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La diffusione di smartphones, tablets e notebooks, ed ancor più l’evoluzione tecnologica che 

sta interessando i campi della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica, rendono 

l’accumulo dell’energia uno dei problemi di primaria importanza sia nel campo civile che 

industriale. In particolare, lo sviluppo di Energy Storage Systems (ESS) sempre più efficienti 

gioca un ruolo determinante nel settore automotive ed in quello della distribuzione dell’energia. 

Nel primo caso un ESS efficiente e funzionale rappresenta un volano di fondamentale 

importanza per l’effettivo abbattimento dei costi e la diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi. 

Nel secondo caso, esso è condizione necessaria per l’ideazione e la realizzazione di Smart Grids 

e microgrids di nuova generazione.  

Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, l’efficacia di qualsiasi ESS è fortemente 

correlata al problema del monitoraggio e della gestione del pacco batterie, rendendo necessario 

lo sviluppo di un dispositivo specifico chiamato Battery Management System (BMS). Il ruolo 

principale del BMS è quello di garantire la sicurezza delle celle elettrochimiche ed evitare che 

esse possano subire qualsiasi tipo di danno durante il loro utilizzo. Tale mansione viene 

tipicamente eseguita monitorando i valori di tensione e di temperatura di ogni singola cella e 

verificando che entrambe le grandezze ricadano in un range di valori che garantiscono la 

corretta e sicura operatività delle stesse. Inoltre, il BMS ha il compito di stimare lo stato di 

carica (State of Charge - SoC) di ogni cella, in modo da determinare la quantità di energia 

residua immagazzinata. Infine, il BMS deve garantire che le celle dell’ESS operino in punti di 

lavoro il più possibile simili tra loro, operazione tipicamente eseguita scaricando le celle più 

cariche in appositi resistori di shunt. 

Considerando il ruolo strategico di tale settore, è stato sviluppato un prototipo di BMS. 

L’obiettivo consiste nella realizzazione di un sistema di monitoraggio efficiente e flessibile in 

grado di lavorare con qualsiasi tecnologia elettrochimica, tanto in contesti automotive che 

stazionari. Una rappresentazione circuitale dell’ESS e lo schema a blocchi del BMS in via di 

sviluppo sono mostrati in Figura 1. 

 

           
Figura 1. Sinistra. Rappresentazione circuitale di un ESS. Destra. Schema a blocchi del BMS integrato con l'ESS. 

Un qualsiasi ESS può essere pensato come la connessione in serie di 𝑁 celle, di cui è 

possibile misurare la corrente che le attraversa 𝐼𝑖𝑛 e la tensione 𝑉𝑐𝑖
 ai capi della 𝑖-sima cella. Il 

bilanciamento viene gestito attraverso una schiera di resistori di shunt, uno per cella, la cui 

attivazione viene gestita controllando un opportuno switch MOSFET. Pertanto, il BMS è 

costituito da tre dispositivi. L’ESS, coincidente con il pacco batteria stesso e corredato con i 

relativi sensori di corrente e tensione; il Balancer, il cui compito è quello di definire in tempo 



reale la configurazione ottima degli switch MOSFET 𝒔𝑜𝑝𝑡 corrispondente al più efficace 

bilanciamento delle celle; il SoC Estimator, la cui funzione è quella di stimare il vettore 𝑺𝒐𝑪 

che descrive lo stato di carica di ogni cella costituente il pacco batteria.  

Uno dei compiti principali di un BMS è certamente quello della stima della SoC, dato che 

una conoscenza accurata di questa grandezza è fondamentale per l’efficacia delle altre funzioni. 

A tal proposito, si è scelto di implementare il SoC Estimator attraverso algoritmi basati su 

osservatori dello stato, avendo questi dimostrato una maggiore efficacia rispetto ad altri metodi. 

Specificatamente, è stato sviluppato uno Square Root Unscented Kalman Filter (SR-UKF) il 

quale, evitando l’approssimazione introdotta dalla linearizzazione del sistema e gestendo 

direttamente le non linearità della cella, riesce a garantire una stima del SoC affidabile e robusta 

[1]. Il bilanciamento delle celle è stato formalizzato come un generico problema di 

ottimizzazione del tipo zero-one integer programming, essendo ogni variabile 𝑠𝑖 un numero 

binario indicante l’attivazione o la disattivazione dello switch 𝑖-simo. A differenza delle 

procedure utilizzate in letteratura, il bilanciamento è stato definito rispetto alla SoC delle celle 

piuttosto che alla loro tensione. Infatti, a causa di fenomeni resistivi e parassiti, la tensione non 

è sempre correlata al punto di lavoro della cella. Pertanto, data una predizione del vettore 𝑺𝒐𝑪 

al time-sample 𝑘 + 1, il vettore ottimo 𝒔𝑜𝑝𝑡 all’istante 𝑘 è quello risultante nella 

minimizzazione della varianza dei SoC predetti. Essendo un problema intrinsecamente non 

convesso, è stato necessario ricorrere a tecniche di intelligenza computazionale, impiegando in 

particolare un Binary Particle Swarm Optimization (PSO), che ha dimostrato di ottenere 

risultati migliori rispetto a tecniche più tradizionali basati sul bilanciamento in tensione [2]. 

L’efficacia del SoC Estimator, e conseguentemente anche quella del Balancer, è tuttavia 

fortemente dipendente dall’utilizzo di un modello efficace ed accurato di celle elettrochimiche. 

Al proposito, le attività di ricerca si sono concentrate maggiormente su questo aspetto. Sono 

stati seguiti due approcci appartenenti a tecniche di modellamento differenti. Il primo modello 

utilizza un metodo White Box ed è basato sulla definizione di un circuito equivalente [3]. In 

particolare, la risposta in tensione alla corrente di ingresso viene simulata attraverso la 

connessione di componenti circuitali a costanti concentrate quali resistori e condensatori. 

L’identificazione dei parametri è stata affidata ad un sistema misto costituito da un sistema 

neuro-fuzzy ed un PSO, il cui compito è quello di trovare i parametri del modello che 

minimizzano l’errore tra tensione stimata e quella misurata. Il secondo approccio impiega una 

tecnica Grey Box ed è stato implementato attraverso l’uso di reti neurali [4]. In particolare, il 

modello è costituito da un ensemble di reti indipendenti, ognuna delle quali è stata specializzata 

per sintetizzare una specifica risposta della cella. Il vantaggio di tale approccio consiste nella 

possibilità di caratterizzare in modo naturale e flessibile le non linearità della cella, affidando 

alle capacità di apprendimento delle reti neurali il compito dell’identificazione dei parametri. 
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