. Occupano poco spazio, possono 
essere alloggiate in stazioni e cabine elettriche 
preesistenti, possibile l'upgrade del sistema con un 
minimo impatto sulle strutture ferroviarie. 



Stazioni spaziali

I satelliti posizionati in orbita bassa si trovano ad 
essere eclissati dalla Terra per una porzione 
significativa del loro tempo di percorrenza dell'orbita.

I ricercatori della NASA stanno testando delle batterie a volano 
che nel prossimo futuro molto probabilmente sostituiranno le 
batterie chimiche. Queste possono fornire energia alla stazione 
per il doppio del tempo senza ricarica, avendo stesse dimensioni 
e peso simile alle batterie attualmente installate. La NASA stima 
che si risparmierebbero oltre 200 milioni di dollari se la prima 
generazione di batterie chimiche fosse sostituita con quelle a 
volano.

Questo comporta la necessita di avere batterie efficienti ed affidabili 
che possano essere caricate e scaricate molte volte e in poco 
tempo. Attualmente vengono impiegate batterie la cui vita media si 
attesta attorno ai 4-6 anni, come per la Stazione Spaziale 
Internazionale.

L'uso di sistemi a volano potrebbe aprire un 
nuovo mercato per i satelliti orbitanti a bassa 
quota, soprattutto per quanto riguarda quelli 
riguardanti le comunicazioni in ambito civile.



Applicazioni 
militari

Lancio degli aerei dalle navi 
portaerei. Al giorno d'oggi le 
portaerei utilizzano 
catapulte di lancio 
alimentate da sistemi a 
vapore, i quali utilizzano 
degli accumulatori di vapore 
per immagazzinare l'energia 
necessaria. 

La marina degli Stati Uniti 
sta sviluppando dei 
sistemi di lancio 
elettromagnetici nei quali 
delle batterie a volano 
sostituiscono gli 
accumulatori di vapore.

In questo modo il sistema 
di generazione 
dell'energia elettrica non 
deve essere dimensionato 
per le elevate potenze di 
picco richieste.


