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INTRODUZIONE 
 

 

Alla base di questo studio vi è l’analisi termica delle batterie o celle per un veicolo elettrico, in 

particolare, per il veicolo di tipo formula SAE. Le batterie di Li-Ion cilindriche sono quelle più usate 

nell’ambito delle macchine elettriche, idem per quelle da corsa di tipo Formula SAE. La Formula 

SAE creata nel 1981 negli Stati Uniti, è una competizione per studenti a livello mondiale organizzata 

da SAE sigla corrispondente a Society of Automotive Engineers, che ha come obiettivo usare tutte le 

conoscenze ottenute nel percorso formativo. Nella competizione mondiale partecipano 450 università 

in oltre 10 competizioni annuali in diverse nazioni. Tutto si basa sulla creazione d’una macchina da 

corsa andando a rispettare un regolamento emanato da SAE International che espone le normative da 

seguire durante tutte la progettazione. 

 

Le motivazioni che hanno portato ad approfondire tale argomento sono state influenzate dal fatto che 

le macchine elettriche stanno diventando una realtà sempre più comune e anche dalla volontà di 

approfondire le conoscenze in tale ambito. Tale tesi si pone nell’ambito dello sviluppo della prima 

vettura completamente elettrica del Polimarche Racing Team. 

 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un’analisi termica accurata facendo uso di una 

simulazione così da capire il comportamento di una cella Li-Ion quando essa si scarica e libera il 

calore. Eventualmente vedere quali sono i tempi di scarica ottimali e poi cosa succede in caso di 

surriscaldamento, cioè se si va oltre ad una certa intensità di scarica, la cella si surriscalda per poi 

influenzare la performance, rischiando di provocare un danneggiamento o un’eventuale esplosione. 

Un ulteriore obiettivo è fornire una documentazione riguardo all’aspetto termico delle celle visto che 

questo argomento è nuovo nel settore. 

 

La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo capitolo si fa una introduzione alla mobilità elettrica 

e batterie di Li-Ion, si parla della storia delle macchine elettriche, del tipo di batterie che esistono, 

come vengono impiegate, la loro proprietà, etc... Nel secondo capitolo, si parla del tipo di batteria 

usata per il tirocinio e tesi, di come sono al loro interno queste celle, delle problematiche nella 

generazione di calore e dei tipi di modelli che ci sono per questo studio. Nel terzo capitolo, si fa 

riferimento al tipo di solutore usato per questa simulazione, com’è caratterizzata la griglia o mesh 

della cella, dei vari codici utilizzati per lo studio e come avviare il solutore. Nel quarto capitolo, 

infine, ci sono i risultati con tutte le tabelle e grafici ottenute dalla simulazione. 
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CAPITOLO 1. MOBILITÀ SOSTENIBILE E BATTERIE LI-ION 
 

1. Mobilità sostenibile 
 
Nel 1987 fu pubblicato dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), un 

documento chiamato “Our Common Future” o anche conosciuto come il “Rapporto Brundtland”, 

venne dato tale nome dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland. La definizione introdotta dello 

sviluppo sostenibile era la seguente: 

 

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere 

la possibilità delle generazione future di soddisfare i propri” 

 

        (WCED,1987) [1] 

 

In poche parole, si tratta di avere un equilibrio tra l’ambiente e le persone con l’ecosistema e tutte le 

risorse disponibili, inoltre, si tratta di avere una certa responsabilità nel confronto delle prossime 

generazioni. I sistemi di trasporto hanno un significativo impatto nell’ambiente, arrivando a valori 

attorno 20% e 25% del consumo mondiale dell’energia e per l’emissione di biossido di carbonio CO2 

[2]. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) stima che per ogni anno ci sono 2.4 

milioni di morti premature per inquinamento atmosferico che possono essere evitate [3]. In 

particolare, le più dannose per la salute sono le emissioni di carbonio, un particolato sospeso ed agente 

carcinogeno, il quale si conosce come una delle cause di malattie respiratorie ed anche come uno 

degli agenti più influenti per i cambi climatici [4]. Per questa ragione si stanno facendo degli 

investimenti, iniziative e progetti per ridurre le emissioni, così come l’effetto serra e migliorare 

l’ecosistema che si trova intorno a noi. 

 

La mobilità sostenibile è definita come un sistema di trasporti che punta a ridurre l’impatto ambientale 

con una massima efficienza senza perdere in considerazione l’aspetto umano e quello ambientale [5].  

 

2. Autovetture elettriche 
 

L’auto elettrica è stata una delle prime risposte a questo movimento, la mobilità elettrica diventa un 

nuovo mondo di possibilità che vanno oltre al consumo di idrocarburi che poi vanno nella atmosfera 

[6]. Nel 1800 innovatori dall’Ungheria, L’Olanda e dagli Stati Uniti hanno iniziato a giocare con il 

concetto dei veicoli alimentati a batterie creando così delle prime piccole macchine [7]. Tra il 1832 e 
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1839 Robert Anderson, inventore britannico, fu il primo in assoluto a ideare la carrozza elettrica 

usando delle pile primarie (non ricaricabili) [8]. Solo dopo la seconda metà del XIX secolo gli inglesi 

e francesi hanno iniziato a creare le prime macchine elettriche di uso comune e così la Francia e Gran 

Bretagna sono state le prime nazioni testimoni dello sviluppo del mercato delle auto elettriche.  Le 

macchine elettriche erano sempre più popolari perché confrontandole con la macchina a combustione, 

questa richiedeva molto sforzo per cambiare marcia e aveva bisogno per avviarsi d’una manovella, 

senza dimenticarsi che erano molto rumorose. Le macchine elettriche non avevano questi tipi di 

problemi, erano considerate semplici e utili per tragitti molti brevi. Fu dopo che Henry Ford nel 1914 

produsse la Model T che iniziò il declino delle macchine elettriche. Furono prodotti due tipi di 

modelli: elettrico e benzina, ma confrontando i prezzi quello a benzina risultò molto più accessibile 

per il prezzo. Poco dopo Charles Kettering introdusse l’avvio elettrico nelle macchine, eliminando la 

manovella. Intorno al 1935 le macchine elettriche erano quasi del tutto scomparse. Si è dovuto 

aspettare fino al 1990 per avere una ripresa nell’interesse verso le macchine elettriche [7].  

 

3. Batterie Li-Ion  
 

Nel 1912 fu l’inizio dei lavori con le batterie di litio grazie a G.N. Lewis, però come abbiamo visto 

le batterie agli ioni di litio non ricaricabili non sono state disponibili sul mercato fino al 1970 [9]. 

Esiste un diagramma chiamato “Diagramma di Ragone” che mostra e confronta le tipologie più 

frequenti di batterie [10]. La prima batteria ricaricabile al piombo-acido fu creata nel 1859 da Gaston 

Planté, usata nelle automobili, moto e altri tipi di veicoli per consentire l’avviamento d’un motore 

che alimentava utenze elettriche [11]. Nel 1899, Waldemar Jungner inventò la pila al nichel-cadmio 

(NiCd) trovata spesso in apparecchi portatili [12], questa batteria ha una maggiore capacità di 

conservazione ma l’unico problema è l’effetto memoria, inoltre, se la tensione è ridotta sarà altrettanto 

ridotta la potenza e capacità nel periodo di utilizzo [10]. Le ricerche proseguirono fino a che nel 1985 

la prima batteria di litio fu creata e poi commercializzata da Sony Corporation nel 1991 [9]. In quel 

periodo prima che fossero commercializzate per gli EVs (veicoli elettrici) sono stati create le batterie 

ZEBRA (Ni-NaCl) dall’acronimo inglese zero emission battery research activities e le Nickel-

Metallo Idrido (Ni-MH) rispettivamente le prime si utilizzano per energie rinnovabili tipo pannelli 

solari e turbine eoliche invece le seconde per piccole automobili o scooter cioè per autotrazione [13].  

Ciascuna delle batterie ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma grazie alle recenti innovazioni le batterie 

Li-Ion sono attualmente predominanti per i veicoli elettrici. La ragione di questo fatto è la loro energia 

specifica elevata (Wh/kg), ciclo vitale ed alta efficienza [9]. 
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Il diagramma di Ragone (vedere fig.1) mostra le prestazioni dell’energia immagazzinata e la 

conservazione dell’energia all’interno della batteria rapportando energia specifica (A x V x h/kg = W 

x h/kg) vs. potenza specifica (W/kg) [15]. Sull’asse delle ordinate si parla di “Range” (Quanto lontano 

si può guidare) e sull’asse dell’ascisse si parla di “Acceleration” (Quanto puoi accelerare) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li-Ion è una batteria di bassa manutenzione, che ha come particolarità componenti chimici che altri 

tipi non hanno [9]. Di conseguenza, le batterie Li-Ion non hanno effetto memoria e non hanno bisogno 

del ciclo di carica, definito come il numero di volte che la batteria può subire i processi di carica e 

scarica [15], quindi le batterie a litio avranno una maggiore durata. In più, se facciamo una 

comparazione con la batteria NiCd, questa si scarica molto più velocemente [9].  Comunque, le 

batterie di litio hanno degli inconvenienti: sono molto delicate e hanno bisogno di una protezione nel 

circuito per avere un impiego sicuro. Quando si costruisce un pacco batteria si deve realizzare un 

meccanismo di protezione per evitare livelli di voltaggio alti e evitare che il pacco non arrivi a livelli 

di voltaggio bassi in fase di scarica. Normalmente le correnti massime di scarica e carica sono limitate 

tra 1C e 2C. 

 

• Definizione C-Rate: Si definisce come la ratio di tempo per il quale una batteria si scarica o 

carica. Si può aumentare o diminuire la ratio, questo porterà ad avere un effetto nel tempo di 

carica o scarica. La C-Rate ha come unità il tempo. Per esempio: Una batteria con amperaggio 

di 2000mAh o 2Ah che ha un C-rate pari 1C, per caricarsi o scaricarsi impiegherà 60 min 

[19]. 

Fig.1 Diagramma di Ragone [15] 
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La C-Rate di carica o scarica, con il tempo cambia proporzionalmente alla sua ratio. 

 

C-Rate (Cr) Tempo 

1C 60 min 

2C 0.5 ore o 30 min 

3C 2 ore o 120 min 

 

𝑡 = 	
1
𝐶𝑟 

 

𝑡 = 	
60	𝑚𝑖𝑛𝑠
𝐶𝑟  

 

Un argomento molto importante che si prende in considerazione è l’invecchiamento delle batterie  

Li-Ion. Tali batterie hanno un deterioramento visibile dopo il primo anno indipendentemente se sono 

in uso o no, poi dopo due a tre anni iniziano ad avere una efficacia molto minore. La conservazione 

in ambienti freschi è la migliore per diminuire il deterioramento della vita della batteria, i produttori 

consigliano di conservarle a 15ºC, senza dimenticarsi di caricarle periodicamente ad almeno un 40% 

della carica della batteria [9].  

 

4. Tipi di Li-Ion 
 

Ci sono tanti tipi di Li-Ion che si usano per la creazione di pacchi batteria. Queste batterie saranno 

fatte di materiali attivi, definiti come quei tipi di materiali che a seconda del tipo di temperatura o 

pressione si espandono. Esistono invece altri materiali che si deformano quando si applica un campo 

elettromagnetico [17]. I tipi più usati sono: 

 

• Ossido di Litio Cobalto (LiCoO2) – LCO 

 

La batteria è fatta da un catodo di ossido di cobalto e da un anodo di grafite. Il catodo avrà una 

struttura a strati e nel processo di scarica gli ioni di litio viaggiano dall’anodo al catodo, mentre al 

momento della carica gli ioni viaggiano in verso opposto. Le batterie LCO hanno una grande capacità 

d’energia specifica, perfetta per apparecchi portatili. L’inconveniente è una vita scarsa, bassa stabilità 

termica e capacità limitata di potenza. L’anodo di grafite di Li-Cobalto è il responsabile della qualità 

del ciclo di vita della batteria, limita il ciclo di vita cambiando lo strato SEI (Solid electrolyte 

Per un risultato in ore 

Per un risultato in minuti 
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interface), generando un assottigliamento dell’anodo ed una placcatura di litio mentre si carica 

velocemente e caricando a basse temperature. Attualmente nickel, manganese e/o alluminio vengono 

usati per migliorare i costi, vita e capacità. Le batterie Li-Cobalto non si può caricare e scaricare a 

correnti superiori di quella del C-rate, forzando la batteria a correnti maggiori o applicando più carica 

si sottoporne a troppo stress e ad un surriscaldamento [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione del SEI (Solid electrolyte interface): Un elemento importante per far funzionare le 

batterie Li-Ion è il solid electrolyte interface; che in italiano è conosciuto come “interfaccia a 

elettrolita solido”. Un elettrolita a litio conduce gli ioni di litio quindi consente il trasporto tra catodo 

e anodo quando la batteria è sottoposta ad una corrente elettrica grazia ad un circuito esterno. Per 

questo si devono usare preferibilmente dei solventi organici così gli elettroliti si decompongono e 

formano uno strato o interfaccia elettrolita solida alla prima carica, questa è isolante elettricamente, 

ma molto conduttiva per gli ioni di litio. Questo strato evita la decomposizione degli elettroliti nelle 

successive cariche che si applicano nella batteria [18]. 

Fig.2 Struttura del Li-Cobalto [17] Fig.3 Grafico esagonale a spinelli d’una batteria  
Li-Cobalto [17] 
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Tabella 1: Caratteristiche dell’ossido di litio cobalto [17]. 

 

• Ossido di litio manganese (LiMn2O4) – LMO 

 

La batteria è fatta da un catodo di ossido di manganese e da un anodo di grafite. Il catodo avrà una 

struttura a tre spinelli che migliora il flusso dello ione nell’elettrodo, così diminuendo la resistenza 

interna e migliorando la corrente trattata, inoltre, anche la struttura del catodo aiuta ad avere una alta 

stabilità termica e maggiore sicurezza. L’inconveniente è che il ciclo di vita è limitato. La bassa 

resistenza della batteria permette una carica veloce e una alta corrente di scarica, questa corrente è 

compresa tra 20-30 A con un riscaldamento ragionevole. Questi tipi di batterie si usano per attrezzi 

con molta potenza, strumenti medici e anche per macchine elettriche e ibride. Le batterie  

Li-Manganese hanno una capacità d’un terzo di quelle Li-Cobalto, ma comunque la loro 

progettazione è adattabile nel senso che si può sia migliorare il suo ciclo di vita, sia massimizzare 

l’energia specifica (capacità) e la sua potenza specifica (corrente di carica) [17]. 

Ossido di litio cobalto: LiCoO2 catodo (~ 60% Co), Grafite anodo 

Forma abbreviata: LCO or Li-Cobalto 

Dal 1991 

Voltaggio 
3.60V nominale 

Rato tipico di utilizzo 3.0-4.2V/cella 

Energia specifica (Capacità) 
150-200Wh/kg 

Specialmente una cella provvede 240Wh/kg 

Carica (C-rate) 

0.7-1C, caricando a 4.2V (maggior parte delle celle); 

tipicamente 3h di carica. 

Caricare in correnti oltre 1C abbassa la vita della batteria 

Scarica (C-rate) 
1C; 250V troncando la corrente. Scaricando sopra 1C 

abbassa la vita della batteria 

Ciclo di vita 500-1000, relativo alla scarica e temperatura 

Reazioni fuggitive 

(Reazione esotermica) 

150 ºC 

Intera carica favorisce la reazione esotermica 

Applicazioni Cellulari, tablets, portatili, fotocamere 

Commenti 

 

 

Aggiornamenti 2019: 

Alta energia specifica, ma potenza elettrica specifica 

bassa. Cobalto costo alto. Funziona come cella di 

energia.  

Nessuna novità 
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Tabella 2: Caratteristiche dell’ossido di litio manganese [17] 

 

 

 

Ossido di litio manganese: LiMn2O4 catodo, Grafite anodo 

Forma abbreviata: LMO or Li-Manganese (strutture a spinelli) 

Dal 1996 

Voltaggio 
3.70V (3.80) nominale 

Ratio tipico di utilizzo 3.0-4.2V/cella 

Energia specifica (Capacità) 100-150Wh/kg 

Carica (C-rate) 
0.7-1C tipicamente, 3C massimo, caricando a 4.2V 

(maggior parte delle celle) 

Scarica (C-rate) 
1C; 10C in alcune celle, 2.50V troncando la 

corrente. 

Ciclo di vita 300-700, relativo alla scarica e temperatura 

Reazioni fuggitive 

(Reazione esotermica) 

250 ºC tipicamente. 

Alta carica favorisce la reazione esotermica 

Applicazioni 
Attrezzi con molto potenza, dispositivi medici, 

motopropulsore elettrico 

Commenti 

 

 

 

Aggiornamenti 2019: 

Alta potenza elettrica specifica però meno capacità. 

Più sicuro che Li-Cobalto. Normalmente mischiato 

con la NMC per migliorare le prestazioni. 

 

Meno rilevante, una crescita limitata del potenziale 

Fig.4 Struttura del Litio-Manganese [17] 
Fig.5 Grafico esagonale a spinelli d’una batteria  

Li-Manganese [17] 
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• Ossido di litio nichel manganese cobalto (LiNiMnCoO2) – NMC – LMO 

 

 

Il tipo di batteria di Litio più ottimale e efficace è quella formata da un catodo con le combinazioni 

di Nichel-Manganese-Cobalto (NMC) [17]. Questi tipi di batterie si possono usare come celle di 

energia o celle di potenza. Le celle di energia sono definite come quelle batterie che hanno una alta 

capacità per provvedere ad una carica per lungi periodi. Per esempio, si usano per portatili o lavori 

leggeri che non hanno bisogno di tanta carica. Invece le celle di potenza hanno una capacità moderata 

però provvedono molta carica. Per esempio, sono usate per utensili elettrici [18]. Combinando nichel 

con il manganese si ottiene la ricetta perfetta per avere una cella ottimale, il nichel ha alta energia 

specifica ma scarsa stabilità e il manganese mi da una struttura a spinelli così da avere una bassa 

resistenza. Le batterie NMC sono molto usate per gli utensili elettrici, macchine elettriche e sulle  

E-Bike. La combinazione Nichel-Manganese-Cobalto è fatta d’un rapporto 1-1-1, cioè un terzo di 

oggi componente. Esiste un altro tipo di combinazione chiamata NCM, usando gli stessi componenti 

ma con un rapporto diverso 5-3-2, 5 parti di nichel,3 di cobalto e 2 di manganese. Il cobalto ridotto 

nella combinazione NMC offre un legame unico del materiale che abbassa il costo della cella. Infatti, 

tantissime aziende produttrici preferiscono abbassare o usare di più il nichel dato l’alto costo del 

cobalto in mercato [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6 Grafico esagonale a spinelli d’una batteria NMC [17] 
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Tabella 3: Caratteristiche dell’ossido di litio nichel manganese cobalto (NMC) 

 

 

• Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) – LFP 

 

Nel 1996 è stato scoperto da dei ricercatori dell’università del Texas che il fosfato può essere usato 

nel catodo delle batterie ricaricabili utilizzando la grafite come anodo. Le batterie Li-Fosfato offrono 

una buona prestazione con basse resistenze. Questi tipi di batterie hanno lungo ciclo di vita, alta 

gamma di correnti, buona stabilità termica e sicurezza. La loro particolarità è che se non portate a 

condizioni di alto voltaggio per tempi molto lungi non subiscono particolari danni. Le Li-Fosfato 

hanno un alto livello di scarica in confronto alle altre batterie di Li-Ion, questa problematica è quella 

che diminuisce il ciclo di vita. Per migliorare questo problema si usano controlli elettronici per le 

batterie o comprare batterie di alta qualità ma in entrambi soluzioni sono molto costose [17]. 

Ossido di litio nichel manganese cobalto: LiNiMnCoO2 catodo, Grafite anodo 

Forma abbreviata: NMC (NCM, CMN, CNM, MNC, MCN, sono simili ma con combinazioni 

diverse) 

Dal 2008 

Voltaggio 
3.60V, 3.70V nominale: 

Ratio tipico di utilizzo 3.0-4.2V/cella, o di più 

Energia specifica (Capacità) 150-220Wh/kg 

Carica (C-rate) 

0.7-1C, carica fino 4.2V, alcuni fino 4.3V; 3h di 

cariche. 

Poi per cariche maggiore di 1C abbassa la vita della 

batteria 

Scarica (C-rate) 1C; 2C in alcune celle, 2.5V troncando la corrente. 

Ciclo di vita 1000-2000, relativo alla scarica e temperatura 

Reazioni fuggitive 

(Reazione esotermica) 

210 ºC tipicamente. 

Alta carica favorisce la reazione esotermica 

Applicazioni 
Biciclette elettriche, dispositivi medici, EV, ambito 

industriale. 

Commenti 

 

 

Aggiornamenti 2019: 

Alta capacità e potenza elettrica specifica. Usati 

anche come celle ibride. Mercato in crescita. 

 

Sistema più usato, tipo di catodo più usato. 
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Tabella 4: Caratteristiche del litio ferro fosfato [17] 

 

 

 

 

Litio Ferro Fosfato: LiFePO4 catodo, Grafite anodo 

Forma abbreviata: LFP o Li-Fosfato 

Dal 1996 

Voltaggio 
3.20V, 3.30V nominale: 

Ratio tipico di utilizzo 2.5-3.65V/cella 

Energia specifica (Capacità) 90-120Wh/kg 

Carica (C-rate) 1C tipicamente, carica fino 3.65V; 3h di cariche. 

Scarica (C-rate) 
1C; 25C in alcune celle, 2.5V troncando la corrente 

(sotto 2V provoca danni) 

Ciclo di vita 2000 e superiore, relativo alla scarica e temperatura 

Reazioni fuggitive 

(Reazione esotermica) 

270 ºC tipicamente. 

Batteria molto sicura. 

Applicazioni 
Accumulatori per automobili ibride, luci di 

giardino, luci di sicurezza 

Commenti 

 

 

Aggiornamenti 2019: 

Bassa capacità. Elevata scarica. La più sicura di 

tutte le batterie di Li-Ion. 

 

Immagazzinamento di energia, crescita moderata. 

Fig.7 Grafico esagonale a spinelli d’una batteria LFP [17] 
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• Ossido di litio nichel cobalto alluminio (LiNiCoAlO2) – NCA 

 

Già dal 1999 le batterie Nichel-Cobalto-Alluminio sono state utilizzate per applicazioni particolari. 

Le NCA condividono caratteristiche simili alle NMC come alto livello di energia specifica, una 

ragionevole potenza elettrica specifica e un lungo ciclo di vita. Presentano come svantaggi un alto 

costo e sono instabili quindi non garantiscono una alta sicurezza, comunque aggiungendo maggior 

quantità di alluminio migliora la loro stabilità [17]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabella 5: Caratteristiche dell’ossido di litio nickel cobalto alluminio [17] 

 

Ossido di litio Nichel Cobalto Alluminio: LiNiCoAlO2 catodo (~9% Co), Grafite anodo 

Forma abbreviata: NCA o Li-Alluminio 

Dal 1999 

Voltaggio 
3.60V nominale: 

Ratio tipico di utilizzo 3.0-4.2V/cella 

Energia specifica (Capacità) 200-260Wh/kg; 300Wh/kg prevedibile 

Carica (C-rate) 
0.7C, carica fino 4.2V; 3h di cariche tipicamente, 

ricarica rapida in alcune celle. 

Scarica (C-rate) 
1C; 3V troncando la corrente (alto rango di scarica, 

basso ciclo di vita) 

Ciclo di vita 500, relativo alla scarica e temperatura 

Reazioni fuggitive 

(Reazione esotermica) 

150 ºC tipicamente.  

Alta carica promuove reazione esotermica. 

Applicazioni Dispositivi medici, industriali, motopropulsore elettrico 

Commenti 

 

Aggiornamenti 2019: 

Simili a Li-Cobalto. Usata come celle di energia. 

 

Usato nella Panasonic e Tesla, potenziale in crescita. 

Fig.8 Grafico esagonale a spinelli d’una batteria NCA [17] 
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• Litio Titanato (Li2TiO3) – LTO 

Le batterie con il litio titanato nell’anodo sono conosciute già dal 1980. Infatti, il Li-Titanato 

rimpiazza la grafite nell’anodo d’una tipica batteria di litio e questo materiale porta ad avere una 

struttura a spinelli. Il catodo invece può essere di due tipi Nichel-Manganese-Cobalto (NMC) o ossido 

di litio manganese. Sono caratterizzate da un ciclo di vita maggiore delle tipiche batterie di Li-Ion, 

presentano buona stabilità, una bassa capacità di scarica a basse temperature e alle stesse temperature 

presentano una capacità del 80%, per esempio a -30ºC.  Le LTO non formano nessuno strato SEI e 

nessun tipo di placcatura, quando esse si caricano velocemente o si caricano a basse temperature. Gli 

utilizzi molto comuni: ad esempio pannelli solari, luci stradali, UPS (gruppo statico di continuità) e 

per il gruppo motopropulsore d’un veicolo a motore [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6: Caratteristiche del litio titanato [17] 

 

Litio Titanato: Catodo Ossido di litio manganese o NMC, Li2TiO3 (titanato) anodo 

Forma abbreviata: LTO o Li-Titanato 

Dal 2008 

Voltaggio 2.40V nominale: Ratio tipico di utilizzo 1.8-2.85V/cella 

Energia specifica (Capacità) 50-80Wh/kg 

Carica (C-rate) 1C tipicamente; 5C massimo, carica fino 2.85V. 

Scarica (C-rate) 10C possibile; 1.8V troncando la corrente on LCO/LTO 

Ciclo di vita 3000-7000 

Reazioni fuggitive (Reazione esotermica) Le più sicure delle batterie di Li-Ion 

Applicazioni UPS, motopropulsore elettrico 

Commenti 

 

 

Aggiornamenti 2019: 

Lunga vita, carica veloce, grande rango di temperatura ma 

bassa energia specifica e costosi. Sono i più sicuri. 

 

Ultra carica veloce, il costo elevato limita il suo uso. 

Fig.9 Grafico esagonale a spinelli d’una batteria LTO [17] 
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5. Come funzionano le batterie di Li-Ion 
 

Le batterie di Li-Ion usano un elettrodo positivo (Catodo), un elettrodo negativo (Anodo) e un 

elettrolita come conduttore. (Quando parliamo della scarica d’una batteria l’anodo è negativo e il 

catodo è positivo).  Il catodo è di ossido di metallo e l’anodo consiste in grafite porosa. Durante la 

scarica, le particelle viaggiano dall’anodo al catodo attraverso l’elettrolita e il separatore, nel processo 

di carica la direzione è invertita e gli ioni cambiano verso, viaggiano dal catodo all’anodo [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel processo di scambio di elettroni, durante la scarica il catodo subisce una ossidazione cioè avrà 

una perdita di elettroni, invece il catodo subisce una riduzione cioè avrà un guadagno di elettroni [20]. 

 

Le batterie originali Sony usano coke come anodo, il coke è un residuo solido della distillazione secca 

o della carbonizzazione di opportuni carboni detti cookizzanti [21]. Dal 1997, tante aziende 

produttrici di batterie al litio, compresa Sony, hanno cambiato l’anodo con la grafite per avere un 

andamento della curva del voltaggio in funzione dello stato di carica percentuale (SOC) più piatta. 

Inoltre, la grafite consente di avere una maggiore stabilità per cicli di lungo periodo. La grafite in 

forma di carbonio può essere carbonio duro o carbonio fragile. Per il futuro si parla di incrementare 

le performance delle batterie Li-Ion, andando a utilizzare il grafene [20]. 

 

Fig.10 Flusso di ioni in una batteria di Li-Ion. [20] 
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Nella figura 11 si fa una comparazione tra la curva della batteria con Coke e quella con grafite. La 

batteria dovrebbe avere una curva di voltaggio piatta in un certo range, questo garantisce un utilizzo 

ottimale. Quindi la batteria con grafite come anodo lavora meglio di quella con coke [20]. 

 

Sono stati testati molti additivi, come legami basati sul silicio, che possono aumentare la performance 

dell’anodo di grafite. Normalmente senza il silicio, la grafite prende 6 atomi per legare una sola 

particella di ione di litio, invece un singolo atomo di silicio può legare fino a 4 ioni di litio. Questo 

significa che teoricamente con il silicio si può immagazzinare 10 volte l’energia della grafite, però 

l’espansione dell’anodo durante la carica risulta essere problematica. Gli anodi fatti di puro silicio 

non sono consigliabili e spesso si aggiunge il 3-5% di silicio per aumentare la vita della batteria [20]. 

 

I produttori possono migliorare le proprietà delle batterie; aggiungendo nichel invece del cobalto, 

andando ad aumentare l’energia specifica ed abbassando il costo ma questo porta ad avere un 

comportamento molto instabile. Le nuove aziende produttrici per entrare nel mercato si concentrano 

nell’avere alta energia specifica e basso prezzo, ma non garantiscono sicurezza e durabilità [20]. 

 

La maggior parte delle batterie Li-Ion condivide un design fatto da ossido di metallo nell’elettrodo 

positivo poi rivestito in un collettore di corrente in alluminio che sarà il catodo, un elettrodo negativo 

fatto da grafite rivestito in un collettore di corrente in rame sarà l’anodo, un separatore ed un elettrolita 

fatto di un solvente organico di sali di litio [20]. 

 

 

Fig.11 Voltaggio di scarica della curva di Li-Ion. [20] 
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Vediamo vantaggi e limitazioni delle batterie di Li-Ion: 

 

Vantaggi • Alta energia specifica e alta capacità di carica con le celle 

di potenza. 

• Lungi cicli, lunga vita e senza manutenzione. 

• Alta capacità, bassa resistenza interna e buona efficienza 

di corrente. 

• Carica semplice e tempistiche ragionevoli di carica. 

• Bassa capacità di auto scarica. 

Limitazioni • Ha bisogno di un circuito di prevenzione per evitare che la 

batteria si surriscaldi. 

• Le prestazioni della batteria diminuiscono ad alte 

temperature e quando il voltaggio è elevato. 

• Carica veloce non è possibile a temperature sotto zero. 

• Il loro trasporto richiede degli accorgimenti di sicurezza 

regolamentati nel caso di consegne di alte quantità. 

 

 

 

6. Tipi di batterie 
 

• Celle cilindriche: 

 

La cella cilindrica continua ad essere una delle più usate per diversi stili di pacco batteria per batterie 

primarie e secondarie. I vantaggi delle batterie primarie sono una facile lavorazione e una buona 

stabilità meccanica, inoltre la struttura cilindrica da la possibilità di avere alte pressioni senza nessun 

tipo di deformazione. 

 

La maggior parte delle celle al litio ha un “Positive Thermal Coefficent (PTC)”, un tipo di resistenza 

che sarà bassa per normali operazioni ma al raggiungimento di livelli critici di temperatura la 

resistenza riduce il flusso di corrente. La PTC sarà reversibile in modo tale che quando il livello della 

temperatura diminuisce torna ad una resistenza tale da avere un’alta conduttività [22]. 

 

 

Tabella 7. Vantaggi e limitazioni delle batterie di Li-Ion. [20] 
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Il “Current Interrupt Device (CID)” è un fusibile, la cui forma dipende da come è stata disegnata la 

cella ed ha come funzione tagliare la corrente elettrica nel circuito in maniera permanente quando si 

arriva ad una alta temperatura, pressione o voltaggio. Nella figura 12, il CID opera grazie alla 

pressione, in questo caso specifico quando la pressione aumenta ed arriva ad un valore di 1000kPa, 

lo “Scoring” (disco arancione) si spezza separandosi dal “Metallic foil” cioè la lamina metallica (cavo 

marrone) e disconnette il flusso di corrente. Inoltre, permette ai gas di fuoriuscire [23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa procedura di spezzare lo Scoring può essere eseguita anche in ambienti chiusi. Tuttavia, il 

tempo impiegato dalla pressione per frantumare lo Scoring può essere troppo lungo, questo porta ad 

un accumulo di gas che, in caso di corto circuito, può provocare la fuoriuscita di fiamme. Per questo 

motivo si consiglia di eseguire il processo in un luogo sicuro e con ventilazione. Questi dispositivi di 

sicurezza diminuiscono la performance generale della batteria a seconda del voltaggio. Per i casi dove 

le celle non hanno nessun tipo di dispositivo di sicurezza si usano i “Battery Management System 

(BMS)” [23]. 

 
 
Le applicazioni più comuni delle celle cilindriche sono gli utensili elettrici, strumenti meccanici, 

portatili e E-Bike. Le aziende produttrici usano delle celle di diverse lunghezze e una grande varietà 

di celle al nichel-cadmio. Il design delle celle cilindriche aiuta ad avere un buon ciclo di vita e ad 

economizzare gli spazi, in alcuni casi risultano pesanti e possono avere una bassa densità. Nella figura 

14, si vede la cella 18650 che risulta essere la più utilizzata di tutte le celle cilindriche [23]. 

Fig.12 Tipico meccanismo di sicurezza della cella 18650 [23]. 
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La 18650 è la migliore tra tutte le celle, offre un basso costo per Wh (Watts per ora) ed ha una buona 

affidabilità. Con l’evoluzione degli smartphones e tablets che ha portato ad avere designs più sottili 

e piatti la domanda delle batterie 18650 si è abbassata, ma grazie allo sviluppo delle macchine 

elettriche del gruppo Tesla Motors la domanda di queste batterie è andata aumentando [23]. 

Fig.13 Una cella cilindrica di Li-Ion a una sezione trasversale [23]. 

Fig.14 Cella di Li-Ion 18650 di lunghezza 65.0mm e 18mm di 
diametro. [23]. 
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Ci sono altri tipi di batterie a celle cilindriche di Li-Ion tipo la 20700, 21700 e 22700. Facendo un 

confronto tra la 18650 che ha un volume di circa 16cm3 (16ml) con capacità 3000mAh e la 21700 

che ha un volume di circa 24cm3(24ml) con capacità 6000mAh, si osserva che la capacità dipende 

direttamente dall’aumento del volume, in questo caso l’aumento di capacità è di un valore attorno al 

50%. 

Panasonic e Samsung hanno deciso di usare la 21700 per la sua semplicità di produzione, ottima 

capacità, alta densità e basso costo. Esiste anche la cella 26650 che non è molto comune, ma 

comunque viene usata per sistemi di carico pesanti [23]. 

 

In ogni caso le batterie a celle cilindriche non riescono a sfruttare tutto lo spazio disponibile dato che 

devono essere montate in modo che tra di esse, dev’essere presente un certo spazio per far passare un 

flusso d’aria. Questo può essere visto come un difetto, tuttavia può essere sfruttato come sistema di 

raffreddamento delle batterie. La batteria 18650 avrà una maggiore densità energetica rispetto ad una 

cella prismatica, infatti la 18650 con 3Ah trasferisce una densità di carica di 248Ah/Kg invece una 

cella prismatica 140Ah/Kg. Grazie alla alta densità, indipendentemente dei piccoli difetti della 18650, 

questa è ritenuta la batteria ideale [23]. 

 

 

 

 

 

Fig.15 In questo grafico si riesce a vedere che se non fosse stato per le nuove richieste in diversi 
ambiti e della Tesla Motors non ci sarebbe mai stato l’innalzamento delle quantità [23]. 
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• Cella a bottone 

 

Questa è una cella con una struttura a bottone, molto usata negli anni 80, per raggiungere alti livelli 

di voltaggio impilando più celle in un tubo collegandole in serie. La cella a bottone veniva usata 

molto per dispositivi elettrici di sicurezza, ambito medico, orologi, chiavi delle macchine, memorie 

di riserva (Backup memory) dei dispositivi [23].  

 

Le pile a bottone sono molto piccole, facili da produrre e hanno un basso costo di produzione ma 

hanno come difetto il fatto che se si caricano velocemente tendono a gonfiarsi, non hanno nessun tipo 

di ventilazione, si possono caricare solo tra 10 a 16 ore di carica e non sono ricaricabili.  Ma nuovi 

tipi di pile a bottone sono state sviluppate in modo tale da riuscire a rendere la carica più veloce [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cella rettangolare 

 

Introdotta nel 1990, per rispondere alla domanda di batterie più snelle. È una cella con forma a scatola 

e si volge su se stessa. I rispettivi elementi, sono impacchettati in gusci di alluminio saldati. Una 

particolarità di queste celle è che non esiste un formato universale o generale, ogni azienda produttrice 

ha il suo tipo e geometria di batteria. Queste celle riescono a trasferire una capacità di 20Ah a 50Ah. 

Normalmente si trovavano nelle batterie dei cellulari e su alcuni portatili di basso profilo, con un 

rango di carica da 800mAh a 4000mAh. Sono anche disponibili in formati più lungi [23]. 

 

Fig.16 Pila a bottone e una sua rappresentazione a sezione trasversale [23]. 
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Il vantaggio principale è che la sua forma compatta salvaguarda lo spazio. Gli svantaggi sono: il costo 

di produzione alto, la bassa capacità di gestire il calore e di conseguenza anche una bassa vita utile. 

La cella rettangolare deve essere correttamente incapsulata e compressa. Anche le celle rettangolari 

sono propense a subire rigonfiamenti dovuti a sovraccarichi e bassa capacità di gestione del calore. 

Normalmente, si gonfiano dopo aver superato una soglia di 500 cicli con un rigonfiamento che va da 

5mm fino a 8mm. Utilizzare la batteria in queste situazioni critiche porta sia a compromettere la 

sicurezza del dispositivo sia a danneggiare il dispositivo stesso [23]. 

 

 

 

• Cella Pouch “Pouch cell”: 

 

Queste celle sono arrivate nel 1995 e hanno fatto scalpore con il loro nuovo design. Hanno delle 

schede collegate agli elettrodi che vengono portate fuori e successivamente si va a sigillare la batteria. 

Offrono una semplice, flessibile e leggera soluzione per le batterie esistenti, devono anche avere una 

certa pressione interna ed offrono la possibilità di subire leggeri rigonfiamenti durante l’utilizzo senza 

comprometterne il funzionamento. La Pouch cell trasferisce un’alta intensità di corrente ma il suo 

funzionamento ottimale si ha quando le intensità sono leggere e le condizioni di carica moderate [23]. 

Fig.16 Rappresentazione a sezione trasversale di una pila rettangolare [24]. 
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I pouch sono molto usati per applicazioni nel settore automobilistico, militare e d’uso comune. La 

cella permette di usare al massimo lo spazio disponibile grazie alla sua forma snella e consente di 

riuscire ad arrivare ad un’efficienza che va dal 90 al 95%, risultando quindi la batteria più efficace di 

tutte. Inoltre, con la rimozione della corazza metallica consente di alleggerire il pacco batteria. Ogni 

azienda produttrice ha la sua cella, non esiste una cella Pouch generalizzata [23].  

 

Sono facilmente maneggevoli e quindi facili da sostituire dentro il pacco batteria. Le celle Pouch di 

piccola taglia sono in grado di subire dei rigonfiamenti fino al 8-10% dopo 500 cicli mentre quelle 

più grandi crescono della stessa percentuale dopo 5000 cicli. Si consiglia di evitare delle zone 

spigolose che possono forare la batteria e si consiglia di posizionare le celle una di fianco all’altra 

lasciando un certo spazio tra di loro in modo da permettere l’espansione dovuta al rigonfiamento [23]. 

 

Se il rigonfiamento è però troppo elevato può causare la rottura della cover e la pressione può portare 

alla rottura dello schermo e dei dispositivi delle schede. L’utilizzo prolungato della batteria in queste 

condizioni può provocare incendi improvvisi a causa della pressione interna che porta alla fuoriuscita 

di gas. È stato registrato che quasi un 3% dei rigonfiamenti estremi è dovuto alla bassa qualità della 

batteria. Il rigonfiamento è causato della decomposizione dall’elettrolita per l’uso costante che porta 

ad invecchiamento, altre cause sono il sovraccarico e il surriscaldamento della batteria [23]. 

 

Fig.17 Rappresentazione a sezione trasversale di una pila rettangolare [23]. 
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Le tecnologie si sono evolute portando le celle Pouch e quelle prismatiche ad avere una migliore 

capacità delle cilindriche. Il costo per kWh delle Pouch e prismatiche è sempre stato più alto delle 

cilindriche ma il trend si sta modificando. Nella figura 19, si vede il confronto tra il prezzo delle 

batterie prismatiche, Pouch e cilindriche. La comunità scientifica sostiene che presto arriverà un 

momento in cui il costo delle celle Pouch e rettangolare pareggerà quello delle batterie  

cilindriche [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Rigonfiamento delle celle Pouch [23]. 

Fig.19 Prezzo del Li-Ion ($US/Wh) [23]. 
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CAPITOLO 2. PROBLEMATICHE DI GENERAZIONE DEL CALORE NELLE LI-ION 
 

 

Le batterie Li-Ion grazie ai vantaggi già detti prima, come alta capacità, lunga vita, mancanza 

dell’effetto memoria e bassa auto scarica sono dei componenti ottimali per l’uso nelle macchine 

elettriche (EV’s). In ogni caso, l’utilizzo delle batterie Li-Ion può presentare dei problemi come 

l’instabilità delle capacità, la generazione di calore e, in alcuni casi, l’esplosione della batteria. La 

causa di ciò è da ricercarsi nel surriscaldamento delle batterie e nella disomogeneità del calore 

all’interno del pacco batteria. Per questo quando si progettano i pacchi batteria devono essere fatti in 

modo tale da essere efficaci e resistenti all’uso costante e alle diverse temperature generate da ogni 

batteria [25].  

 

Perciò si consiglia di usare dei sistemi di controllo termico per le batterie (Battery Thermal 

Management System “BTMS”) che sono capaci di aumentare la durabilità e affidabilità del pacco 

batteria [25]. Da premettere che le batterie Li-Ion devono lavorare tra 20ºC a 40ºC per avere una 

ottima performance [26]. 

 

Prima di proseguire si deve introdurre il tipo di batteria usata per la tesi: 

 

La Sony VTC5 è la più popolare tra le batterie di Li-Ion, usata normalmente per avere alte correnti 

nei pacchi batteria con batterie 18650. È considerata come una batteria ad alta performance e 

sicurezza [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.20 Sony US18650VTC5 [28]. 
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Le VTC5 possono alimentare un’ampia gamma di dispositivi incluso oftalmoscopio, analizzatore di 

spettro o termostati. Sono spedite dal Giappone o Hong Kong a qualsiasi parte del mondo. La 

struttura in Dongguan, Cina offre diversi servizi come ad esempio: assemblaggio per creare pacchi 

batteria, esecuzione di test e possibilità di aggiungere altri accessori [27]. 

 

 

BASE Marchio Sony 

 Modello US18650VTC5 

Azienda produttrice ソニーエナジー・デバイス 
(Sony Energy Devices) 

Paese di produzione Japan 

Numero UL MH12566 

MISURE Peso 44.30 g 

 Diametro massimo 18.35 mm 

Altezza massima 65.20 mm 

VOLTAGGIO Voltaggio di carica massima 4.20 V 

 Voltaggio Nominale 3.20 V 

Voltaggio di scarico 2.50 V 

CAPACITÀ Capacità massima 2600 mAh 

CORRENTE Carico costante standard 2.5A 

 Scarica standard 400 mA 

Massima corrente di scarica 

costante 

20.00 A 

Picco di scarica teorico di 4 

secondi 

35 A 

C-rate (Scarica massima) 7.69 C 

POTENZA Watts (Scarica massima) 72 W 

ENERGIA Energia massima 9.36 Wh 

 Densità volumetrica teorica 543 Wh/L 

Densità gravimetrica teorica 211 Wh/kg 

E-rate (Scarica massima) 7.69 E 

CHIMICA Abbreviazione chimica NMC 

 Catodo LiNiMnCoO2 

Anodo Carbon 
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TEMPO Carica standard  2.5 ore 

TEMPERATURA Temperatura minima di carica 0.00 ºC 

 Temperatura massima di carica 40.00 ºC 

Temperatura minima di scarica -20.00 ºC 

Temperatura massima di scarica 60.00 ºC 

ULTERIORMENTE Impedenza interna 13 mW 

 Ciclo di vita standard 300 cicli 

  

 

 

 

1. Geometria e condizioni di operazione: 
 

La cella Sony US18650VTC5, è un’unità composta da una spirale arrotolata su se stessa, chiamata 

“Jelly-roll” posta all’interno di un contenitore cilindrico. Dentro il contenitore cilindrico saranno 

presenti degli strati ripetuti: (1) Anodo, (2) Collettore corrente dell’anodo (Rame), (3) Separatore, (4) 

Catodo, (5) Collettore corrente del catodo (Alluminio). Sono presenti altri componenti, come ad 

esempio: PTC (Positive Temperature Current), isolatori, etc… che non sono stati considerati poiché 

hanno un effetto trascurabile nell’analisi termica della batteria [29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8. Specifiche della Sony VTC5 [27]. 

Fig.21 Immagine schematica di una batteria cilindrica di Li-Ion [29]. 
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Gli elettrodi e il separatore sono porosi in modo tale da far passare l’elettrolita attraverso di essi. 

Introduciamo la tabella 9, che presenta al suo interno le proprietà geometriche e termo-fisiche della 

batteria US18650VTC5 [25]. 

 

 

 

Parametri Can Elettrolita Anodo 

foglio di 

rame 

Anodo 

elettrodo 

Separatore Catodo Catodo 

foglio di 

alluminio 

Spessore 

(µm) 

300  10 87 22 92 10 

Altezza 

(mm) 

65  57 53 59 53 55 

Porosità    0.59 0.42 0.54  

Densità (kg 

m-3) 

7800 1290 8933 2660 1200 1500 2702 

Conduttività 

termica (W 

m-1 K-1) 

16.8 0.45 398 5 1 5 238 

Calore 

specifico (J 

Kg-1 K-1) 

478 133.9 385 1437.4 700 700 903 

Conduttività 

elettrica  

(x106 , S/m) 

  60   0.000139 38 

 

 

 

 

 

Tabella 9. Proprietà termo-fisiche della batteria materiali/componenti e geometriche dei 
parametri della batteria US18650VTC5 [25-29]. 
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Per spiegare in che modo può avvenire la generazione di calore, si usano dei modelli del tipo: 

 

2. Modello Pseudo-bidimensionale (Pseudo-two dimensional (P2D) model): 
 

 

È uno dei modelli più usati e basato su modelli elettrochimici, nella quale la diffusione solida è 

calcolata all’interno delle particelle virtuali e la diffusione elettrolita si considera solo quando 

attraversa lo spessore della batteria. Il modello P2D normalmente porta a lavorare con delle equazioni 

matematiche molto complesse come equazioni differenziali alle derivate parziali e equazioni 

algebriche. Come risultato i potenziali e le concentrazioni dell’elettrolita solido possono essere 

calcolati con molta precisione [30]. 

 

Come detto prima questo modello è uno di quelli più precisi e dettagliati ed è basato sul primo 

principio dell’elettrochimica e può essere utilizzato per un ampio range di proprietà chimiche del 

litio. Il modello P2D è un processo di tipo galvanostatico, elettrochimico ed isotermico. Le dinamiche 

derivanti da cambiamenti nella corrente sono considerate trascurabili e la cella si mantiene ad una 

temperatura costante. La chiave per l’uso del modello P2D è la conduttività dei collettori di corrente 

i cui valori sono così alti che non ci sono delle variazioni di corrente nello spazio sulle coordinate y 

e z ma solo sulla coordinata restante x, la dinamica della reazione chimica è quella prevalente nella 

dinamica generale della cella [30]. 

 

Inoltre, per tenere conto della diffusione elettrolita su un’unica dimensione, concettualmente si 

considerano delle piccole sfere di particelle solide che sono contenute nella soluzione elettrolita. 

Queste particelle sono considerate in maniera tale da esistere in qualsiasi posizione all’interno del 

dominio dell’elettrodo per permettere alle particelle di litio di alloggiare al suo interno. La diffusione 

del litio all’interno delle particelle si calcola al di sopra della sua pseudo-dimensione, con il raggio 

(r) di ogni particella. Per queste ragioni, cioè, un'unica dimensione spaziale (x) e la pseudo-

dimensione(r), il modello viene chiamato “Pseudo Two Dimension” (P2D) [30]. 
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Fig.22 Immagine schematica d’una batteria cilindrica di Li-Ion. In questa immagine ci sono sei contorni, 
quattro contorni interni (Interfaccia 2: corrente anodo collettore/anodo, Interfaccia 3: anodo/separatore, 
Interfaccia 4: separatore/catodo, Interfaccia 5: catodo/corrente catodo collettore), poi quelli due restanti 
sono contorni esterni (Interfaccia 1: Faccia esterna della corrente anodo collettore, Interfaccia 2: Faccia 

esterna della corrente catodo collettore) [31]. 

Fig.23 Immagine schematica elettrochimica in 1D d’un modello di batteria Li-Ion. Il collettore 
corrente di rame avrà una Lncc (Negative current collector) e il collettore corrente d’alluminio avrà una 

Lpcc(Positive current collector) [32]. 



 30 

• Parte elettrochimica 

 

1..1. Concentrazione della carica elettronica 

 

a) Fase solida: Tra l’elettrolita e materiali attivi c’è una interfaccia di capacità a doppio 

strato. La capacità può immagazzinare energia addizionale ed attutisce l’improvviso 

cambio di voltaggio della cella generata dai piccoli impulsi a piccolo tempo che 

passano per essa [31]. La concentrazione della carica elettronica per la fase solida può 

essere espressa da: 

 

 

 ∇ ∙ /−𝑘2
344∇𝜙26 = −𝑆8,:(𝑗=>?,: + 𝐶A= B

𝜕𝜙2
𝜕𝑡 −

𝜕𝜙D
𝜕𝑡 E) 

(2) 

 

 𝑆8,: =
3HI,J
𝑟K,2

	 ; 	𝑘2
344 = 𝑘2𝜀2

NI (3) 

 

Dove la jc è impostata ad un valore uguale a zero quando si trova al contorno 1; poi 

nel contorno 2, il flusso di carica è pari ad un valore di densità di corrente media come 

riportato nell’ Eq. (4); nel contorno 3 e 4, non ci sono flussi di carica e sono valide le 

Eq. (5) e i contorni hanno condizione di isolamento [31]. 

 

 

 

b) Fase della soluzione: In accordo con la teoria di concentrazione della soluzione, 

l’equazione che governa nella soluzione la conservazione elettronica del carico è data 

da [31]: 

 

 ∇ ∙ (−𝜎?∇𝜙?) = −𝐽:  (1) 

 𝜙?|RST = 0	;	−𝜎?∇𝜙?|RSUVWWXUVXUYXUZXUZWW = -Iapp (4) 

 −𝑘2
344∇𝜙2|RSUVWWXUV = 0	;	−𝑘2

344∇𝜙2|RSUVWWXUVXUY = 0 (5) 

 ∇ ∙ [𝑘D
344 \−∇𝜙D +

2𝑅𝑇
𝐹 B1 +

𝜕 ln 𝑓
𝜕 ln 𝐶D

E (1 − 𝑡X)
∇𝐶D
𝐶D
de = 𝑆8,:𝑗=>?,:  (6) 
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Dove con l’Eq. (6) si può introdurre la espressione liquido-giunzione di potenza [31]: 

 

 

 

Il parametro 𝜈 è un fattore termodinamico correlato all’attività elettrolita e alla sua 

concentrazione e dipendente della temperatura. Non ci sarà nessun flusso nei contorni 

esterni (contorno 1 e contorno 6) quindi è valida l’Eq. (9); Il parametro j2 si prende in 

modo tale da essere costante al contorno 5 e al contorno 2 [31]. 

 

 

 

1..2. Conservazione della massa: 

 

a) Fase solida: La conservazione della massa di ioni di litio in una particella di 

intercalazione nell’materiale attivo dell’elettrodo è descritto per la legge di Fick. 

Il parametro r è la distanza dal centro della cella sferica, la massa che si trasporta nella 

fase solida con l’uso delle coordinate sferiche è data da [31]: 

 

 

Introduciamo la variabile t uguale a  g
hJ

  nell’eq. (10), allora si può riscrivere: 

 

 𝑘D
344 = 	𝑘D𝜀D

Ni
 (7) 

 𝐾klm? =
2𝑅𝑇
𝐹 B1 +

𝜕 ln 𝑓
𝜕 ln 𝐶D

E (1 − 𝑡X) =
2𝑅𝑇
𝐹 𝜈 (8) 

 	
𝜕𝜙D
𝜕𝑥 oRSUVWW

= 	
𝜕𝜙D
𝜕𝑥 oRSUVWWXUVXUYXUZ

	= 0 (9) 

 	
𝜕𝑐2,:
𝜕𝑡 = 	

𝐷2,:
𝑟D 	\

𝜕
𝜕𝑟 B𝑟

D 𝜕𝑐2,:
𝜕𝑟 Ed = 𝐷2,: r

2
𝑟
𝜕𝑐2,:
𝜕𝑟 +

𝜕D𝑐2,:
𝜕𝑟D s (10) 

 	𝜏D𝑅:
𝜕𝑐2,:
𝜕𝑡 = 	

𝐷2,:
𝑅:
	\
𝜕
𝜕𝑟 B𝜏

D 𝜕𝑐2,:
𝜕𝑟 Ed (11) 
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Il parametro 𝑅: è il raggio della particella. Non ci sono delle specie chimiche nel centro 

delle sfere quindi avrò  u?I,J
uv|wxy

= 0 . La concentrazione di Li+ nella superfice delle 

particelle è accoppiata alla concentrazione e flusso nel modello 1D per la carica e per 

il trasporto di materiale nell’elettrolita [31]. 

 

 

b) Fase della soluzione: Nella soluzione per la conservazione di massa di LiC6 sciolto 

nella fase liquida [31]: 

 

 

 

Il flusso di specie liquide è impostato a zero per i contorni 2 e 5, invece il flusso di 

specie liquide e concentrazione delle specie per i contorni 3 e 4 sono considerati 

continui [31]. 

 

 

1..3. Cinetica elettrochimica: Per calcolare la corrente locale nell’area con il materiale attivo, 

si usa la equazione di Butler-Volmer: 

 

 

 

Il parametro 𝑗=>?,: è guidato dalla sovratensione, il parametro 𝜂: è definito come la 

differenza tra il potenziale nella fase solida e nella fase elettrolita meno il  𝑈: [31]: 

 

 

 𝜀D 	
𝜕𝑐D
𝜕𝑡 + ∇ ∙

|−𝐷D
344∇𝑐D} =

𝑆8,:𝑗=>?,:
𝐹

(1 − 𝑡X) (12) 

 𝐷D
344 = 	𝐷D𝜀D

Ni
 (13) 

 𝑗=>?,: = 𝑗T,: [𝑒𝑥𝑝 \
𝛼8,:𝜂:𝐹
𝑅𝑇 d − 𝑒𝑥𝑝 \

−𝛼?,:𝜂:𝐹
𝑅𝑇 de (14) 

 𝜂: = 𝜙2,: − 	𝜙D,: − 𝑈:  (15) 
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Il parametro 𝑈: è l’equilibrio di potenziale termodinamico nella fase solida ed è 

considerato funzione della SOC locale nella superficie delle particelle attive. Il 

potenziale a circuito aperto è dipendente della temperatura di elettrodi positivi e 

negativi, tutto questo si può scrivere con un’equazione approssimata dallo sviluppo in 

serie di Taylor al primo ordine con una temperatura di riferimento [31]: 

 

 

 

Il parametro 𝑈g34,: è il potenziale a circuito aperto ad una certa temperatura. Nella Eq. 

(14), il componente 𝑗T,: (Scambio di densità di corrente) collega le concentrazioni nelle 

fasi liquide e solide [31]: 

 

 

 

Il parametro 𝑘: è la velocità di reazione, 𝛼8 e 𝛼? sono rispettivamente i coefficienti di 

trasferimento dell’anodo e catodo. Come output del modello avremo il potenziale della 

cella, la distribuzione della densità di corrente, specie e distribuzioni delle 

concentrazioni. Il potenziale della cella è derivato della seguente espressione [31]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑈: 	= 𝑈g34,: + (𝑇 − 𝑇g34)
𝑑𝑈:
𝑑𝑇  (16) 

 𝑗T,: = 𝐹𝑘:𝑐D
��,J(𝑐2,�8R,: − 𝑐2,�lg48?3,:)��,J𝑐2,�lg48?3,:

�W,J
 (17) 

 𝐸 =	𝜙2|RSUVWWXUVXUYXUZ −	𝜙D|RST (18) 
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• Conservazione dell’energia 

 

La generazione di calore è modellata usando come base le formulazioni di Gu e Wang, 

con il modello fatto da Rao e Newman. A seconda della posizione, ci sarà una generazione 

totale di calore date dagli elettrodi, separatore e collettore di corrente [31]. 

 

Meccanismo di 

generazione di 

calore 

Equazione 

Elettrodo poroso: 

1) Interfaccia 

elettrochimica 

 

2) Calore 

ohmico 

elettrico 

 

 

3) Calore 

ohmico  

ionico 

 

𝑞:,(2) = 𝑆8,:𝑗=>?,: B𝑇
𝑑𝑈:
𝑑𝑇 + 𝜙2,: − 𝜙D,: − 𝑈:E													(19) 

 

 

 

𝑞:,(D) = 𝜎:
344∇𝜙2,: ∙ ∇𝜙2,:																(20) 

 

 

 

 

𝑞:,(�) = 𝑘D
344∇𝜙D,: ∙ ∇𝜙D,: +

2𝑅𝑇𝑘D
344

𝐹
(𝑡X − 1) �1 +

𝜕 ln𝑓
𝜕 ln 	𝑐D,:

� ∙ ∇/𝑙𝑛	𝑐D,:6 ∙ ∇𝜙D,:		 					(21) 

Separatore: 

 

Calore ohmico ionico 

 

 

𝑞� = 𝑘D
344∇𝜙D ∙ ∇𝜙D +

2𝑅𝑇𝑘D
344

𝐹
(𝑡X − 1) \1 +

𝜕 ln𝑓
𝜕 ln 	𝑐D

d ∙ ∇(𝑙𝑛	𝑐D) ∙ ∇𝜙D																					(22) 

Collettore di 

corrente: 

 

Calore ohmico 

elettrico 

 

 

 

 
𝑞:,? = 𝜎:,?∇𝜙2,? ∙ ∇𝜙2,?																(23) 

 

Tabella 10. Meccanismo di generazione del calore in una cella. I pedici i=n o i=p sono 
rispettivamente elettrodo negativo(n) e elettrodo positivo(p) [31]. 
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Ci sono tre componenti di calore che si generano durante la carica o scarica, queste 

sono: il calore di reazione (Qrea) dovuto al cambio di entropia durante la scarica, il 

calore ohmico (Qohm) dovuto alla caduta di potenziale ohmico e il calore di 

polarizzazione attiva (Qact) dovuta alla reazione della polarizzazione elettrochimica 

nelle superfici delle particelle di materiale attivo e dell’elettrolita [31]. 

 

La reazione di generazioni di calore: 

 

 

 

Generazione di calore ohmico: 

 

 

 

La generazione di calore attivo, è data da: 

 

 

 

Da premettere che queste generazioni di calore si possono considerare come delle 

trasformazioni che possono reversibili o irreversibili. Quelle reversibili comportano 

la generazione di calore di reazione, invece quelle irreversibili comportano la 

generazione di calore ohmico e di calore attivo [31]: 

 

 

 

 𝑄g38 = 𝑆8,:𝑗=>?,: B𝑇
𝑑𝑈:
𝑑𝑇 E (24) 

 𝑄>�� = 	𝑞:,(D) + 	𝑞:,(�) + 	𝑞� +	𝑞:,? (25) 

 𝑄8?� = 𝑆8,:𝑗=>?,:/𝜙2,: − 	𝜙D,: − 𝑈:6 (26) 

 𝑄:gg = 𝑄>�� +	𝑄8?�  (27) 

 𝑄g3 = 𝑄g38  (28) 
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La conservazione dell’energia nelle batterie di litio è descritta da: 

 

 

 

I parametri 𝜌: , 𝐶K,: e 𝑘: sono rispettivamente la densità, calore capacitivo e la 

conduttività elettrica. Inoltre, secondo le leggi di Newton riguardo al raffreddamento 

e la radiazione, si può scrivere delle condizioni al contorno per la conservazione 

dell’energia espressa da [31]: 

 

 

 

Dove la 𝜆 è un parametro che fa riferimento alla conduttività termica del contenitore 

in acciaio inossidabile, ℎ è il coefficiente di trasferimento del calore per convezione 

naturale, 𝑇8�� è la temperatura ambiente e 𝜀 è l’oscurità della superficie della batteria 

[31]. 

 

 

• Parametri del modello 

 

1..1. Parametri della batteria e proprietà termiche: 

 

Le proprietà termiche dei componenti della batteria (Elettrodo positivo, elettrodo 

negativo, separatore, elettrolita, foglio di rame, foglio d’alluminio e il contenitore 

d’acciaio inossidabile) di cui si ha bisogno sono: la loro densità, capacità termica, 

conduttività termica e conduttività elettrica. Invece per i parametri critici della batteria, 

essi dipenderanno dal tipo di batteria, quindi se hanno dei valori critici per ogni 

parametro in ognuno delle parti della batteria. Vedere parametri nella tabella 11 [31]. 

 

 

 𝜌:𝐶K,:
𝜕𝑇
𝜕𝑡 + ∇ ∙ (−𝑘:∇𝑇) = 𝑄:gg +	𝑄g3  (29) 

 −𝜆∇𝑇 =	−ℎ(𝑇8�� − 𝑇) − 𝜀𝜎(𝑇8��� − 𝑇�) (30) 
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Specifiche del suo disegno (geometria e 

volume) 

Proprietà cinetica e di trasporto 

𝐴?3==	(𝑚D) 𝑎8,:	, 𝑎?,: 

𝜀2,: 𝛾: 

𝜀D,: 𝐷D(	𝑚D	𝑠�2) 

𝐿:(𝜇𝑚) 𝐶A=(	𝐹	𝑠�D) 

𝑅:	(𝜇𝑚) 𝐷2,:(	𝑚D	𝑠�2) 

Concentrazioni di Li-ion 𝑘:(	𝑚D.�	𝑚𝑜𝑙�T.�	𝑠�2) 

𝑐:m:,D(	𝑚𝑜𝑙	𝑚�	) 𝐸8,�,:(	𝐽	𝑚𝑜𝑙�2) 

𝑐�8R(	𝑚𝑜𝑙	𝑚�	) 𝑘2(	𝑆	𝑚�2) 

𝑐:m:,2(	𝑚𝑜𝑙	𝑚�	) 𝑘D(	𝑆	𝑚�2) 

Quantità constanti 𝜎? 

𝑇g34	(𝑇) 𝑡X 

𝐹	(𝐶	𝑚𝑜𝑙�2) 𝜈 

 

 

1..2.  Parametri della batteria e proprietà termiche: 

  

La risposta dinamica della batteria dipende dallo scambio di temperatura e  

dalla quantità di concentrazione di Li-ion nel processo di carica e scarica. È necessario 

introdurre delle nuove proprietà fisiche [31]: 

 

i. Costante di velocità di reazione (	𝑘T,:	). 

ii. Coefficiente di diffusione di 𝐿𝑖X nelle particelle solido attive ( 𝐷2,: ). 

iii. Elettrodi del circuito a potenziale aperto. 

iv. Coefficiente di diffusione di 𝐿𝑖X nell’elettrolita ( 𝐷D ). 

v. Conduttività ionica dell’elettrolita ( 𝑘D	). 

vi. Fattore termodinamico relativo alla attività elettrolita ( 𝜈	). 

vii. Numero di 𝐿𝑖X trasferite (	𝑡X	). 

viii. Conduttività elettrica del collettore di corrente ( 𝜎?	). 

 

 

Tabella 11. Parametri della batteria [31]. 
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1..2.1. Variabili dinamiche relative agli elettrodi. 

1..1.1.1. Proprietà cinetica degli elettrodi. 

La temperatura dinamica dipende da 𝐷2,: che segue anche la equazione di 

Arrhenius [33]. 

 

 

 

La temperatura influisce nella costante 𝑘T,:	 che segue anche essa la equazione 

di Arrhenius [33]. 

 

 

 

È importante anche sapere che il SOC avrà anche un effetto nel coefficiente 

di diffusione e sulla costante della reazione elettrochimica. Il potenziale a 

circuito aperto dipende sia dalla temperatura sia dal SOC locale nella 

superficie di ogni particella attiva. Quindi ad una certa temperatura si può 

approssimare la prima formula di Taylor ad un potenziale a circuito aperto 

[33]: 

 

 

 

Inoltre, vorrebbe dire che anche il potenziale a circuito aperto dell’elettrodo 

positivo ( 𝑈K ) e il potenziale a circuito aperto dell’elettrodo negativo ( 𝑈m ) 

dipendono dal SOC nelle superfici delle particelle. Il cambio di entropia negli 

elettrodi è dato da [33]: 

 

 𝐷2,: 	= 	𝐷2,g34	𝑒𝑥𝑝 �
𝐸8,�,:
𝑅 r

1
𝑇g34

−
1
𝑇s
� (31) 

 𝑘T,: 	= 	 𝑘T,g34,: 	𝑒𝑥𝑝 �
𝐸8,�,:
𝑅 r

1
𝑇g34

−
1
𝑇s
� (32) 

 𝑈: 	= 	𝑈g34,: + 	
𝜕𝑈:	
𝜕𝑇 (	𝑇 −	𝑇g34) (33) 
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Dove i cambiamenti di entropia negli elettrodi positivi  u¡Z	
u¢
£ e negativi  u¡V	

u¢
£ 

dipendono dalla temperatura data e dal SOC nell’elettrodo [33]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..1.1.2. Variabili dinamiche relative all’elettrolita 

La conduttività ionica (	𝑘D	),  coefficiente di diffusione ( 𝐷D ) e il fattore 

termodinamico ( 𝜈	) sono dipendenti della temperatura e della concentrazione 

del 𝐿𝑖X tuttavia questi valori devono essere ricavati in maniera sperimentale 

dipendendo del volume e tipo del solvente (elettrolita), tipi di anodo e catodo, 

etc… tutto per vedere come variano nella reazione. Nella letteratura sono 

presenti numerosi esperimenti riguardo diverse tipologie di batterie. Nelle 

 ∆𝑆	 = 	𝑛𝐹 B
𝜕𝑈	
𝜕𝑇 E (33) 

 𝑆𝑂𝐶: = 	
𝑐2,:

𝑐2,�8R,:
 (34) 

Fig.24 Esempio del cambiamento entropico dell’elettrodo positivo e negativo avendo come funzione il 
SOC. Questo esempio è per una batteria LiFePO4. [31]. 
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batterie commerciali la miscela del solvente e la loro proporzione sono 

sconosciute, questo rende lo studio con questo modello ancora più complesso 

[33]. 

 

Il numero di 𝐿𝑖X trasferite (	𝑡X	), è considerato costante ad un valore pari ad 

a 	𝑡X = 0.363. Tuttavia, la 𝑡X sembrerebbe essere dipendente dalla 

temperatura e dalla concentrazione del 𝐿𝑖X. Quindi si avranno diversi valori 

di 𝑡X al variare della temperatura e della concentrazione del 𝐿𝑖X. Anche nella 

letteratura questo valore si ottiene per via sperimentale [31]. 

 

 

3. Modello Ohmico (Modello numerico) 
 

Durante il ciclo di scarica, nelle batterie ci saranno delle generazioni di calore causati dal flusso di 

corrente 𝑖 , che è passante per la batteria. Per la generazione di calore per sistemi di batterie si possono 

introdurre delle equazioni grazie a Bernardi [29]: 

 

Dove il termine 𝑖(𝑈: − 𝑈) è la generazione di calore dovuto all’effetto Joule e il termine 𝑖  −𝑇 u¡J
u¢
£ 

è la generazione di calore dovuta al cambio di entropia. La generazione di calore dovuto all’effetto 

Joule è espressa in [29]: 

 

Dove la (𝑈: − 𝑈) sarà la sovratensione. Poi la generazione di calore dovuta al cambio di entropia è 

espressa in [29]: 

 

 

 �̇� 	= 𝑖 B𝑈: − 𝑈 − 𝑇
𝜕𝑈:
𝜕𝑇 E (35) 

 �̇� 	= 𝑖(𝑈: − 𝑈) =
𝑖D

𝜎  (36) 

 �̇� 	= −	𝑖𝑇
𝜕𝑈:
𝜕𝑇 = −𝑇∆𝑆

𝑖
𝑛𝐹 (35) 

 ∆𝑆	 = −	
𝜕∆𝐺
𝜕𝑇 = −𝑛𝐹

𝜕𝑈:
𝜕𝑇  (36) 
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Dove il cambio di energia di Gibbs vale ∆𝐺 = 	−𝑛𝐹𝑈:. Il cambio di entropia può essere ricavato 

tramite esperimenti, infatti è possibile ricavare un’equazione polinomiale sperimentale, per esempio 

considerando diversi tipi di catodi; LiCoO2, LiC6 e LiNiCoMnO2 ci saranno le seguenti equazioni 

[29]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∆𝑆U:¨©>ªi = 	𝑎>𝑥
« +	𝑎2𝑥� + 𝑎D𝑥� + 𝑎�𝑥�+𝑎	�𝑥D+ 𝑎�𝑥 + 𝑎« (36) 

 ∆𝑆U:¨?¬ = 	 𝑏>𝑥
« +	𝑏2𝑥� + 𝑏D𝑥� + 𝑏�𝑥�+	𝑏�𝑥D+	𝑏�𝑥 + 𝑏«  (37) 

 
∆𝑆U:®:¨©>¯°m±ªi = 	 𝑐>(𝑆𝑂𝐶)

« +	𝑐2(𝑆𝑂𝐶)� + 𝑐D(𝑆𝑂𝐶)� +

𝑐�(𝑆𝑂𝐶)�+	𝑐�(𝑆𝑂𝐶)D+	𝑐�(𝑆𝑂𝐶) + 𝑐« 

(38) 

Fig.25 (a) Cambio di entropia in LiCoO2 e la tabella sono i dati che si adatta in  
maniera polinomiale [29]. 
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Il coefficiente di determinazione R2 viene utilizzato come indicatore di una buona approssimazione, 

indica quanto sono vicini i dati alle equazioni empiriche. Considerando la generazione di calore 

dovuto all’effetto Joule ha un valore positivo durante il ciclo di scarica e carica. Si può dire che ci 

sarà una trasformazione esotermica nella scarica complessiva della reazione [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 (b) Cambio di entropia in LiC6 e la tabella sono i dati che si adatta in maniera polinomiale [29].  

Fig.25 (c) Cambio di entropia in LiNiCoMnO2 e la tabella sono i dati che si adatta in maniera 
polinomiale [29].  
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Nomenclatura 

Lista di simboli Lettere greche 

𝐴?3== Area dell’elettrodo positivo (m2) 𝛼8,: 
Coefficiente di trasferimento per la 

corrente anodica 

𝑐2,: 
Concentrazione di litio (Li+) 

 in materiale attivo o fase solida (mol m-3) 
𝛼?,: 

Coefficiente di trasferimento per la 

corrente catodica 

𝑐2,�8R,: 
Concentrazione massima  

di litio (Li+) (mol m-3) 
𝜀2,: 

Frazione di volume per  

la fase solida 

𝑐2,�lg4,: 
Concentrazione di litio (Li+) nella superficie 

delle particelle del materiale attivo (mol m-3) 
𝜀D,: 

Frazione di volume per  

la fase liquida 

𝑐D,: 
Concentrazione di litio (Li+) 

 in materiale attivo o fase liquido (mol m-3) 
𝜑: Potenziale elettrico (V) 

𝐶K,: Capacità termica (J/KgK) 𝛾: Esponente di Bruggeman 

𝐷2,: 
Coefficiente diffusività di litio (Li+) nella  

fase solida (m2 s-1) 
𝑘 

Conduttività ionica o 

 elettronica (S m-1) 

𝐷2T,: ≡ 𝐷2,g34 
Coefficiente riferimento alla diffusività  

di litio (Li+) della fase solida (m2 s-1) 
𝜌: Densità (kg m-3) 

𝐷D 
Coefficiente diffusività di litio (Li+)  

nella fase solida (m2 s-1) 
𝜂 Sovratensione (V) 

𝐸8,�,: Diffusione dell’energia attiva (kJ mol-1) 𝜎: Conduttività (S m-1) 

𝐸8,�,: Reazione dell’energia attiva (kJ mol-1) 𝜎2 
Conduttività della fase  

solida (S m-1) 

𝑓± Coefficiente medio di attività molare 𝜎D 
Conduttività della fase  

liquida (S m-1) 

𝐹 Costante di Faraday  Apici 

ℎ Coefficiente di scambio termico (W m-2 K-1) 0 Stato iniziale o equilibrato 

𝐼 Corrente elettrica (A) 1 Fase solida 

𝐼8KK 
Densità di corrente nella cella in Acell  

o anche densità di corrente applicata (A m-2) 
2 Fase liquida 

𝑗T,: Scambio di densità di corrente (A m-2) amb Ambiente 

𝑗=>?,: Densità di corrente locale (A m-2) n Elettrodo negativo 

𝑘T,: 
Costante della velocità di  

reazione (m2.5mol-0.5s-1) 
p Elettrodo positivo 

𝑘T,g34,: 
Costante della velocità di reazione ad una 

temperatura di riferimento (m2.5mol-0.5s-1) 
eff Valore effettivo 
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𝑘: Conduttività termica (W/mK) irr Irreversibile 

𝐿: Spessore dei componenti della cella (µm) re Reversibile 

𝑄8?� Generazione di calore attivo (J m-3) s Separatore 

𝑄>�� Generazione di calore ohmico (J m-3) i 
Elettrodo negativo (n)/Elettrodo 

positivo (p)/ Separatore (s) 

𝑄g38 Generazione di calore della reazione (J m-3) tot Total 

𝑟 Raggio distanza variabile della particella (µm) af Lamina d’anodo 

𝑅: 
Raggio caratteristico variabile  

delle particelle (µm) 
an Anodo 

𝑅 Costante universale dei gas (J mol-1K-1) sep Separatore 

𝑆8,: Area specifica d’una superficie (m-1) ca Catodo 

𝑆𝑂𝐶 Stato di carica cf Lamina di catodo 

𝑡 Time (s) ncc Collettore di corrente negativa 

𝑡X Numero di Li+ trasferite pcc Collettore di corrente positiva 

𝑇 Temperatura assoluta (K)   

𝑇8�� Temperatura ambiente (K)   

𝑇g34 Temperatura di riferimento (K)   

𝑈: Voltaggio a circuito aperto (V)   

𝜈 
Fattore termodinamico relativo  

alla attività elettrolita 
  

𝑥 
Distanza di metà lamina negativa lungo la 

direzione negativa-positiva (m) 
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CAPITOLO 3. BREVE INTRODUZIONE AD OPENFOAM E DESCRIZIONE DI 

OHMICFOAM 

 

 

OpenFOAM è un software open source e gratuito per CFD (computational fluid dynamics), di 

proprietà di OpenFOAM Foundation e tutto distribuito esclusivamente sotto il “General Public 

Licence (GPL)”. Il GPL proporziona agli utenti libertà di modificare e ridistribuire il software con 

totale sicurezza di un continuo uso gratuito, rispettando tutti i termini della licenza [34]. 

 

Il software fu rilasciato e sviluppato per OpenCFD Ltd nel 2004. Molto usato per ambiti ingegneristici 

e scientifici, per un ampio range di utilizzo così da trovare soluzioni a casi anche complessi di fluidi 

che coinvolgono al loro interno reazioni chimiche, scambio di calore, acustica, meccanica dei solidi, 

elettromagnetismo, etc... [35]. 

 

OpenFOAM fu creato da Herny Weller nel 1989 sotto il nome di “FOAM” e quando fu rilasciato in 

open source, il nome è stato modificato in “OpenFOAM” da Henry Weller, Chris Greenshields e 

Mattijs Janssens nel Dicembre del 2004. Da allora, OpenFOAM ha continuato ad essere sviluppato e 

gestito con nuove versioni, che sono rilasciate ogni anno [34]. 

 

Il core di OpenFOAM consiste in 1 milione di linee di codice C++ che includono centinaia di 

applicazioni CFD che sono create per il “devkit” (un insieme di strumenti di sviluppo che permetto 

la creazione di software di una particolare piattaforma e ambito [36]), questo rende OpenFOAM un 

software unico nel suo genere [34]. 

 

Inoltre, OpenFOAM Foundation assicura e gestisce il software così da mantenerlo gratuito e 

accessibile a tutti, per fare ciò è gestito da personale autonomo. Così facendo OpenFOAM è lontano 

del controllo di qualsiasi grande organizzazione che voglia utilizzare il software a fini commerciali 

che vadano oltre gli interessi degli sviluppatori. In più, la fondazione ha responsabilità di rispettare 

tutti i diritti dei collaboratori che lasciano i propri lavori nell’open source, così incoraggiando altri 

utenti a supportare il progetto e permettere ad OpenFOAM di essere il software che è oggi [34]. 
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1.   Descrizione del caso: 

 

Per lo svolgimento di questa tesi è stata utilizzata, come descritto precedentemente, una 

batteria US18650VTC5, che ha conduttività termica di 3.39 W/mK, diffusività del calore di 

0.0099 cm2/s [37]. La parte superiore della batteria (Top) e la parte inferiore della batteria 

(Bottom) avranno una condizione adiabatica, cioè un gradiente di calore nullo. Nei lati della 

batteria (Sides) si avrà una condizione di scambio termico convettivo (h). 

 

I valori h utilizzati corrispondenti a 10, 100, 500, 1000 W/m2K sono stati scelti in quanto 

corrispondono ai seguenti tipi di scambio termico convettivo:  

 

h = 10 W/m2K Convezione naturale 

h = 100 W/m2K Convezione forzata 

h = 500 W/m2K Convezione forzata a liquido 

h = 1000 W/m2K Convezione forzata di fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 Diagramma della batteria nel caso detto. 
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1.1. Assunzioni: 

(1) Top e bottom sono in una condizione di adiabaticità. 

(2) Problema di tipo unidimensionale. 

(3) Valori di scambio termico convettivo. 

 

 

1.2. Formulazione 
 

Usando il modello Ohmico per la generazione del calore: 

 

 

Per risolvere l’equazione e riuscire a calcolare il calore generato, è necessario ricavare i 

coefficienti della curva del voltaggio. I coefficienti sono stati ricavati per 4 valori di C-rate 

(8C, 4C, 1C, 0.2C) nella fase di scarica a diversi valori di corrente nella cella. Inoltre, usando 

lo stesso procedimento è possibile ricavare i coefficienti della curva del cambiamento 

d’entropia  u¡J
u¢

  rispetto al tempo.  Dal datasheet della batteria Sony US18650VTC5 si prende 

la curva di scarico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �̇� 	= 𝑖 B𝑈: − 𝑈 − 𝑇
𝜕𝑈:
𝜕𝑇 E (36) 

Fig.26 Diagramma scarica della batteria US18650VTC5 [38].             
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Prima di tutto è necessario capire i collegamenti tra C-rate e intensità di corrente, dalla 

formula [46]: 

 

𝐶𝑟 = 	
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎	𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎·𝑑𝑖	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎
1000

 

 

 

C-rate (Cr) 
Corrente 

applicata (A) 

Massima 

capacità di 

corrente della 

cella (mAh) 

Tempo di 

carica/scarica 

(ore) 

Tempo di 

carica/scarica 

(min) 

8C 20 2600 0.13 7.5 

4C 10 2600 0.25 15 

1C 2.5 2600 1 60 

0.2C 0.5 2600 5 300 

 

 

 

Usando un software online di una pagina chiamata “WebPlotDigitalizer” è stato possibile 

ottenere i coefficienti delle curve per ogni corrente di scarica (20 A, 10 A, 2.5A, 0.5A). 

WebPlotDigitalizer è uno strumento semi-automatico che aiuta ad ottenere dati numerici 

dalla visualizzazione di una immagine [39].  

 

Inoltre, è stato utilizzato anche i software “Octave” per l’analisi numerica, che ha permesso 

l’ottenimento delle equazioni polinomiali descriventi le curve di scarica [40]. 

 

Il solutore utilizzato per risolvere le equazioni è ohmicFoam. 
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2. Preparazione: 
 

In OpenFOAM tuti i dati della simulazione sono salvati all’interno della directory definita 

dall’utente [41]. La struttura utilizzata nel problema in esame è visibile nella figura 27, nella 

struttura dell’albero si può vedere che tutti i componenti che si trovano al suo interno sono 

necessari per poter far iniziare la precompilazione, altri file di dati saranno generati durante il 

funzionamento del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directory constant contiene i file che descrivono le proprietà fisiche della regione, in 

particolare la cartella polyMesh contiene al suo interno tutti gli elementi necessari a descrivere 

la mesh [41]. 

 

La directory system contiene i file necessari per impostare i parametri associati alla soluzione 

del problema, in più può contenere anche i dizionari usati per OpenFOAM [41]. 

 

Fig.27 Albero del modello OpenFOAM per HeatBattery. 
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La directory 0 immagazzina le condizioni iniziali e le condizioni al contorno, quando si esegue 

la simulazione appariranno più directory che contengono delle soluzioni ottenute grazie ad 

iterazioni successive [41]. 

I file iniziali sono usati per introdurre dei parametri nella simulazione che generalmente 

consistono in dizionari che danno un senso ai dati di ingresso in OpenFOAM, questi file 

iniziali sono presenti di default. Questi dizionari contengono diverse voci per i dati, che 

avranno un formato generale usando delle parole chiave, cioè [41]: 

 
<keyword>           <dataEntry1> <dataEntry2> … <dataEntryN>; 

 

 

Per impostare i file si può partire da zero usando il “Text editor”, in alternativa è possibile 

utilizzare i file contenuti nella cartella di tutorials presenti nella directory d’installazione di 

OpenFOAM in modo tale da utilizzare dei file già presenti ed eventualmente eseguire delle 

modifiche particolari per arrivare alla risoluzione del caso in esame [41]. 
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2.1. Generazione della Mesh: 
 

Prima di tutto con “Octave” si ottiene una regressione lineare della curva di scarica della 

batteria. Per fare ciò: 

 

(1) Si crea un file di testo usando sul terminal il comando “nano”; dopo di che si inseriscono 

i valori, con “control + 0” il file viene salvato e poi con “control + w” si esce dal file. 

(2) In Octave sarà presente un eseguibile chiamato “regressione.m” dove si avrà: 

1. #!/usr/bin/octave -q   
2.    
3. format long   
4.    
5. a=dlmread('file_v36');   
6.    
7. x=a(:,1);   
8. y=a(:,2);   
9.    
10. n=6;   
11. p=polyfit(x,y,n)   
12. ~                                                                                  
13. ~                                                                                  
14. ~                  

Dove:  

 

a 
File alla quale fa riferimento, dove ci sono tutti i valori presi da 

WebPlotDigitalizer. 

x 
Fa riferimento ai valori che si trovano sulla prima colonna e “:” fa riferimento a 

tutte le righe. 

y 
Fa riferimento ai valori che si trovano sulla seconda colonna e “:” fa riferimento 

a tutte le righe. 

n Grado del polinomio voluto 

p Polinomio risultante 

 

Modificando l’eseguibile di “regressione.m” con il file adatto, con il comando  

“vi regressione.m” si entra nel file per modificarlo, dopo la modifica si utilizza il comando 

“:wq”  per salvare le modifiche ed uscire. Avviando l’eseguibile con “./” cioè 

“./regressione.m” si otterranno i coefficienti della regressione lineare.  

 

Tabella 12. Coefficienti e parametri in Octave. 
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Osservazione: Se i file ottenuti con WebPlotDigitalizer o qualsiasi altro operatore 

restituiscono dei valori con “,” si devono sostituire le virgole con i punti “.” , questo si 

può fare usando il comando: << sed -i ‘s/,/./g’ file.dat >>  

 

Ogni file di testo creato farà riferimento ad una curva di scarica (un certo C-rate) , si avrà: 

 

Curva  

C-Rate 
Polinomio della regressione lineare 

 

8C 
𝑝	 = 	−6,716𝑒�2�𝑥� + 	7,5473𝑒�2T𝑥� − 3,1223𝑒�»𝑥�

+ 5,8899𝑒��𝑥D − 6,50352𝑒��𝑥 + 3,75805 
(39) 

4C 
𝑝	 = 	−3,2212𝑒�2�𝑥� + 	6,75527𝑒�22𝑥� − 5,07339𝑒�½𝑥�

+ 1,665752𝑒��𝑥D − 3,26299𝑒��𝑥 + 3,965915 
(40) 

1C 
𝑝	 = 	−3,6738𝑒�2»𝑥� + 	3,0347𝑒�2�𝑥� − 8,9287𝑒�2T𝑥�

+ 1,1463𝑒�«𝑥D − 8,69961𝑒��𝑥 + 4,1576 
(41) 

0.2C 
𝑝	 = 	−1,10856𝑒�DT𝑥� + 	4,6229𝑒�2«𝑥� − 6,77741𝑥�

+ 4,24547𝑒�½𝑥D − 1,580182𝑒��𝑥 + 4,2073 
(42) 

 

È successivamente necessario mostrare i file contenuti in ogni cartella dell’albero per capirne 

il significato. Partiamo con l’ipotesi del caso C02_h10: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 13. Polinomio per ogni curva di scarico. 

Fig.28 Albero del modello OpenFOAM per HeatBattery nella curva di scarico 0,2C  
e h pari a 10 (W/m2k). 
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Questo schema sarà lo stesso per ogni curva di scarico, varieranno solo i coefficienti al suo 

interno. Nella cartella 0 sarà presente un file T che sarà schematizzato così: 

1. /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\   
2. | =========                 |                                                 |   
3. | \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |   
4. |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |   
5. |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |   
6. |    \\/     M anipulation  |                                                 |   
7. \*---------------------------------------------------------------------------*/   
8. FoamFile   
9. {   
10.     version     2.0;   
11.     format      ascii;   
12.     class       volScalarField;   
13.     object      T;   
14. }   
15. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
16.    
17. dimensions      [0 0 0 1 0 0 0];   
18.    
19. internalField   uniform 293.15;   
20.    
21. boundaryField   
22. {   
23.     Bottom   
24.     {   
25.         type            zeroGradient;   
26.     }   
27.    
28.     /*Sides   
29.     {   
30.         type            fixedValue;   
31.         value           uniform 293.15;   
32.     }*/   
33.     Sides   
34.     {   
35.          type groovyBC;   
36.          variables   
37.                    (   
38.                        "k=3.39;"   
39.                        "alpha=10;" // h convettivo   
40.                        "Tinf=293.15;"   
41.                        "f=1/(1+k/(alpha*mag(delta())));"   
42.                    );   
43.          valueExpression "Tinf";   
44.          gradientExpression "0";   
45.          fractionExpression "f";   
46.          value uniform 293.15;   
47.     }   
48.    
49.     Top   
50.     {   
51.         type            zeroGradient;   
52.     }   
53.    
54. }   
55.    
56. // ************************************************************************* //   
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Questo file farà riferimento all’unica variabile incognita, ovvero la temperatura. 

Come qualsiasi altro file di condizioni al contorno, ci saranno tre ingressi principali [41]: 

 

dimensions: 

 

Specifica le variabili della dimensione. Ad ogni posizione corrisponde una proprietà diversa: 

 

 

Posizione Proprietà 

1 Massa 

2 Lunghezza 

3 Tempo 

4 Temperatura 

5 Quantità di sostanza 

6 Corrente 

7 Intensità luminosa 

 

 

Di default OpenFOAM lavora con le unità di misura del sistema internazionale. Il numero 

per ciascuna posizione all’interno dell’array indica il corrispondente esponente, per esempio 

se si ha [1 3 0 0 0 0 0] si parla di massa e lunghezza (Kg/m3) [41]. 

 

In questo caso, il file corrisponde ad una temperatura quindi si avrà come variabile 

nell’ingresso [0 0 0 1 0 0 0], quindi gradi Kelvin (K). 

 

internalField: 

 

Qui viene definito il campo interno iniziale, la parola uniform imposta un valore specifico 

di 293.15 K su tutti gli elementi interni. L’utilizzo di un regime stazionario non influisce sulla 

soluzione finale ma permette di migliorare la stabilità e/o la velocità di risoluzione [41]. 

 

 

Tabella 14. Proprietà corrispondente a ciascuna posizione dell’ingresso per le dimensioni. 
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boundaryField: 

 

Stabillisce le condizioni al contorno di ogni patch definita dalla mesh: 

 

• Bottom: zeroGradient imposta il gradiente della temperatura (−	u	¢
u	¾

 ) a zero, questo 

indica una condizione adiabatica [41]. 

• Sides: Va considerato lo scambio di calore nella superficie [42]: 

  

 

T Temperatura ignota (K) 

k Coefficiente di scambio termico del solido (W/m2K) 

𝛼 Coefficiente di scambio termico(W/m2K) 

𝑇¿ Temperatura ambiente (K) 

n Vettore normale alla superficie 

  

 Si può fare un confronto con la formula generale implementata dalla condizione al contorno  

da Robin: 

 

Questa formula viene dal modello matematico per fusibili nel settore automobilistico, dove 

𝑎 = 𝑘	, 𝑏 = 𝛼	𝑒	𝜑 = 𝛼𝑇¿	. Robin è partito dal “Laplacian solver” che fu modificato per 

includere un termine “Calore generato per la corrente elettrica” e permettere di ipotizzare una 

situazione non lineare dipendente delle condizioni fisiche del caso [42]. 

 

OpenFOAM contiene al suo interno i criteri di Dirichlet e Neumman impostati come 

condizioni al contorno, queste vengono descritte rispettivamente come fixedValue e 

fixedGradient. È presente una condizione al contorno chiamata “mixed”, utilizzata 

principalmente per passare da fixedValue e fixedGradient  e viceversa in caso di condizioni al 

contorno particolari, ma non può essere implementata direttamente nelle condizioni al 

 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑛 + 𝛼	(	𝑇 − 𝑇¿	) = 0 (43) 

 𝑎
𝜕𝑇
𝜕𝑛 + 𝑏	𝑇 = 𝜑 (44) 

Tabella 15. Coefficienti nella formula 
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contorno di Robin [42]. Quindi, è stata utilizzata la libreria di swak4foam di B. Gschnaider la 

quale contiene l’estensione per condizioni al contorno “mixed”, chiamata groovyBC. Grazie 

a questo tipo di codice, si ha la possibilità di calcolare le variabili ad ogni iterazione, intolre 

la libreria utilizza tutti i campi disponibili e pseudo-funzioni aggiuntive come “mag” 

(magnitudo) o “delta” (dal centro della cella al centro della faccia dov’è il vettore) [42]. 

 

Prima di definire il codice, è necessario vedere come valutare la superficie della cella con le 

condizioni di contorno di “mixed”: 

 

Dove 𝑓 è la fractionExpression definita dall’utente e 𝛿 è la distanza tra il centro della cella e 

il centro della faccia. Linearizzando la derivata nella formula (43) con 𝑇48?3 e 𝑇?3m�g3 e 

raccogliendo 𝑇48?3 : 

 

Quindi adesso è possibile definire il codice usato per le condizioni al contorno nei lati della 

cella: 

57.     Sides   
58.     {   
59.          type groovyBC;   
60.          variables   
61.                    (   
62.                        "k=3.39;"   
63.                        "alpha=10;" // h convettivo   
64.                        "Tinf=293.15;"   
65.                        "f=1/(1+k/(alpha*mag(delta())));"   
66.                    );   
67.          valueExpression "Tinf";   
68.          gradientExpression "0";   
69.          fractionExpression "f";   
70.          value uniform 293.15;   
71.     }   

Le costanti 𝑘	, 𝛼	𝑒	𝑇¿ sono usate nel codice. Per parametri transitori, si consiglia di definirli e 

calcolarli in un solutore o calcolare direttamente in groovyBC [42]. 

 

• Top: zeroGradient imposta il gradiente della temperatura (+	u	¢
u	¾

 ) a zero, questo 

indica una condizione adiabatica [41]. 

 

 𝑇48?3 = 𝑓 ∙ 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝐸𝑥𝑝𝑟 + (1 − 𝑓)(𝑇?3m�g3 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸𝑥𝑝𝑟 ∙ 𝛿) (44) 

 𝑇48?3 = 𝑓𝑇¿ + (1 − 𝑓)𝑇?3m�g3 , 	𝑓 =  1 + �
�Ä
£
�2

 (44) 
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Una cartella anche molto importante che si trova dentro constant è la cartella di polyMesh. 

Al suo interno sono presenti dei file che descrivono in maniera molto accurata e precisa la 

mesh della batteria. Senza questa cartella non è possibile riuscire ad avere delle condizioni al 

contorno e quindi eseguire il solutore. In pratica, senza questa cartella non è possibile avere 

la mesh della batteria cilindrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartella polyMesh sarà la stessa per tutti i casi che si faranno nella simulazione con il 

solutore. Quello più importante sarà il file boundary, che è composto dal seguente codice: 

1. FoamFile   
2. {   
3.     version     2.0;   
4.     format      ascii;   
5.     class       polyBoundaryMesh;   
6.     location    "constant/polyMesh";   
7.     object      boundary;   
8. }   
9.    
10. 3            
11. (   
12.     Bottom   
13.     {   
14.         type wall;   
15.         nFaces 5005;   
16.         startFace 644245;   
17.     }   
18.     Sides   
19.     {   
20.         type wall;   
21.         nFaces 5600;   
22.         startFace 649250;   
23.     }   
24.     Top   
25.     {   
26.         type wall;   
27.         nFaces 5005;   
28.         startFace 654850;   
29.     }   
30. )   

Fig.29 Albero del modello della cartella di constant. 
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Fig.30. Mesh o griglia della batteria US18650VTC5. 
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2.2. Proprietà della batteria (Dizionario della batteria): 
 

Questo file (definito anche dizionario) farà riferimento nella batteria alla corrente assorbita 

che corrisponde ad una certa curva di C-rate, inoltre, il file contiene: la tensione a circuito 

aperto, il volume della cella, la regressione lineare della curva, la condizione termica della 

cella (stesso valore nella cartella 0/T su “Sides”) e i coefficienti della curva della cella relativi 

alla variazione di tensione a seconda della temperatura e rispetto al tempo. 

 

1. FoamFile   
2. {   
3.     version     2.0;   
4.     format      ascii;   
5.     class       dictionary;   
6.     object      batteryDict;   
7. }   
8. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
9.    
10. I_v       0.5;           //  Corrente assorbita [A]   
11. Uoc_v     4.21;           //  Tensione a OC      [V]   
12. Vol_v     16833.48e-9;   //  Volume cella       [m3]   
13.    
14. //Coefficienti curva V(t)   
15. a_v      -1.10856067463312e-20;   
16. b_v       4.62293857204966e-16;   
17. c_v      -6.77741712954589e-12;   
18. d_v       4.24547098000285e-08;   
19. e_v      -1.58018209664940e-04;   
20. f_v       4.20736933147565;   
21. //g_v       3.76;   
22.    
23. // V=a_v*t^5 + b_v*t^4 + c_v*t^3 + d_v*t^2 + e_v*t + f_v   
24. //----------------------------------------------------------------------   
25. lambda_v  3.39;           // Cond. termica cella [W/mK]   
26.    
27.    
28. //Coefficienti curva dU_oc/dT--T   
29. a1_v       1.895256e-05;   
30. b1_v       -0.01181502;   
31. c1_v       1.84131;   
32. //   
33. // *********************************************************************** //   
34.    

 

Come detto precedentemente ad intensità corrisponde una C-rate, che poi andrà a modificare i 

coefficienti della curva V(t). Il coefficiente g_v fa riferimento ad una regressione lineare con un 

polinomio di grado maggiore in modo da ottenere una rappresentazione migliore della curva. In 

tal caso nell’equazione della V si deve aggiungere anche il g_v. 

 

Osservazione.  “//” fa riferimento ad un testo che non influisce nel codice. 
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2.3. Proprietà fisiche: 

 

L’unica proprietà fisica definita in OpenFOAM è la diffusione di calore. 

1. /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\   
2. | =========                 |                                                 |   
3. | \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |   
4. |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |   
5. |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |   
6. |    \\/     M anipulation  |                                                 |   
7. \*---------------------------------------------------------------------------*/   
8. FoamFile   
9. {   
10.     version     2.0;   
11.     format      ascii;   
12.     class       dictionary;   
13.     location    "constant";   
14.     object      transportProperties;   
15. }   
16. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
17.    
18. DT              DT [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-6;   
19.    
20.    
21. // ************************************************************************* //   
22. ~                                                                                  
23. ~                      

Questa proprietà è definita nel file transportProperties ed è indicata con DT. Questa proprietà 

è però già stata definita in groovyBC quindi non verrà utilizzata. 

 

 

2.4. Tempo e impostazione I/O: 
 

In questi file si fa riferimento al controllo del tempo nella simulazione e all’ingresso e uscita 

dei dati che sono introdotti nel dizionario di controlDict [41].  Il codice usato è il seguente: 

 

1. /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\   
2. | =========                 |                                                 |   
3. | \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |   
4. |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |   
5. |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |   
6. |    \\/     M anipulation  |                                                 |   
7. \*---------------------------------------------------------------------------*/   
8. FoamFile   
9. {   
10.     version     2.0;   
11.     format      ascii;   
12.     class       dictionary;   
13.     location    "system";   
14.     object      controlDict;   
15. }   
16. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
17.    
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18. application     laplacianFoam;   
19.    
20. startFrom       latestTime;   
21.    
22. startTime       0;   
23.    
24. stopAt          endTime;   
25.    
26. endTime         480;   
27.    
28. deltaT          0.05;   
29.    
30. writeControl    runTime;   
31.    
32. writeInterval   10.0;   
33.    
34. purgeWrite      5;   
35.    
36. writeFormat     binary;   
37.    
38. writePrecision  12;   
39.    
40. writeCompression off;   
41.    
42. timeFormat      general;   
43.    
44. timePrecision   6;   
45.    
46. runTimeModifiable true;   
47.    
48. libs (   
49.       "libOpenFOAM.so"   
50.       "libsimpleSwakFunctionObjects.so"   
51.       "libswakFunctionObjects.so"   
52.       "libgroovyBC.so"   
53.      );   
54.    
55. functions   
56. {   
57.    
58. probes   
59. {   
60. functionObjectLibs ( "libsampling.so" );   
61.    
62. type        probes;   
63.    
64. name        probes;   
65.    
66. // Fields to be probed   
67. fields (   
68.         T   
69.        );   
70.    
71. probeLocations   
72. (   
73.    ( 0.0   0.02 0.0 )   
74.    ( 0.0   0.0  0.0 )   
75.    ( 0.0  -0.02 0.0 )   
76. );   
77. }   
78. }   
79.    
80. // ************************************************************************* //   
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Gli ingressi di maggiore importanza sono [41]: 

 

• startFrom: Controlla il tempo di inizio della simulazione. Il latestTime indica al 

solutore di iniziare ad iterare dall’ultima cartella temporale memorizzata, quindi è 

molto utile quando si deve riprendere una simulazione. Lo startTime è utilizzato per 

indicare il tempo di inizio della simulazione. 

 

• stopAt: Controlla la fine della simulazione, in questo caso il valore specificato è 

endTime. 

 

• deltaT: Specifica il passo temporale (time step). 

 

• writeControl: Controlla il tempo di scrittura nel file di uscita [41]. Con runTime 

scrive dati nel file per ogni istante temporale definito in writeInterval nella 

simulazione [43]. 

 

• purgeWrite: Specifica un limite sul numero di uscite tempo-directory 

immagazzinate, una volta raggiunto il limite l’ultima uscita sarà riscritta con la 

precedente. Se invece è impostato un valore di 0, non ci sarà alcun limite. 

 
• Libs: Sono delle librerie addizionali che possono essere caricate nel run-time [43]. 

 
• probes: Sono dei punti dove si assume una condizione di stabilità della temperatura 

nella cella in modo tale da non avere gradienti di temperatura troppo elevati tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.31. Punti nel codice per fare girare probrs nel solutore. 
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2.5. Discretizzazione e impostazioni del risolutore lineare: 

 

La discretizzazione degli schemi a volume finito è specificata in due files fvSchemes e 

fvSolution. Questi sono usati per risolvere delle equazioni lineari con tolleranze e altri tipi 

di controlli degli algoritmi [41]. 

 

fvSchemes: 

1. /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\   
2. | =========                 |                                                 |   
3. | \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |   
4. |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |   
5. |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |   
6. |    \\/     M anipulation  |                                                 |   
7. \*---------------------------------------------------------------------------*/   
8. FoamFile   
9. {   
10.     version     2.0;   
11.     format      ascii;   
12.     class       dictionary;   
13.     location    "system";   
14.     object      fvSchemes;   
15. }   
16. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
17.    
18. ddtSchemes   
19. {   
20.     default         backward;   
21. }   
22.    
23. gradSchemes   
24. {   
25.     default         Gauss linear;   
26.     grad(T)         Gauss linear;   
27. }   
28.    
29. divSchemes   
30. {   
31.     default         none;   
32. }   
33.    
34. laplacianSchemes   
35. {   
36.     default         none;   
37.     laplacian(T) Gauss linear corrected;   
38.     //laplacian(DT,T) Gauss linear corrected;   
39. }   
40.    
41. interpolationSchemes   
42. {   
43.     default         linear;   
44. }   
45.    
46. snGradSchemes   
47. {   
48.     default         corrected;   
49. }   
50.    



 64 

51. fluxRequired   
52. {   
53.     default         no;   
54.     T               ;   
55. }   
56.    
57.    
58. // ************************************************************************* //   

fvSolution: 

1. /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\   
2. | =========                 |                                                 |   
3. | \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |   
4. |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |   
5. |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |   
6. |    \\/     M anipulation  |                                                 |   
7. \*---------------------------------------------------------------------------*/   
8. FoamFile   
9. {   
10.     version     2.0;   
11.     format      ascii;   
12.     class       dictionary;   
13.     location    "system";   
14.     object      fvSolution;   
15. }   
16. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
17.    
18. solvers   
19. {   
20.     T   
21.     {   
22.         solver          PCG;   
23.         preconditioner  FDIC;   
24.         tolerance       1e-9;   
25.         relTol          0;   
26.     }   
27. }   
28.    
29. SIMPLE   
30. {   
31.     nNonOrthogonalCorrectors 0;   
32. }   
33.    
34.    
35. // ************************************************************************* //   

 

2.6. Decomposizione del mesh: 
 

La mesh fatta può essere decomposta utilizzando decomposePar. In pratica, divide il dominio 

con un minimo di sforzo hardware così da garantire una soluzione più economica. La 

geometria e i campi sono suddivisi in base a dei parametri nel dizionario di 

decomposeParDict [44]. 

Il codice sarà fatto della seguente maniera: 
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1. /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\   
2. | =========                 |                                                 |   
3. | \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |   
4. |  \\    /   O peration     | Version:  2.1.0                                 |   
5. |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |   
6. |    \\/     M anipulation  |                                                 |   
7. \*---------------------------------------------------------------------------*/   
8. FoamFile   
9. {   
10.     version     2.0;   
11.     format      ascii;   
12.     class       dictionary;   
13.     object      decomposeParDict;   
14. }   
15.    
16. // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //   
17.    
18. numberOfSubdomains 4;   
19.    
20. method          scotch;   
21.    
22. hierarchicalCoeffs   
23. {   
24.     n           (4 2 2);   
25.     delta       0.001;   
26.     order       xyz;   
27. }   
28.    
29. // ************************************************************************* //   

Dove [43]: 

• numberOfSubdomains: È il numero totale di sottodomini. 

• method: Metodo di decomposizione (simple/hierarchical/scotch/manual). 

• hierachicalCoeffs: È una decomposizione geometrica dove l’utente specifica 

l’ordine direzionale nella quale si fa la divisione. 

• n: Numero di sottodomini in x, y, z. 

• delta: Fattore di inclinazione delle celle. 

• order: Ordine per fare la decomposizione. 

 

 

3. Avvio della simulazione 
 

Per eseguire il solutore di ohmicFoam, prima di tutto nell’albero del modello iniziale (vedere 

Fig.28) va eseguito il decomposePar per creare altre cartelle dove saranno presenti tutti i 

risultati della simulazione, facendo questo si avrà uno schema fatto della seguente maniera: 
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Nelle cartelle processor0, processor1, processor2, processor3; saranno presenti tutti i 

calcoli fatti dal solutore. Una volta fatto questo si può andare ad eseguire il solutore con il 

comando:  

“./run &”. 

 

Osservazione.  Mentre il solutore è in esecuzione, saranno nascosti tutti i progressi. 

Per vedere poi eventuali progressi si può usare il comando “tail –f run.log” in tempo 

reale. Poi per tornare a nascondere tutti i processi si usa il comando “control + c” ma 

sempre durante l’esecuzione del solutore. 

 

Fig.32 Albero del modello OpenFOAM per HeatBattery nella curva di scarico 0,2C  
e h pari a 10 (W/m2k), dopo il decomposePar. 
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Osservazione. Mentre il solutore è in esecuzione, è possibile visualizzare rapidamente 

i risultati ottenuti sotto forma di grafico mediante il comando “xmgrace -nxy 

postProcessing/probes/0/T”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

CAPITOLO 4. RISULTATI 
 

 

Una volta finite le prove per ciascuna curva di scarica e per ciascun valore di scambio termico per 

utilizzato, si otterrà uno schema come quello riportato nell’immagine sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartella di postProcessing viene creata subito dopo che il solutore inizia il processo di calcolo. 

Dentro di essa si trovano tutti i risultati ottenuti. 

 

Per visualizzare i risultati ottenuti sotto forma di grafico, si parte dalla cartella postProcessing e, 

successivamente, è possibile ottenere i grafici tramite Excel per ogni C-rate a determinati valori dello 

scambio termico convettivo. 

 

Fig.33 Albero del modello OpenFOAM per HeatBattery nella curva di scarico 0,2C  
e h pari a 10 (W/m2k), dopo che il solutore ha finito tutti i calcoli. 
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Ad esempio, nel caso della curva 0.2C (0.5 A) con lo scambio termico convettivo naturale (h = 10 

W/m2k) abbiamo ottenuti i seguenti risultati: 
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Fig.34 Curva di scarico 0,2C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,0.02,0) 

 

Fig.35 Curva di scarico 0,2C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) 
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Si può vedere che per l’intera simulazione la temperatura nei tre punti localizzati della cella varia di 

poco. Per questo andiamo a considerare solo il punto P (0,0,0) la cui curva è riportata in fig. 35. Dal 

datasheet della batteria US18650VTC5, a secondo del ciclo di prestazione che della cella si deve 

tagliare il grafico ad un 70% del tempo del ciclo [38]. Questo è dovuto al fatto che se si va oltre, la 

batteria rischia di danneggiarsi e portare ad esplosione. Il grafico diventerà: 
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Fig.36 Curva di scarico 0,2C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,-0.02,0) 
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Fig.37 Curva di scarico 0,2C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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Lo stesso verrà fatto per tutte le curve successive.  Variando il tipo di scambio termico convettivo e 

mantenendo lo stesso C-rate (0.2C), si avrà: 

 

• 0.2C e h=100 W/m2K: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 0.2C e h=500 W/m2K: 
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Fig.37 Curva di scarico 0,2C ad uno scambio termico convettivo  
forzato ad aria h = 100 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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Fig.38 Curva di scarico 0,2C ed uno scambio termico convettivo  
forzato a liquido h = 500 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 0.2C e h=1000 W/m2K: 

 

 

 

 

• 1C e h=10 W/m2K: 
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Fig.39 Curva di scarico 0,2C ad uno scambio termico convettivo  
forzato di fase h = 1000 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 

 

Fig.40 Curva di scarico 1C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 1C e h=100 W/m2K: 

 

 

 

 

• 1C e h=500 W/m2K: 
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Fig.41 Curva di scarico 1C ad uno scambio termico convettivo  
forzata ad aria h = 100 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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Fig.42 Curva di scarico 1C ad uno scambio termico convettivo  
forzata a liquido h = 500 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 1C e h=1000 W/m2K: 

 

 

 

 

 

 

 

• 4C e h=10 W/m2K: 

 

 

In questo caso, la simulazione non arriva ad una durata di 480 secondi perchè nel caso di 

convezione naturale la batteria arriva a surriscaldamento. Infatti, dopo un tempo di 438,15s 

nella curva di scarico è stata rilevata una sequenza di picchi di temperatura alternati a valori 

prossimi allo zero, questo ha fatto si che il solutore OpenFOAM non riuscisse a risolvere le 

equazioni. Per questa ragione si dovrebbe usare come minimo un ventilatore (nel caso fisico) 

che porti ad una condizione di convezione forzata per riuscire ad eseguire un esperimento di 

questo tipo.  Anche qui, per coerenza con gli altri risultati, è stato preso in considerazione il 

punto P (0,0,0) del grafico. 
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Fig.42 Curva di scarico 1C ad uno scambio termico convettivo  
forzata di fase h = 1000 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 4C e h=100 W/m2K: 

 

 

 

 

 

 

 

290

295

300

305

310

315

320

0 50 100 150 200 250 300 350

T 
(K

)

Time (s)

P ( 0 , 0 , 0 )

Fig.43 Curva di scarico 4C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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Fig.44 Curva di scarico 4C ad uno scambio termico convettivo  
forzata ad aria h = 100 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 4C e h=500 W/m2K: 

 

 

 

 

• 4C e h=1000 W/m2K: 
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Fig.45 Curva di scarico 4C ad uno scambio termico convettivo  
forzata a liquido h = 500 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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Fig.46 Curva di scarico 4C ad uno scambio termico convettivo  
forzata di fase h = 1000 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 8C e h=10 W/m2K: 

 

Non ci arriva a 480 secondi perché per convenzione naturale non c’è la fa la batteria, se 

surriscalda troppo. Infatti, al momento delle prove dopo il tempo di 200s i numeri erano così 

piccoli che il solutore OpenFOAM li vede come zeri e non riesce a risolvere le equazioni 

avendo per conseguenza dei grafici fatta dai picchi. Per questa ragione si dovrebbe usare come 

minimo un ventilatore (nel caso fisico) per riuscire a fare una simulazione o esperimento dal 

genere.  Poi prendiamo sempre il grafico nel punto P (0,0,0) per avere una coerenza con i 

risultati di tutte le C-rate. 

 

 

 

 

• 8C e h=100 W/m2K: 

 

Anche in questo caso si ripresenta lo stesso problema del caso con C-Rate pari a 4C e di 

conseguenza, si agisce allo stesso modo. 

 

 

Fig.47 Curva di scarico 8C ad uno scambio termico convettivo  
naturale h = 10 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 8C e h=500 W/m2K: 
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Fig.48 Curva di scarico 8C ad uno scambio termico convettivo  
forzata ad aria h = 100 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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Fig.49 Curva di scarico 8C ad uno scambio termico convettivo  
forzata a liquido h = 500 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 8C e h=1000 W/m2K: 

 

 

 

 

Facendo un confronto per ogni valore di h ad una determinata C-rate si ottengono i seguenti grafici: 

 

• 0.2C: 
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Fig.50 Curva di scarico 8C ad uno scambio termico convettivo  
forzata di fase h = 1000 W/m2k nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 

 

Fig.51 Curva di scarico 0.2C a diversi valori di scambio termico convettivo  
nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 1C: 

 

 

 

 

 

• 4C: 

 

 

 

 

 

Fig.52 Curva di scarico 1C a diversi valori di scambio termico convettivo  
nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 

 

Fig.53 Curva di scarico 4C a diversi valori di scambio termico convettivo  
nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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• 8C: 

 

 

 

 

 

 

 

C-rate (Cr) 
Corrente 

applicata (A) 

Massima capacità 

di corrente della 

cella (mAh) 

Tempo di 

scarica (min) 

Tempo di scarica 

al 70% del ciclo 

(min) 

8C 20 2600 7.5 5.25 

4C 10 2600 15 10.5 

1C 2.5 2600 60 40 

0.2C 0.5 2600 300 210 

 

 

 

 

 

 

Tabella 16. Riassunto con le curve C-rate (facendo riferimento alla fig.26)  
e tempo di scarica al 70% del ciclo 
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Fig.54 Curva di scarico 8C a diversi valori di scambio termico convettivo  
nelle coordinate P (0,0,0) ad un 70% di tempo di scarica. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Nello studio si è cercato di osservare il comportamento termico di una cella Sony US18650VTC5 

durante una scarica di corrente. A tal fine, sono tate condotte delle simulazioni tramite il software 

OpenFOAM a determinate condizioni di scambio termico convettivo. 

 

Il software OpenFOAM, ha dimostrato che a seconda dello C-rate usato e dei diversi valori 

considerati dello scambio termico convettivo si avranno dei casi in cui si arriverà al surriscaldamento 

con pericolo di danneggiamento ed esplosione. Questi casi corrispondono ad alte correnti di scarica 

e bassi valori di scambio termico convettivo. Questo si può vedere nelle fig.53 e fig.54, dove nelle 

curve di h=10 W/m2K e h=100 W/m2K effettivamente non arrivano ad un tempo di utilizzo superiore 

al 70% del tempo di scarica, questo è dovuto alla bassa velocità di rilascio termico comportando un 

surriscaldamento della cella. Gli altri risultati sono stati invece ottimali e cambiando i valori di C-rate 

e di scambio termico convettivo, non sono stati riscontrati problemi di surriscaldamento. 

 

Tuttavia, è importante tenere presente che questa ricerca è concentrata sul modello ohmico. 

Originalmente si era pianificato di fare uno studio con un modello P2D (Pseudo-two dimensional) 

ma per mancanza di conoscenze e risorse la scelta è ricaduta sul modello ohmico. 

 

Per lavori futuri si consiglia di fare esperimenti fisici dell’analisi termica delle batterie e studiare il 

suo raffreddamento in un determinato pacco batterie. Tale pacco batterie per una macchina 

monoposto EV di tipo formula SAE deve rispettare il regolamento aggiornato e pubblicato della 

organizzazione SAE. 
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APPENDICE: A Guide to Understanding Battery Specifications 
  

 

A Guide to Understanding Battery Specifications 
MIT Electric Vehicle Team, December 2008 
A battery is a device that converts chemical energy into electrical energy and vice versa. This 
summary provides an introduction to the terminology used to describe, classify, and compare 
batteries for hybrid, plug-in hybrid, and electric vehicles. It provides a basic background, defines 
the variables used to characterize battery operating conditions, and describes the manufacturer 
specifications used to characterize battery nominal and maximum characteristics. 
 
Battery Basics 
· Cell, modules, and packs – Hybrid and electric vehicles have a high voltage battery 
pack that consists of individual modules and cells organized in series and parallel. A cell is 
the smallest, packaged form a battery can take and is generally on the order of one to six 
volts. A module consists of several cells generally connected in either series or parallel. A 
battery pack is then assembled by connecting modules together, again either in series or 
parallel. 
 
· Battery Classifications – Not all batteries are created equal, even batteries of the same 
chemistry. The main trade-off in battery development is between power and energy: 
batteries can be either high-power or high-energy, but not both. Often manufacturers will 
classify batteries using these categories. Other common classifications are High Durability, 
meaning that the chemistry has been modified to provide higher battery life at the expense 
of power and energy. 
 
· C- and E- rates – In describing batteries, discharge current is often expressed as a C-rate 
in order to normalize against battery capacity, which is often very different between 
batteries. A C-rate is a measure of the rate at which a battery is discharged relative to its 
maximum capacity. A 1C rate means that the discharge current will discharge the entire 
battery in 1 hour. For a battery with a capacity of 100 Amp-hrs, this equates to a discharge 
current of 100 Amps. A 5C rate for this battery would be 500 Amps, and a C/2 rate would 
be 50 Amps. Similarly, an E-rate describes the discharge power. A 1E rate is the discharge 
power to discharge the entire battery in 1 hour. 
 
· Secondary and Primary Cells – Although it may not sound like it, batteries for hybrid, 
plug-in, and electric vehicles are all secondary batteries. A primary battery is one that can 
not be recharged. A secondary battery is one that is rechargeable. 
 
Battery Condition 
This section describes some of the variables used to describe the present condition of a battery. 
 
· State of Charge (SOC) (%) – An expression of the present battery capacity as a 
percentage of maximum capacity. SOC is generally calculated using current integration to 
determine the change in battery capacity over time. 

· Depth of Discharge (DOD) (%) – The percentage of battery capacity that has been 
discharged expressed as a percentage of maximum capacity. A discharge to at least 80 % 
DOD is referred to as a deep discharge. 
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· Terminal Voltage (V) – The voltage between the battery terminals with load applied. 
Terminal voltage varies with SOC and discharge/charge current. 
· Open-circuit voltage (V) – The voltage between the battery terminals with no load 
applied. The open-circuit voltage depends on the battery state of charge, increasing with 
state of charge. 
 
· Internal Resistance – The resistance within the battery, generally different for charging 
and discharging, also dependent on the battery state of charge. As internal resistance 
increases, the battery efficiency decreases and thermal stability is reduced as more of the 
charging energy is converted into heat. 
 
Battery Technical Specifications 
This section explains the specifications you may see on battery technical specification sheets 
used to describe battery cells, modules, and packs. 
 
· Nominal Voltage (V) – The reported or reference voltage of the battery, also sometimes 
thought of as the “normal” voltage of the battery. 
 
· Cut-off Voltage – The minimum allowable voltage. It is this voltage that generally 
defines the “empty” state of the battery. 
 
· Capacity or Nominal Capacity (Ah for a specific C-rate) – The coulometric 
capacity, the total Amp-hours available when the battery is discharged at a certain 
discharge current (specified as a C-rate) from 100 percent state-of-charge to the cut-off 
voltage. Capacity is calculated by multiplying the discharge current (in Amps) by the 
discharge time (in hours) and decreases with increasing C-rate. 
 
· Energy or Nominal Energy (Wh (for a specific C-rate)) – The “energy capacity” of 
the battery, the total Watt-hours available when the battery is discharged at a certain 
discharge current (specified as a C-rate) from 100 percent state-of-charge to the cut-off 
voltage. Energy is calculated by multiplying the discharge power (in Watts) by the 
discharge time (in hours). Like capacity, energy decreases with increasing C-rate. 
 
· Cycle Life (number for a specific DOD) – The number of discharge-charge cycles the 
battery can experience before it fails to meet specific performance criteria. Cycle life is 
estimated for specific charge and discharge conditions. The actual operating life of the 
battery is affected by the rate and depth of cycles and by other conditions such as 
temperature and humidity. The higher the DOD, the lower the cycle life. 
 
· Specific Energy (Wh/kg) – The nominal battery energy per unit mass, sometimes 
referred to as the gravimetric energy density. Specific energy is a characteristic of the 
battery chemistry and packaging. Along with the energy consumption of the vehicle, it 
determines the battery weight required to achieve a given electric range. 
 
· Specific Power (W/kg) – The maximum available power per unit mass. Specific power 
is a characteristic of the battery chemistry and packaging. It determines the battery weight 
required to achieve a given performance target. 
 
· Energy Density (Wh/L) – The nominal battery energy per unit volume, sometimes 
referred to as the volumetric energy density. Specific energy is a characteristic of the 
battery chemistry and packaging. Along with the energy consumption of the vehicle, it 



 85 

determines the battery size required to achieve a given electric range. 
 
· Power Density (W/L) – The maximum available power per unit volume. Specific power 
is a characteristic of the battery chemistry and packaging. It determines the battery size 
required to achieve a given performance target. 
 
· Maximum Continuous Discharge Current – The maximum current at which the 
battery can be discharged continuously. This limit is usually defined by the battery 
manufacturer in order to prevent excessive discharge rates that would damage the battery or 
reduce its capacity. Along with the maximum continuous power of the motor, this defines 
the top sustainable speed and acceleration of the vehicle. 
 
· Maximum 30-sec Discharge Pulse Current –The maximum current at which the 
battery can be discharged for pulses of up to 30 seconds. This limit is usually defined by 
the battery manufacturer in order to prevent excessive discharge rates that would damage 
the battery or reduce its capacity. Along with the peak power of the electric motor, this 
defines the acceleration performance (0-60 mph time) of the vehicle. 
 
· Charge Voltage – The voltage that the battery is charged to when charged to full 
capacity. Charging schemes generally consist of a constant current charging until the 
battery voltage reaching the charge voltage, then constant voltage charging, allowing the 
charge current to taper until it is very small. 
 
· Float Voltage – The voltage at which the battery is maintained after being charge to 100 
percent SOC to maintain that capacity by compensating for self-discharge of the battery. 
 
· (Recommended) Charge Current – The ideal current at which the battery is initially 
charged (to roughly 70 percent SOC) under constant charging scheme before transitioning 
into constant voltage charging. 
 
· (Maximum) Internal Resistance – The resistance within the battery, generally different 
for charging and discharging. 
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