
REALIZZAZIONE DI UNA SMART GRID - PORTO DI SAVONA



Porto di Savona

Attività principali
Nodo centrale delle Autostrade del Mare nel Mediterraneo
Centro di import/export di auto e veicoli industriali
Punto di approvvigionamento di materie prime per le industrie del Nord Ovest
Tra i 10 maggiori scali crocieristici nel Mediterraneo, 4° in Italia.

Traffici anno 2019 
6,2 mln tonnellate di merce 

4,3 mln rotabili
1,4 mln rinfuse solide
0,5 mln merci varie)

670.000 crocieristi
Oltre 1000 navi



Porto di Savona: uno scalo incastonato nella città



Port Grid Savona

Rete elettrica Porto di Savona (AdSP Mar Ligure Occidentale)
• Proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
• Qualificata Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) = sistema caratterizzato dall’insieme di sistemi 

elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno del quale il trasporto di energia 
elettrica (per la consegna alle unità di consumo che lo costituiscono) non si configura come attività di trasmissione 
e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico

La suddetta configurazione può essere sfruttata attraverso 
l’installazione di adeguati sistemi di storage e dei relativi 
sistemi di controllo e di ottimizzazione, volti a massimizzare lo 
sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili all’interno del 
porto senza compromettere la sicurezza della rete, 
incrementando la qualità del servizio e riducendo i costi.



Sistemi di stoccaggio dell’energia

Inserisce flessibilità nella 
gestione dei consumi e 

riduzione impegno potenza 
(peak shaving)

Permette un 
approvigionamento più 
sicuro e una maggiore 
qualità della fornitura

Determina una ridotta 
dipendenza da rete e dalle 

sue variazioni di prezzo

Permette di avere fonti 
addizionali di ricavo e 
risparmi economici nel 
medio e lungo periodo



Energy Management Solutions

Real-time management 
software for the optimized 
energy schedule and 
conduction of a microgrid in 
view of Demand Side 
Management, Demand 
Response e UPS 



Funzionamento storage e cold ironing

Questo pezzo da eliminare. Riportare il testo 
in una casella di testo

In questa configurazione il Cold Ironing viene effettuato 
prelevando una quota parte di energia elettrica dalla rete (x) 
e una quota dal Sistema di Accumulo (y). Raddrizzatore (A) e 
inverter (B) permettono di passare dalla frequenza standard 
europea (50 Hz) a quella desiderata (60 Hz)



Funzionamento storage asservito ad SSPC

In questa configurazione il Sistema di Accumulo viene 
utilizzato per migliorare la gestione dell’energia all’interno 
del porto (ad esempio aumentando l’autoconsumo da fonti 
rinnovabili) e per fornire servizi di rete. 
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