




In recent years,
we are seeing a growing

synergy among infrastructures and
systems for the production, transmission, distri-

bution and conversion of  electricity, telecommunications,
and computing technologies that provide for the intelligence of  the

whole system. The ever-increasing dependence on electricity for carrying out
daily activities, increasingly employing smart devices, and the need for an in-
telligent management of  the power grid in presence of  a distributed genera-
tion from renewable sources, both are creating a tight interdependent system.
Cloud computing, big data, large bandwidth interconnections support modern
knowledge-based society paradigms.

AEIT 2018 will be an international forum to point out the challenges needs to
face with in order to stimulate innovative entrepreneurial initiatives, and in-
crease country’s competitiveness.

The conference will host both technical and scientific contributions in the wide
fields of  electricity, automation, telecommunications and information technology.
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l tema delle Smart Grid è stato più volte trattato e sviluppato dalla nostra rivista, dando ogni
volta evidenza ad aggiornamenti, progetti o nuove infrastrutture provenienti sia dal mondo
accademico, sia da enti di ricerca, sia dall’industria. Come sottolinea l’editorialista e coordi-

natore del numero, Federico Delfino, le Smart Grid sono infatti fondamentali anche nelle stra-
tegie di pianificazione urbanistica di tutte quelle città che ambiscono a diventare Smart City,
adottando i paradigmi della sostenibilità: economia circolare, mobilità a basso impatto ambien-
tale, governance partecipata e, non ultima, una intelligente distribuzione di energia.

In particolare, nell’ambito delle Smart Grid le applicazioni delle microreti in configurazione isolata
suscitano un crescente interesse nelle attività di ricerca per la loro flessibilità in tema di gestione
e controllo. Un caso interessante di studio è sicuramente il Living Lab Microgrid, realizzato
dall’Università degli Studi di Genova (Campus di Savona) in collaborazione con Enel. Ce ne par-
lano Luca Barillari, Andrea Bonfiglio, Stefano Bracco, Massimo Brignone, Federico Delfino e altri.

Il secondo contributo, a firma di Maurizio Bigoloni, Luigi Erminio Colnago, Marcello Pomponi e
Fabio Zanellini, delinea il quadro regolatorio italiano che ha sostenuto la fase sperimentale dei
progetti pilota dei servizi di dispacciamento in ambito Smart Grid, concentrandosi sull’espe-
rienza di Siemens in questo settore.

L’aspetto della cyber security nelle Smart Grid è diventato oggi di primaria importanza. Stefano
Solari, Claudio Iacovelli e Fabio Cocurullo ci presentano il contesto, la metodologia e i servizi
sviluppati da Leonardo per la sicurezza dei dati e delle infrastrutture, in collaborazione con
Università ed enti di ricerca.

Sempre in merito alle potenzialità delle microreti, Carlo Sandroni, Maurizio Verga, Riccardo
Lazzari, Maurizio Fantini, Massimiliano Sacchi e Valter Prandoni illustrano un’infrastruttura spe-
rimentale progettata da RSE e dedicata alla ricerca e sviluppo di tecnologie di generazione
distribuita, inserita in un progetto urbano più ampio (Smart Grid Lambrate) a cura di Unareti.

Chiude il fascicolo un articolo in lingua inglese, a firma di Mauro Ugolini e Edward Smith, dedi-
cato allo sviluppo del mercato dei servizi Smart Grid. Gli autori, a partire dal contesto attuale
dell’industria elettrica, indagano le implementazioni in atto nel settore, con osservazioni perso-
nali sullo stato del mercato e sull’impatto delle Smart Grid nei vari business.

Infine ci fa piacere segnalare, all’interno della rubrica “AEIT Informa”, l’avvio con questo nume-
ro di una piccola sezione dedicata alle presenza delle donne nelle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), nell’ottica di promuovere, favorire e incrementare la
presenza femminile all’interno della nostra Associazione. Vi invitiamo dunque ad aggiornare la
rubrica, inviando notizie di progetti o di eventi alla mail della redazione.
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L’opinione di Federico Delfino

I l nostro Paese ha davanti a sé una grande sfida: rinnovar-
si e rilanciarsi dal punto di vista industriale secondo logiche
che sappiano coniugare l’implementazione di nuovi

modelli produttivi e di servizi ad alto contenuto tecnologico con
la grande valenza storico, artistica e paesaggistica che da sem-
pre rappresenta per l’Italia un’importante linea di generazione di
valore economico. L’elemento cardine su cui si giocherà questa
partita ha un nome: sostenibilità.
Le strategie di pianificazione urbanistica delle città che ambi-
scono a evolvere verso il concetto di “Smart City” sono infatti

tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici secondo il paradigma della soste-
nibilità: economia circolare, mobilità a basso impatto ambientale, corretto uso delle risorse
idriche, sicurezza e protezione del territorio, infrastrutture e spazi per il benessere e il tempo
libero dei cittadini, sistemi di governance partecipata e, da ultimo ma non per questo meno
importante, produzione, distribuzione e utilizzo di energia in accordo a logiche di riduzione
degli sprechi e dell’impronta di carbonio complessiva.
Parimenti, il nostro sistema manifatturiero, che nonostante lunghi anni di crisi economica è
tutt’oggi il secondo in Europa dietro alla Germania, si sta affacciando alla rivoluzione di
“Industria 4.0” che, oltre a introdurre in maniera spinta la digitalizzazione nei processi pro-
duttivi e nell’interazione uomo-macchina e nuove modalità di gestione delle risorse informa-
tiche e tecniche grazie all’utilizzo delle tecnologie IoT, Cloud e ai Big Data, richiede alle futu-
re “smart factories” un attento monitoraggio dei consumi energetici e l’utilizzo di sistemi di
produzione ecosostenibili, con l’obiettivo di rendere le strutture più performanti ed economi-
che e di innalzarne anche il ritorno di immagine su una collettività sempre più consapevole e
sensibile in tema di salvaguardia ambientale e sociale.
Alla luce di queste considerazioni, è facile osservare come il tema di una filiera energetica
sostenibile, efficiente e resiliente sia elemento caratterizzante e imprescindibile di entrambi gli
scenari, urbano e industriale, appena descritti, con grandi opportunità e occasioni per esal-
tare l’ingegno, la creatività e la capacità di innovazione che hanno sempre caratterizzato il
mondo tecnico-scientifico italiano e le sue aziende.
In tale contesto, l’estendersi delle architetture “Smart Grid” sulle infrastrutture di distribuzio-
ne di elettricità non può che risultare fattore abilitante per garantire il massimo supporto alla
diffusione delle energie rinnovabili e, in generale, di tutte le tecnologie per la riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera legate al sistema di produzione di energia.
Molta strada è stata fatta dal momento dell’uscita della delibera ARG/elt 39/10, con cui
l’Autorità di regolazione nazionale promuoveva la realizzazione di progetti pilota sulle reti di
distribuzione italiane secondo logiche Smart Grid. In quel momento, il focus principale si iden-
tificava nell’introduzione di sistemi innovativi di comunicazione, misura e controllo, in grado di
far interagire efficacemente gli utenti, passivi e attivi, con l’operatore di rete. L’imponente
aumento di Generazione Distribuita (GD) agganciata alle infrastrutture di distribuzione, legato
fondamentalmente alle politiche incentivanti messe in atto nel nostro Paese in tema di sup-
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porto alle rinnovabili e all’efficienza energetica nei processi industriali, aveva determinato inol-
tre una marcata esigenza di incremento della hosting capacity delle reti, ovvero del quantita-
tivo di GD collegabile al sistema senza interventi infrastrutturali. Tale incremento poteva esse-
re realizzato proprio grazie a interventi di progressivo inserimento di apparati e di apposita
strumentazione per rendere la gestione della rete più flessibile e più adeguata, ad esempio, a
contemplare in condizioni di normale esercizio il funzionamento intermittente delle fonti rinno-
vabili e ad assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di protezione (selettività d’interven-
to, riconfigurazione della rete) anche in presenza di generazione distribuita.
Oggi, il concetto di Smart Grid va molto oltre il tema della comunicazione e del controllo intel-
ligente dei vari componenti del sistema elettrico ed è sempre più indirizzato alla ricerca del-
l’interazione con l’utente finale, secondo la logica dell’open power, cioè dell’energia da con-
dividere, con un approccio partecipativo e inclusivo, in cui anche il singolo cliente domesti-
co diventa attore importante del mercato e potenziale fornitore di servizi alla rete. Da qui, i
temi della partecipazione della domanda al mercato dei servizi di dispacciamento, con le
nuove prospettive offerte ai soggetti aggregatori, e delle Virtual Power Plant (VPP), in grado
di massimizzare i benefici economici collegati al concetto di flessibilità nella maniera più spin-
ta, grazie alla delocalizzazione delle risorse di generazione e dei carichi controllabili sul terri-
torio e alla loro gestione unitaria in accordo al paradigma della rete virtuale intelligente. In
questo ambito, un ruolo fondamentale è e sarà sempre più rivestito dalle architetture di pro-
duzione e distribuzione di energia a microrete, che evidenziano un tasso di crescita annuo
cumulato su scala globale molto elevato (+17%), con un valore stimato del mercato fino al
2025 pari a 17,5 miliardi di dollari (fonte: Grand View Research).
Nell’evoluzione del sistema elettrico attualmente in corso, una microrete potrà essere una
delle unità aggregate dai nuovi fornitori di servizi a tal fine configurati e, ricorrendo nuova-
mente a concetti di IoE (Internet of Energy), un cluster di risorse distribuite (carichi e sorgenti)
vicine tra loro, connessi all’infrastruttura pubblica e gestiti in modo coordinato da un’unica
“intelligenza”, potranno essere rappresentati e trattati sia come una microrete virtuale, sia
come una VPP locale.
Le nuove Smart Grid dovranno inoltre prevedere opportune interfacce per l’integrazione e il dia-
logo, anche per il tramite di soggetti raggruppatori o di microreti, con gli edifici attivi e a gestio-
ne autonoma e automatizzata, dotati delle tecnologie dell’intelligenza artificiale e della sensori-
stica più evoluta. Tali edifici e abitazioni stanno cominciando a sorgere nelle città e nelle metro-
poli che trovano risorse per lanciare iniziative Smart City e desiderano sperimentare forme
nuove di collaborazione e partenariato con e fra i cittadini sulla gestione delle risorse pubbliche.
È facile osservare come lo scenario tratteggiato sia caratterizzato da un pervasivo uso delle
tecnologie digitali: grandi flussi di dati sono già e dovranno sempre di più essere trattati dai
gestori delle reti e dai fornitori dei servizi di aggregazione con logiche quasi real-time. Le pre-
stazioni dei nuovi modelli di business dipenderanno sempre di più dalla velocità di esecuzio-
ne delle operazioni sull’infrastruttura ICT e, su questo campo di gara, un’altra partita impor-
tantissima si giocherà parallelamente: quella della resilienza, intesa non solo come capacità
della rete ad affrontare e superare eventi di perturbazione legati a guasti o a malfunzionamenti
ma anche come attitudine della stessa ad adottare opportune contromisure contro attacchi
cibernetici, oggi più che mai un tema centrale da affrontare nelle strategie di protezione nazio-
nale delle infrastrutture critiche e della mole di dati sensibili che a queste sono associate.



In un recente rapporto dell’Istituto di ricerca
Navigant Research [1] si sottolinea che le
principali applicazioni delle microreti inve-

stono i seguenti ambiti: commerciale/industriale,
piccoli distretti cittadini, campus, infrastrutture
militari e villaggi tipicamente situati in Paesi in via
di sviluppo e caratterizzati dall’assenza di una
capillare infrastruttura elettrica. Una delle sfide
maggiori per queste tipologie di realizzazioni è la
possibilità di gestirle in configurazione isolata
(off-grid), senza connessione alla rete di distribu-
zione pubblica e ricorrendo a sorgenti di energia
a basso o nullo impatto ambientale. Ciò apre due
problemi fondamentali: progettare un sistema di
controllo adeguato per il normale funzionamento
e progettare un’adeguata architettura di protezio-
ne contro i guasti.
Per quanto riguarda il primo problema, l’idea di
partenza è quella di imitare ciò che accade nelle
reti tradizionali. Come ben noto [2-3], gli impianti
elettrici di potenza sono caratterizzati da due si-

stemi principali di regolazione: il controllo fre-
quenza/potenza attiva e il controllo di tensio-
ne/potenza reattiva. Entrambi sono organizzati in
una struttura gerarchica, in cui il livello esterno
produce i segnali di riferimento per quello interno.
In particolare, il controllo di frequenza è organiz-
zato su tre livelli: regolazione primaria, secondaria
e terziaria. La regolazione primaria è locale e ga-
rantisce il ripristino del bilancio di potenza attiva.
Al fine di garantire una corretta ripartizione della
potenza tra le macchine presenti nella rete, i rego-
latori primari sono dotati di uno statismo non nul-
lo. Questa filosofia di controllo, tuttavia, non ga-
rantisce la possibilità di annullare l’errore di fre-
quenza. Per questo motivo, viene implementata
una regolazione secondaria centralizzata che è re-
sponsabile dell’azzeramento dell’errore di fre-
quenza. La regolazione terziaria è piuttosto un di-
spacciamento ottimale volto a ridurre al minimo il
costo della produzione di energia. Per quanto ri-
guarda il controllo di tensione, le possibili azioni di
controllo possono essere classificate in tre cate-
gorie principali [2]:
a. azioni puramente locali, eseguite dal controllo-

re di tensione primario di generatori, compen-
satori statici e trasformatori a rapporto variabi-
le sotto carico;

b. azioni centralizzate a livello di area, che variano
le potenze reattive fornite dalle unità al fine di
mantenere il profilo di tensione desiderato sui
nodi della rete di trasmissione; ciò si ottiene
compensando le deviazioni di tensione dovute
a disturbi e variazioni di carico in nodi di rete
importanti, detti “nodi pilota”;

c. azioni centralizzate che forniscono i riferimenti
di tensione per i controllori secondari.

Sfortunatamente, le microreti presentano alcu-
ne caratteristiche diverse rispetto alle reti tradi-
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Controllo e gestione
di microreti:
il Living Lab Microgrid

Le microreti in configurazio-
ne isolata suscitano un cre-
scente interesse per la fles-
sibilità e le sfide in tema di
gestione e controllo. Nella
presente memoria viene pre-
sentato il Living Lab realizza-
to presso il Campus di Savo-
na, in collaborazione con
Enel, delineando infrastruttu-
ra e tipologie di test
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zionali che non consentono di replicare perfet-
tamente questi concetti. La differenza principa-
le risiede nel fatto che la maggior parte delle
sorgenti di energia che compongono le micro-
reti sono collegate all’infrastruttura tramite con-
vertitori elettronici di potenza; pertanto, non
esiste alcun collegamento tra la velocità delle
macchine rotanti (se presenti) e la frequenza del
sistema dettata dagli inverter. Va osservato che
la struttura gerarchica viene mantenuta sia in
configurazione on-grid sia off-grid (si veda [4]
per i dettagli), ma, nel caso di microreti colle-
gate alla rete di distribuzione pubblica, la pre-
senza della rete è sufficiente a garantire la fre-
quenza. Per questo motivo, nel caso di infra-
strutture collegate alla rete pubblica viene spes-
so affrontato solo il livello terziario di controllo,
mentre tutti i dispositivi sono spesso visti come
fonti di energia attiva e reattiva, con i loro con-
trollori codificati all’interno dei rispettivi inverter.
L’unica possibilità di partecipazione alla regola-
zione della frequenza è eventualmente specifi-
cata da standard locali che possono richiedere
al controllore di implementare alcune leggi di
controllo della frequenza/potenza attiva [5]. Per
questo motivo, la presente memoria focalizza
innanzitutto l’attenzione sulla gestione e sul
controllo delle micro reti in configurazione iso-
lata, presentandone un’analisi dello stato del-
l’arte, per poi riportare nel dettaglio l’esperien-
za del Living Lab realizzato presso il Campus di
Savona, in collaborazione con Enel, di cui si de-
scrivono l’infrastruttura, le tipologie di test fino
ad ora condotte e gli obiettivi a lungo termine.

I sistemi 
di controllo per microreti isolate
Come specificato nell’introduzione, il controllo di
microreti isolate è organizzato secondo una strut-
tura gerarchica. Il presente paragrafo propone
un’analisi dello stato dell’arte dei sistemi di con-
trollo primario, secondario e terziario.

Controllo primario
Come sottolineato in [4], il controllo primario è
progettato per soddisfare i seguenti requisiti:
•• stabilizzare la tensione e la frequenza (a seguito

di una contingenza, la microrete potrebbe pre-
sentare uno sbilanciamento di tensione e fre-
quenza a causa della discrepanza tra la poten-
za generata e consumata);

•• offrire funzionalità di tipo plug and play per la
generazione distribuita via via collegata alla rete
e ripartire correttamente la potenza attiva e reat-
tiva, preferibilmente, senza necessità di comu-
nicazione tra le sorgenti;

•• attenuare le correnti circolanti che possono
causare fenomeni di sovracorrente nei dispositi-
vi elettronici di potenza.

Esistono due categorie principali di controllori pri-
mari: la prima richiede la comunicazione tra i con-
trollori delle sorgenti, mentre la seconda garanti-
sce una corretta ripartizione della potenza senza
la necessità di alcun sistema di comunicazione.

La prima categoria di controllori è stata storica-
mente sviluppata per gestire gli inverter PWM
(Pulse-Width Modulation) per il funzionamento in
parallelo di gruppi di continuità (UPS) con l’obiet-
tivo di evitare l’uso di unità UPS di grandi dimen-
sioni. La prima idea era di considerare tutte le
unità come sorgenti di tensione da collegare tra-
mite opportuni induttori e sincronizzate. La produ-
zione di potenza attiva e reattiva veniva controlla-
ta agendo sull’ampiezza e sulla fase della tensio-
ne delle sorgenti [6]. Lo svantaggio principale di
tale metodo è che la sincronizzazione veniva ese-
guita da Phase-Locked-Loops (PLL) caratterizzati
da una risposta dinamica lenta.
Per questo motivo, nel 1995 Chen e Chu [7] pro-
posero il cosiddetto metodo “master e slave”, in
cui uno degli inverter (il master) viene considerato
come un inverter PWM controllato in tensione
(VCPI) e i rimanenti n-1 (slave) inverter PWM sono
controllati in corrente (Current Controlled PWM
Inverters - CCPI) il cui riferimento è dettato dal co-
siddetto Power Distribution Center (PDC). Quindi,
definendo un opportuno algoritmo per il PDC, gli
slave condividono le correnti di carico, mentre il
master mantiene la tensione al valore desiderato e
agisce come sbarra di saldo per compensare l’e-
ventuale mancanza/superamento della potenza.
In questo modo, l’unico PLL necessario è quello
che sincronizza il master con la rete pubblica
(quando presente).
Nel lavoro originale di Chen e Chu [7], il controllo-
re implementato nel PDC (Power Distribution Cen-
ter) definisce le correnti che gli inverter slave de-
vono iniettare nel seguente modo:

dove Si è la taglia dell’i-esimo inverter e Wi è un
fattore di peso impostato su 1 se l’inverter è atti-
vo e su 0 se è spento. I pedici d e q si riferiscono,
ovviamente, alle sequenze diretta e in quadratura.
Nella modalità off-grid, tutti i fattori di peso sono
1, mentre, in presenza della rete pubblica, alcuni
di essi sono 0.
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Nel caso delle microreti, tuttavia, il riferimento di
corrente dipende dalla sorgente che alimenta l’in-
verter. Se, ad esempio, si tratta di un’unità fotovol-
taica, tale riferimento deriva dai riferimenti di po-
tenza attiva e reattiva dettati rispettivamente dal-
l’algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracking)
e/o dai requisiti del livello superiore di controllo.
Un altro metodo è stato proposto da Sun et al. nel
2003 [1] (il cosiddetto “average current sharing
scheme”), in base al quale tutti gli inverter sono
master in cui il riferimento di tensione è prodotto
da un anello esterno. Tale anello riceve in ingresso
la differenza tra il valore medio della corrente di
tutte le sorgenti e la corrente iniettata dalla sor-
gente in questione. In questo modo, fatti salvi i re-
quisiti di stabilità, la corrente di carico è equamen-
te ripartita tra le sorgenti. Successivamente [2] gli
stessi autori hanno riformulato il metodo come
problema di controllo ottimo, dimostrando che l’u-
guale ripartizione della corrente di carico può es-
sere realizzata anche con un controllore che ne-
cessita solo della misura della corrente di carico.
In questa variante, è sufficiente un unico segnale
da inviare a tutti i controllori. Altri metodi sono sta-
ti proposti successivamente in letteratura, per una
disamina dei quali è possibile riferirsi a [3].

Per quanto invece riguarda i sistemi di controllo
senza comunicazione, il primo di essi è stato pro-
posto da M. Chandorkar nel 1993 [4] (il cosiddetto
“droop control” o “controllo a statismo”) e succes-
sivamente discusso in dettaglio in [5-6] tra gli altri.
L’idea del metodo droop è quella di imitare ciò
che accade nelle reti di alta tensione tradizionali,
dove, a causa della natura prevalentemente indut-
tiva dell’infrastruttura, la potenza attiva è princi-
palmente influenzata dalla frequenza (tramite il
suo integrale, cioè l’angolo di fase della tensione),
mentre la potenza reattiva influisce principalmen-
te sull’ampiezza della tensione.
Questo suggerisce la possibilità di controllare la
potenza attiva Pi del generico inverter usando
l’angolo di fase (e quindi la frequenza ωi) e la po-
tenza reattiva Qi usando l’ampiezza della tensione
Ei. Di conseguenza, le leggi di controllo a statismo
sono le seguenti:

in cui si è indicato con Ninv il numero delle sor-
genti e con il pedice 0 l’entità delle grandezze di
interesse in uno specifico punto di lavoro (il valo-
re nominale oppure il valore pre-perturbazione). È
facile dimostrare che, nell’ipotesi che a regime le
frequenze angolari di tutte le sorgenti siano ugua-
li, la variazione di potenza attiva che si chiede a
ciascuna sorgente dipenda esclusivamente dalla

variazione della potenza di carico e dal coeffi-
ciente mi implementato nel controllore. Questo
consente una ripartizione della richiesta del cari-
co tra le sorgenti senza necessità di comunica-
zione tra di loro. A titolo di commento, si può os-
servare che:
•• le logiche di statismo implementano sostanzial-

mente due relazioni scalari basandosi sul fatto
che è il sistema fisico che sostanzialmente disac-
coppia le dinamiche di potenza attiva e reattiva;

•• il canale di potenza attiva misura la deviazione
della produzione di energia attiva del dispositivo
dal valore di riferimento (a causa di qualsiasi
contingenza) e comanda all’inverter di cambiare
la sua frequenza in base alla prima delle equa-
zioni sopra riportate; ciò a sua volta determina
una modifica dell’angolo di fase del suo fasore
e, di conseguenza, della produzione di potenza
attiva;

•• il canale di potenza reattiva misura la deviazio-
ne della produzione di energia reattiva del di-
spositivo dal valore di riferimento (a causa di
qualsiasi contingenza) e ordina all’inverter di
modificare l’indice di modulazione dell’inverter
PWM; ciò a sua volta modifica l’ampiezza della
tensione lato AC in base alla seconda delle
equazioni sopra riportate.

In questo modo, l’idea del controllo droop è simi-
le a quella che viene implementata nelle reti tradi-
zionali, ma soprattutto per il canale di potenza at-
tiva vengono scambiati i ruoli della frequenza e
della potenza attiva, poiché ora la potenza attiva
è l’ingresso del controllore e la frequenza angola-
re è la sua uscita.
Lo schema di controllo che ne risulta è rappre-
sentato in figura 1, dove mai e δi sono l’indice di
modulazione di ampiezza e l’angolo di fase del-
l’inverter i-esimo.
Il principale vantaggio del metodo di controllo
droop risiede nella assenza di segnali di comuni-
cazione tra le sorgenti. D’altro canto, esistono al-
cune controindicazioni legate all’impossibilità di
soddisfare contemporaneamente requisiti statici e
dinamici, a possibili sbilanciamenti di produzione
di potenza reattiva dovuta al fatto che, a differen-
za della frequenza, la tensione non è una variabi-
le globale e al fatto che, specie in media e bassa
tensione, l’infrastruttura elettrica non è prevalen-
temente induttiva.

Controllo secondario
Il controllo secondario, realizzato da un regolatore
centralizzato dedicato, ha l’obiettivo di ripristinare
la tensione e la frequenza della microrete dopo
una perturbazione, compensando le deviazioni ri-
spetto ai valori di riferimento presenti quando i
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transitori dei regolatori primari hanno ter-
minato la loro azione. Di conseguenza, la
sua dinamica è più lenta di quella dei
controller primari. Ciò consente di consi-
derare i due circuiti di controllo come di-
saccoppiati, facilitando così la definizione
dei parametri dei rispettivi regolatori.
In figura 2 viene riportato un diagramma
a blocchi generale dell’interazione tra
controlli primari, secondari e terziari. Nel-
la sua forma più semplice, il controllo se-
condario consiste in semplici regolatori
proporzionali integrali (PI), sia per la fre-
quenza che per le tensioni.

Controllo terziario
In una microrete, il controllo terziario ha il
compito di gestire in modo ottimale le
fonti disponibili, definendo il programma
di produzione  giornaliero delle unità di-
spacciabili [7-8].

Il Living Lab Microgrid
UNIGE-Enel
Il “Living Lab Microgrid” presso il Cam-
pus di Savona dell’Università degli Studi

di Genova è stato creato in collaborazione con Enel allo
scopo di svolgere attività sperimentali utili alla progettazio-
ne e gestione di microreti in bassa tensione esercite per-
manentemente in isola, senza connessione alla rete pub-
blica, o con la possibilità di funzionare sia in isola sia in pa-
rallelo alla rete. La caratteristica principale della tipologia di
microreti considerate è la rilevante presenza di fonti rinno-
vabili, sistemi di accumulo e impianti cogenerativi ad alta
efficienza e l’assenza di generazione tradizionale con mac-
chine sincrone rotanti connesse direttamente alla rete.

La rete di prova realizzata, come illustrato in figura 3, è un sot-
toinsieme della microrete Smart Polygeneration Microgrid -
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SPM [9-12], installata presso il Campus Universita-
rio di Savona e operativa dall’anno 2014. Tale rete di
prova si estende per qualche centinaio di metri ed è
esercita nella configurazione normale connessa alla
rete di distribuzione pubblica di media tensione me-
diante un trasformatore da 800 kVA, installato nella
cabina del Campus. Il sistema di distribuzione, du-
rante il funzionamento on-grid, è TN-S. La sottorete
abilitata al funzionamento in isola alimenta princi-
palmente due quadri di distribuzione BT (denomina-
ti Q01 e Q02), ai quali sono connessi come di se-
guito illustrato.
•• Al Q01:

- n. 3 impianti fotovoltaici di potenza totale 15
kWp (non regolabili da operatore);

- un carico reale squilibrato gestito da UPS; 
- un trasformatore di messa a terra.

•• Al Q02:
- un carico simulato modulabile da operatore;
- un sistema di accumulo elettrico con batterie

“al sale”, da 140 kWh-36 kW;
- un impianto fotovoltaico centralizzato da 80

kWp modulabile.

Il quadro Q01 è alimentato dal quadro elettrico
generale QEG collocato nella cabina MT/BT; al
suo interno è presente un interruttore motorizzato
(INT.1), il quale può essere comandato sia in ma-
nuale attraverso il sistema SCADA della microrete
del Campus, sia in automatico in chiusura da un
dispositivo sincro-check, se abilitato.

L’impianto fotovoltaico da 80 kWp è equipaggiato
con inverter in grado di consentire le seguenti mo-
dalità operative:

•• funzionamento in limitazione di potenza attiva;
•• funzionamento in regolazione di potenza reatti-

va, sulla base di un set-point ricevuto da siste-
ma di controllo esterno.

Il sistema di accumulo elettrochimico è, invece,
equipaggiato con convertitore di potenza NIDEC,
in grado di consentire le seguenti modalità opera-
tive di regolazione.
•• Modalità V-f isola: tale modalità consente il fun-

zionamento senza connessione alla rete esterna
in regolazione tensione/frequenza con riferimen-
ti impostati da utente mediante SCADA. Questa
configurazione consente il Black Start della rete;
è inoltre possibile abilitare sia una regolazione
isocrona, sia una regolazione con cedevolezza
(droop).

•• Modalità V-f parallelo: tale modalità consente il
funzionamento connesso alla rete esterna in
regolazione tensione/frequenza con riferimenti
impostati da utente mediante SCADA. Questa
configurazione non consente il Black Start del-
la rete e permette la sola regolazione con ce-
devolezza.

•• Modalità P-Q: tale modalità consente il funzio-
namento connesso alla rete esterna in regola-
zione di potenza attiva e reattiva, con riferimen-
ti impostati da utente mediante SCADA.

Particolare importanza riveste la gestione dello
stato del neutro che, in una rete con possibilità
di funzionamento sia on-grid che off-grid, deve
essere sempre oggetto di accurati approfondi-
menti tecnici, in quanto può causare notevoli
problematiche in termini di corretto funziona-
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mento del sistema di protezione elettrico, con
possibilità di interventi intempestivi o non seletti-
vi, con possibili ripercussioni sulla sicurezza del-
le persone. Nel caso della rete di prova, mentre
nel funzionamento on-grid il neutro è gestito in
modalità TN-S, con messa a terra in corrispon-
denza del centro stella del trasformatore MT/BT
cui la microrete è collegata, nel funzionamento in
isola la rete di prova può operare sia con neutro
isolato (modalità IT), sia con neutro a terra (TN-
S), con messa a terra effettuata mediante tra-
sformatore di terra dedicato.

Supervisione e controllo della rete di prova sono
realizzati mediante una sezione dedicata, apposi-
tamente realizzata, all’interno dello SCADA della
SPM (Figura 4). La pagina riportata in figura 4 mo-
stra le principali grandezze e funzioni necessarie
al funzionamento in modalità off-grid. Si possono
pertanto visualizzare tensione e frequenza lato re-
te pubblica prevalente; tensione, frequenza e sta-
to di carica della microrete, i feedback dipendenti
dalla tipologia di controllo adottata dal PCS
(Power Convertion System) del sistema di accu-
mulo elettrico e i set-point di tensione, frequenza
e di riduzione della produzione del fotovoltaico
che possono essere inviati sia in maniera manua-
le che automatica.

A partire dalla condizione di normale funziona-
mento on-grid con sistema di accumulo control-
lato in modalità PQ e set-point ricevuti dal siste-
ma di Energy Management System (EMS) della
SPM, si possono evidenziare due possibili scena-
ri/prove: passaggio on-grid/off-grid senza disser-
vizi sulla rete e passaggio on-grid/off-grid con
Black Start.
A titolo di esempio, nel seguito si delinea bre-
vemente la prima procedura. Il PCS del siste-
ma di accumulo riceve il segnale di modifica di
controllo (da PQ a Vf parallelo) e pertanto il si-
stema in automatico si riavvia “agganciando”
tensione e frequenza a quelle di rete. Tale pro-
cedura ha una durata temporale che varia da
90 a 120 secondi. 
Una volta ultimata la sequenza, il sistema regola
tensione e frequenza in base ai set-point visualiz-
zati nell’interfaccia grafica e in accordo al droop
(V-Q e f-P) implementato all’interno dell’inverter. In
tale condizione viene inoltre abilitata la funzione di
riduzione della potenza iniettata dall’impianto fo-
tovoltaico in modo tale che il sistema possa esse-
re in grado di gestire la transizione off-grid in qua-
lunque momento essa avvenga, compensando
mediante la potenza scambiata dall’accumulo la
differenza fra la generazione fotovoltaica e il cari-
co: tale funzione ha come ingresso sia lo stato di

carica del sistema di accumulo, sia la stima della
massima potenza in erogazione e in assorbimen-
to che l’accumulo può produrre o assorbire negli
istanti di tempo successivi. Quest’ultima informa-
zione è acquisita dal BMS (Battery Management
System) del sistema di accumulo.
A partire dalle condizioni operative precedente-
mente descritte, si può procedere all’apertura del-
l’interruttore di connessione con la rete pubblica
per simulare la richiesta di transizione in isola. Ta-
le interruttore, in un caso reale, può essere un di-
spositivo di interfaccia (DI) comandato da un ap-
posito sistema di protezione di interfaccia (SPI); in
questo caso, nel momento in cui si rilevano ano-
malie di tensione e frequenza lato rete pubblica, il
SPI invia un comando di apertura del DI mante-
nendo la microrete isolata da eventuali problema-
tiche sulla rete principale e garantendo in questo
modo continuità di servizio.
Viene inoltre collegato alla rete il trasformatore di
messa a terra, che consente di mantenere il siste-
ma nella configurazione TN-S.
In questa configurazione di esercizio, il PCS del
sistema di accumulo regola tensione e frequenza
in base alle curve di droop implementate all’inter-
no dell’inverter e gestisce i transitori di carico e di
generazione.
A seguito della stabilizzazione della rete pubbli-
ca e/o della necessità della microrete di ritorna-
re nella configurazione on-grid, il sistema abilita
il dispositivo di sincro-check installato e varia i
riferimenti di tensione e frequenza in modo da
trovare nel più breve tempo possibile le condi-
zioni di corretto parallelo necessarie alla chiusu-
ra dell’interruttore di parallelo con la rete. Nello
stesso istante in cui viene abilitato il sincro-
check, viene disconnesso il trasformatore di ter-
ra (il sistema di distribuzione diventa quindi IT
per un breve periodo).
La rete di prova è stata finora utilizzata per realiz-
zare test che riguardano sia il comportamento du-
rante la transizione da funzionamento su rete pre-
valente a isola e viceversa, sia la stabilità durante
il funzionamento in isola a seguito di incremento o
riduzione del carico, sia infine il comportamento
delle protezioni tradizionali, attualmente installate
nella rete, a seguito di guasti che avvengono men-
tre la rete è in isola. 
Durante le prove sono stati registrati sia dati pro-
venienti dai dispositivi (ad es., lo stato di carica
del sistema di accumulo), sia grandezze elettriche
rilevanti registrate mediante un oscilloscopio digi-
tale Fluke 190-104 Scopemeter a quattro canali
(100 MHz 1.25 GS/s) e un analizzatore di rete Ju-
piter El Control. La seguente figura 5 mostra un
esempio delle registrazioni ottenute durante le
prove: gli andamenti riportati sono relativi a una

marzo/aprile 2018
11



12
AEIT • numero 3/4

Figura 5 
Andamento corrente 

e tensione a fronte
della variazione 

positiva di carico

®®

Figura 6 
Andamento corrente e tensione a fronte dell’apertura dell’interruttore di parallelo con la rete pubblica
ππ

Figura 7 
Rete di prova con 
posizionamento 
apparati di misura

√√



Smart Grid

delle correnti di fase erogate dal sistema di accu-
mulo e a una delle tensioni di fase durante un in-
cremento del carico di 10 kW durante il funziona-
mento in isola.

Una analoga prova ha riguardato una riduzione
di carico della stessa entità. In entrambi i casi,
il sistema di accumulo è in grado di mantenere
la stabilità della rete, a fronte della variazione
del carico.
In figura 6 sono riportate le stesse grandezze a
seguito della transizione in isola, con apertura del-
l’interruttore di connessione con la rete, in un ca-
so in cui prima della transizione la generazione lo-
cale è inferiore al carico.

Per quanto riguarda le prove di cortocircuito
con rete in isola, esse sono state effettuate con-
siderando tre classiche tipologie di interruttore
magnetotermico quadripolare curva C di taglia
16 A, 32 A e 63 A. Gli strumenti di misura sono
stati installati come indicato in figura 7: sono
state rilevate le grandezze nel punto di guasto,
a valle dell’interruttore motorizzato Q2, che vie-
ne azionato per realizzare il guasto, e a valle del
sistema di accumulo. L’interruttore magnetoter-
mico utilizzato per la prova è collegato a valle
dell’interruttore motorizzato Q2, inizialmente
aperto; i suoi morsetti di uscita sono cortocir-
cuitati. Nelle figure 8, 9 e 10 sono mostrati i ri-
sultati rilevati durante la prova con interruttore
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da 32 A. Simili risultati sono stati ottenuti du-
rante le altre prove. 

In tutte le prove eseguite, a fronte del guasto, il
sistema di protezione interno alla Power Con-
version Unit del sistema di accumulo fa interve-
nire in un tempo compreso fra i 10 e i 15 ms la
protezione interna di sovracorrente. Inoltre, il
guasto risulta in realtà bifase, dal momento che
la chiusura del terzo polo dell’interruttore moto-
rizzato risulta sistematicamente in ritardo di cir-
ca 18 ms secondi rispetto alla chiusura del se-
condo polo. Dato che solo dopo 10-15 ms l’ac-
cumulo va fuori servizio, il guasto non evolve da
bifase a trifase e per tale motivo i grafici sopra
riportati evidenziano solo due correnti di segno
opposto. In tutte le prove effettuate, si riscontra
in ogni caso il fuori servizio del sistema di ac-
cumulo, indipendentemente dall’intervento del-
la protezione a monte del guasto. Ciò è dovuto
al fatto che l’inverter consente il passaggio di
una corrente di guasto pari a circa 340 A (3,7
volte la propria corrente nominale) ma per un
tempo di circa 10 ms. Pur avendo un ottimo
rapporto Icc/In (corrente di corto circuito/cor-
rente nominale), tale inverter non riesce a so-
stenere il guasto per un tempo necessario al-
l’intervento tempestivo delle protezioni a valle,
causando in questo modo un black-out dell’in-
tera rete di prova, anche in caso di corrente no-
minale dell’interruttore a monte del guasto pic-
cola (16 A).
Sono in corso approfondimenti con il costruttore
dell’inverter mirati ad ottenere un maggior ritardo
nell’intervento della protezione interna, indicativa-
mente a 40-50 ms, che possa quindi consentire il

raggiungimento di una maggiore selettività di in-
tervento.

Conclusioni
Nella presente memoria, dopo aver descritto lo
stato dell’arte sui sistemi di controllo per microre-
ti isolate, si è focalizzata l’attenzione sull’espe-
rienza del Living Lab Microgrid realizzato dall’Uni-
versità degli Studi di Genova nel Campus di Sa-
vona con la collaborazione di Enel, descrivendo
nel dettaglio l’infrastruttura e presentando i risul-
tati delle prove fino ad ora svolte.
Si ritiene significativo concludere la presente me-
moria delineando brevemente le finalità a lungo
termine, per le quali è stato realizzato il suddetto
laboratorio di ricerca e sviluppo. Gli obiettivi prin-
cipali risultano: lo sviluppo di soluzioni tecnologi-
che innovative in tema di gestione di “isole ener-
getiche urbane”; la definizione di servizi connessi
alla mobilità elettrica e alla partecipazione dei
clienti finali al mercato dell’energia; la realizzazio-
ne di un ambiente di test “open air” per la miglio-
re fruibilità e comprensione da parte della colletti-
vità pubblica e degli stakeholders istituzionali dei
benefici apportati dall’utilizzo delle tecnologie allo
stato dell’arte nel settore Smart City. 
Al fine di gestire le infrastrutture energetiche delle
“Città del Futuro” in termini di sostenibilità am-
bientale ed economica, occorre dotarsi di efficaci
sistemi di monitoraggio degli impianti e dei carichi
e di supporto alle decisioni. Emerge quindi l’esi-
genza di coniugare competenze in ambito ener-
getico elettrico e meccanico, con competenze nei
settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e
dell’ambiente, senza trascurare l’importanza di
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essere sempre aggiornati su aspetti normativi e
regolatori. A tal riguardo, il Living Lab Microgrid
può rivestire anche il ruolo di ”centro prove” al
servizio degli enti regolatori operanti nei settori
delle microreti, della generazione distribuita e del-
le Smart City.
Infine, si desidera evidenziare che numerose atti-

vità, tra le summenzionate, sono oggetto di even-
ti a carattere scientifico divulgativo, organizzati
periodicamente al Campus di Savona al fine di
coinvolgere gli attori istituzionali e la collettività
per aumentarne la sensibilità di fronte all’impor-
tante tema della sostenibilità, su cui si fonderà la
Smart City del futuro.
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La situazione del settore elettrico italiano
ed europeo, in forte mutamento a causa
della contrazione della domanda elettrica

e soprattutto della diffusione delle fonti rinnovabi-
li, richiede nuovi criteri di esercizio, in particolare
per la fase di dispacciamento. Le risorse tradizio-
nalmente coinvolte nella gestione del sistema
elettrico sono in contrazione a favore degli im-
pianti da fonte rinnovabile e questo trend caratte-
rizzerà anche i prossimi anni. Per questi motivi l’I-
talia ha intrapreso la riforma del mercato dei ser-
vizi di dispacciamento (MSD), avviando una fase
sperimentale di progetti pilota, relativi sia alle ri-
sorse non rilevanti, per le quali si rende necessa-
ria l’aggregazione, che alle unità di produzione ri-
levanti non abilitate, da gestire ancora puntual-
mente. L’articolo ricostruisce il quadro regolatorio
che sostiene la fase sperimentale e sintetizza l’e-
sperienza di Siemens in questo settore.

La riforma transitoria del MSD 
attraverso i progetti pilota: 
la delibera 300/2017
Il primo provvedimento regolatorio con cui l’Auto-
rità ha avviato il percorso di riforma del MSD è il
DCO 354/2013/R/eel [1], in cui si propongono pos-

sibili modalità innovative di approvvigionamento
delle risorse per il servizio di dispacciamento da
fonti rinnovabili non programmabili (FRNP), dalla
generazione distribuita (GD) e dalle unità di carico
(UC). Il rapido sviluppo di tali impianti richiede ne-
cessariamente che essi possano essere integrati
nel sistema elettrico e fornire un apporto crescente
e sostenibile nel tempo. Tale obiettivo può essere
raggiunto operando su due fronti, fortemente cor-
relati e in alcuni casi sostitutivi: da un lato è neces-
sario innovare la gestione delle reti e degli impianti
(cioè il dispacciamento), dall’altro serve promuove-
re lo sviluppo delle infrastrutture di rete. Il DCO pre-
senta diversi possibili modelli di dispacciamento,
individuando come, per ciascuno di essi, possano
essere reperite e utilizzate le risorse necessarie. Ta-
li modelli non sono necessariamente implementa-
bili fin da subito sulla base delle normative vigenti
nazionali (e, in alcuni casi, europee), ma vengono ri-
portati per definire, in via teorica, possibili scenari
futuri. Allo scopo, nel DCO 354/2013:
•• vengono individuate le risorse per il dispaccia-

mento che potrebbero essere fornite dalle
FRNP e dalla GD o dai carichi connessi alle reti
di distribuzione;

•• vengono analizzati criticamente i diversi model-
li per l’erogazione del servizio di dispacciamen-
to sulle reti di distribuzione e, per ciascuno di
essi, sono ipotizzate possibili modalità di sele-
zione e di erogazione dei servizi e delle presta-
zioni necessarie.

Circa il primo punto, i servizi ancillari che in pro-
spettiva potrebbero essere forniti dalle FRNP e
dalla GD riguardano le risorse di regolazione (pri-
maria, secondaria e terziaria di frequenza) e di bi-
lanciamento, la regolazione della tensione median-
te scambio di potenza reattiva e mediante riduzio-
ne della potenza attiva e funzionamento in isola di
porzioni di rete. Per integrare tali risorse nel MSD
sarà necessario prevedere, a seconda del modello
implementato, l’integrazione delle attuali sessioni
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di mercato con eventuali altre sessioni di dispac-
ciamento locale e sarà quindi necessario coordi-
nare la successione temporale (in modo da rispet-
tare gli attuali vincoli di tempo relativi sia al MSD
ex-ante, sia al Mercato del Bilanciamento - MB) e
le eventuali gerarchie tra i vari mercati. Nel DCO
354/2013 sono ipotizzate tre possibili soluzioni:
•• il Modello 1 (Dispacciamento Centralizzato

Esteso) consiste nel gestire tutte le unità a livel-
lo centrale da parte del TSO, mentre l’utente
(unità di produzione o UP convenzionali e da
FRNP) è responsabile della presentazione di of-
ferte su MSD (direttamente, cioè come singola
UP, o tramite un eventuale trader);

•• il Modello 2 (Dispacciamento Locale del DSO)
prevede un dispacciamento effettuato a livello
locale dal DSO, responsabile nei confronti del
TSO della presentazione di offerte su MSD, ge-
stendo tramite un MSD specifico per le reti di di-
stribuzione la GD che deve presentare offerte al
DSO (direttamente o tramite un trader);

•• nel Modello 3 (Profilo di scambio AT/MT Pro-
grammato) il dispacciamento è centralizzato ed
effettuato dal TSO coinvolgendo le sole unità (UP
o UC) connesse alla rete di trasmissione, mentre
il DSO, gestendo le risorse locali sulla propria re-
te è responsabile del mantenimento di un profilo
di scambio programmato all’interfaccia AT/MT.

Con la delibera 300/2017/R/eel [4], anticipata dal
DCO 298/2016 [3], l’Autorità ha definito i criteri per
consentire alle UC, alle UP fino ad allora escluse
(rilevanti ma da FRNP; GD e Sistemi di Accumulo
- SdA) e alle UC di partecipare all’MSD. L’avvio
della riforma transitoria del MSD avviene quindi at-
traverso una prima fase sperimentale, basata
sull’applicazione del Modello 1 del DCO 354/2013
sopra menzionato. La delibera prevede che le UP
non rilevanti e le UC possano essere abilitate a
MSD su base aggregata, secondo opportuni crite-
ri di localizzazione geografica (“perimetri di aggre-
gazione”), costituendo punti di dispacciamento
per Unità Virtuali Abilitate - UVA. Sono inoltre abi-
litate le unità rilevanti da FRNP, con partecipazione
non aggregata a MSD. Per il momento la delibera
300/17 esclude dai progetti pilota servizi quali la ri-
serva primaria, secondaria e la risoluzione di con-
gestioni, ma introduce la possibilità di impiego di
SdA e la possibilità di proporre la remunerazione di
servizi finora non valorizzati economicamente (ad

es., la regolazione di tensione). Nella sostanza l’a-
bilitazione a MSD è ampliata a una diversa platea
di soggetti (Tabella 1): le UVA possono essere co-
stituite da UC (UVAC), da UP (UVAP), da entrambe
le tipologie (UVAM, unità “miste, non ancora rego-
late) e, infine, sono stati previsti, ma non ancora re-
golati, aggregati su base nodale (UVAN).

I punti fondamentali stabiliti dalla delibera 300/2017
sono i seguenti:
•• l’abilitazione a MSD resta obbligatoria per tutte

le UP rilevanti che rispettano i requisiti previsti
dal Codice di Rete (CdR), mentre è volontaria per
le altre UP rilevanti (da FRNP), per la GD e le UC;

•• non è comunque consentita l’abilitazione a
MSD alle UC e UP non trattate almeno su base
oraria (tipicamente connesse in bassa tensione
e con potenza disponibile non superiore a 55
kW), poiché la partecipazione di utenze conven-
zionalmente “profilate” e non misurate almeno
su base oraria sarebbe difficilmente gestibile da
parte dei relativi UdD (questa condizione esclu-
de, al momento, i piccoli utenti, che invece po-
trebbero rientrare grazie alla prossima diffusione
degli Smart Meter di seconda generazione);

•• non è consentita l’abilitazione a MSD delle UC
in regime di servizio di interrompibilità o di super
interrompibilità, perché servizio negoziato al di
fuori di MSD;

•• l’abilitazione a MSD può essere ottenuta per la
fornitura anche di uno solo dei servizi previsti
dal CdR, ed è possibile abilitarsi alla fornitura
anche di una sola fra le modalità “a salire” e “a
scendere” (servizio asimmetrico);

•• i DSO devono essere informati in merito alle nuo-
ve abilitazioni a MSD, per segnalare a Terna e
agli UdD interessati eventuali criticità sulle pro-
prie reti da considerare in sede di costituzione
dell’UVA.

A differenza di quanto avviene per le UP rilevanti,
che partecipano singolarmente sia a MGP che a
MSD (e pertanto il Balance Responsible Party -
BRP coincide con il Balance Service Provider -
BSP1), nel caso nel caso di UVAP e di UVAC la
controparte di Terna per la fornitura delle risorse
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Tabella 1 - Categorie abilitabili a MSD prima e dopo la delibera 300/2017

Situazione regolarità Unità di produzione Unità di consumo
Rilevante programmabile Non programmabile Non rilevante

Misti

Ante delibera 300/2017 Abilitabile Non abilitata Non abilitata - Non abilitata

Post delibera 300/2017 Abilitabile Abilitabile Abilitabile Abilitabile Abilitabile
(UVAN) (UVAN) (UVAN, UVAP) (UVAN, UVAP) (UVAC)

1 Il BRP è responsabile degli sbilanciamenti e coincide con l’Utente
di Dispacciamento (UdD), mentre il BSP è il soggetto aggregatore, re-
sponsabile della fornitura dei servizi di dispacciamento.



di dispacciamento è il BSP, che può essere anche
pertanto distinto dall’utente di dispacciamento
(UdD). Un sito non rilevante di produzione o di ca-
rico afferisce rispettivamente a una Unità di Pro-
duzione (UP) o Unità di Carico (UC) ai fini del
MGP, mentre ricade all’interno di una UVA per la
partecipazione a MSD. Ne consegue la coinciden-
za o meno delle figure dell’UdD (ossia il respon-
sabile degli sbilanciamenti) e del BSP.

Con la delibera 372/2017 [5] l’Autorità ha appro-
vato quanto predisposto da Terna [6-7] per la par-
tecipazione della domanda a MSD tramite le
UVAC con le seguenti caratteristiche:
•• il BSP può possedere le UC associate alla

UVAC, può essere l’UdD titolare delle UC inseri-
te nell’UVAC, o infine un soggetto terzo;

•• un impianto di consumo è associato a una UVAC
(singolarmente o come impianto facente parte di
un aggregato) ai fini della partecipazione a MSD,
mentre è incluso in una UC per la partecipazione
a MGP/MI e per la regolazione degli sbilancia-
menti; una UVAC deve pertanto aggregare un
sottoinsieme di impianti associati a una sola UC
e quindi a un solo UdD in prelievo (altrimenti si
avrebbe la partecipazione a MSD di impianti di
UC diverse associate a BRP distinti);

•• il servizio richiesto a ciascuna UVAC consiste,
salvo iniziative specifiche promosse da Terna,
nel bilanciamento e riserva terziaria. Il servizio è
erogato tramite un’immissione o una riduzione
di almeno 1 MW entro 5 minuti dalla richiesta di
attivazione per un periodo di almeno 3 ore.

Per il servizio di riserva terziaria:
•• Terna considera validi i dati tecnici dichiarati en-

tro i tempi previsti per la fase di programmazione;
•• in MSD ex-ante Terna potrà allocare riserva ter-

ziaria di potenza a salire, implicando la possibi-
lità che in tempo reale sia richiesta una riduzione
di prelievo dagli impianti di consumo sottostanti;

•• l’allocazione di riserva non dà luogo a remune-
razione economica.

Per il servizio di bilanciamento:
•• Terna considera validi i dati tecnici dichiarati al-

meno 30’ prima dell’ordine di dispacciamento;
•• Terna può richiedere in tempo reale la modula-

zione del prelievo della UVAC attraverso ordini di
dispacciamento, che consistono nel “congela-
mento” della situazione corrente della UVAC con
sovrapposizione dello scostamento richiesto.

Il perimetro di aggregazione è costituito da un in-
sieme di province e rileva ai soli fini della parteci-
pazione a MSD (rimangono inalterati i perimetri di
aggregazione per la partecipazione a MGP e MI e

per la regolazione degli sbilanciamenti). Ciascun
punto di prelievo deve essere dotato di un’appa-
recchiatura UPDC (Unità Periferica di Monitorag-
gio Carico) o altra equivalente in grado di effet-
tuare la rilevazione della misura con cadenza 4
secondi e avente le caratteristiche specificate da
Terna. Il BSP si impegna a presentare offerte a sa-
lire per la riserva di sostituzione e il bilanciamento
nell’ambito della fase di programmazione del
MSD e nel MB, a prezzi non superiori allo Strike
Price, per un quantitativo di risorse almeno pari
alla quantità assegnata e per almeno tre ore con-
secutive comprese nella fascia tra le ore 14:00 e
le ore 20:00 di tutti i giorni feriali. Il Corrispettivo
Fisso Giornaliero è incrementato linearmente fino
a un valore massimo del 200%, qualora l’offerta
sia formulata, per un quantitativo almeno pari alla
quantità assegnata, per tutte le ore comprese tra
le ore 14.00 e le ore 20.00. Nel caso nella mede-
sima UVAC siano presenti punti di prelievo appar-
tenenti a più UC, la variazione richiesta da Terna è
ripartita secondo il contratto di dispacciamento
dell’utente attuato sui singoli punti di prelievo.
Nella sostanza, Terna:
•• riceve dal titolare della UVAC una somma pari al

prodotto tra la somma delle variazioni dei pro-
grammi di prelievo di ciascun UdD coinvolto
nell’UVAC e il PUN;

•• versa a ciascun UdD nella UVAC, il prodotto tra
la variazione del programma di prelievo e il PUN.

Il punto di controllo fisico, presidiato con conti-
nuità, presente per ciascuna UVAC deve poter ri-
cevere e attuare gli ordini di dispacciamento in-
viati da Terna. Presso il punto di controllo fisico
sarà installata un’unità fornita da Terna per la rice-
zione degli ordini di dispacciamento e vi sarà
un’unità di sistema di comunicazione telefonica
continuamente presidiato.
I punti di prelievo, per i quali è stato sottoscritto il
contratto per il servizio di interrompibilità o il con-
tratto per il servizio di super interrompibilità, non
possono rientrare nelle UVAC, UVAM o UVAN, nei
casi in cui tali contratti riguardino l’intera potenza
disponibile sul punto di prelievo. Se tali contratti
riguardano solo una parte dei carichi sottesi al
medesimo punto di prelievo, è possibile inserire
nella UVA la parte rimanente dei carichi, purché
misurabili separatamente.
Nel caso di approvvigionamento di risorse a ter-
mine, la remunerazione è costituita da un corri-
spettivo fisso e uno variabile; il corrispettivo fisso,
espresso in €/MW, è definito in esito a un’asta al
ribasso di tipo pay as bid, mentre il corrispettivo
variabile è riconosciuto con riferimento alle sole
quantità accettate su MSD e solo in caso di atti-
vazione delle risorse, in ogni caso non superiore
allo strike price, fissato a 400 €/MWh. Il corrispet-
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tivo fisso (€/MW) è risultato essere pari a un valo-
re compreso tra 25.000 €/MW/anno e 30.000
€/MW/anno, sulla base della remunerazione per
analoghi servizi in altri paesi europei. L’interesse
verso le UVAC è cresciuto nel corso dei mesi, sia
per quanto riguarda le contrattazioni a termine (la
figura 1 indica che si è passati da 81 MW a set-
tembre 2017 a 89 MW a febbraio 2018), che per
quanto riguarda le unità qualificate in generale,
che si attestano a circa 300 MW di cui circa 90
MW a termine. Va tuttavia specificato che l’89%
delle UVAC qualificate con contratti a termine
sfruttano la presenza e la relativa flessibilità di im-
pianti di generazione presenti all’interno degli im-
pianti. Infine, circa l’affidabilità delle risorse aggre-
gate, Terna evidenzia che, nel periodo di esercizio
giugno-settembre 2017, il 40% degli ordini di di-
spacciamento inviati alle UVAP sono stati esegui-
ti, il 6% non eseguiti e il 54% parzialmente ese-
guiti. Di questi ultimi, la differenza media tra quan-
tità di modulazione richiesta ed effettivamente for-
nita è del 16%, a conferma di una buona capacità
delle UVAC di rispettare gli ordini ricevuti, anche
se con un “margine di tolleranza” più ampio di
quello tipico delle UP.

Il regolamento per la creazione delle UVAP è stato
posto in consultazione da Terna l’11 luglio 2017,
approvato dall’Autorità con delibera 583/2017[8] e
pubblicato da Terna il 25 settembre 2017. Le UVAP
possono fornire riserva terziaria, di bilanciamento
e partecipare alla risoluzione delle congestioni a
programma. Per il servizio di riserva terziaria:
•• in MSD ex-ante Terna potrà allocare riserva ter-

ziaria di potenza a salire, implicando la possibi-
lità in tempo reale che sia richiesta una modula-
zione nell’immissione dagli impianti di produzio-
ne sottostanti;

•• il programma vincolante sarà calcolato sulla ba-

se delle offerte accettate secondo le esigenze di
Terna. Solo l’accettazione delle quantità offerte,
non l’allocazione di riserva, dà luogo a remune-
razione economica in MSD ex-ante, in cui non
sono previste movimentazioni.

Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento si
segnalano i seguenti punti.
•• Terna può richiedere in tempo reale, la modula-

zione del prelievo della UVAP attraverso ordini
di dispacciamento, che consistono nella so-
vrapposizione al programma vincolante di
quanto richiesto: la variazione è quindi esplicita-
mente riferita al programma vincolante, definito
da Terna, mentre si è visto come il programma
vincolante per le UVAC sia nullo.

•• A ciascuna UVAP possono essere associati uno
o più punti di immissione, connessi in alta, me-
dia o bassa tensione, che dispongano di dati di
misura orari e soddisfino le seguenti condizioni:
- tutti i punti di immissione associati alla medesi-

ma UVAP risiedano nello stesso perimetro di ag-
gregazione, il cui elenco è pubblicato da Terna;

- i punti di immissione non siano ricompresi nel
contratto di dispacciamento del GSE; tale re-
quisito esclude tutte le UP per cui il GSE è UdD
(ossia Cip 6, Tariffa Forfettaria Omnicomprensi-
va, Ritiro Dedicato e Scambio Sul Posto);

- le UP associate alla UVAP siano non rilevanti
(le UP rilevanti devono partecipare singolar-
mente a MSD);

- le UP associate alla UVAP non siano incluse
all’interno di siti di consumo (esclusi i consumi
dei servizi ausiliari); in altri termini non posso-
no partecipare in UVAP delle UP asservite a
UC già incluse in UVAC.

•• Il BSP può essere un soggetto titolare degli im-
pianti di produzione associati alla UVAP o un
soggetto terzo aggregatore.

marzo/aprile 2018
19

Figura 1
Volumi UVAC qualificati
e aggiudicatari di 
contratto a termine
(fonte dati: Terna a
febbraio 2018)
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•• Analogamente alle UVAC, nella medesima
UVAP possono essere inclusi punti di immissio-
ne relativi a differenti contratti di dispacciamen-
to in immissione (ad eccezione dei punti inseriti
nel contratto GSE, non ammessi). Ciascun pun-
to di immissione, deve essere dotato di appa-
recchiatura di monitoraggio della generazione
(UPMG), o alternativa equivalente, quale il Con-
trollore Centrale di Impianto (CCI) definito dal-
l’Allegato O della norma CEI 0 16 [9].

•• Ciascuna UVAP deve garantire complessiva-
mente determinati valori di modulazione a salire
e a scendere, denominati “Potenza Massima di
Controllo” e “Potenza Minima di Controllo Infe-
riore”, non inferiori in valore assoluto a 1 MW.

Circa la disponibilità della UVAP alla fornitura del
servizio, vale quanto definito per le UVAC con
l’aggiunta della comunicazione della baseline,
cioè del programma in potenza complessivo dei
punti di immissione inclusi nella UVAP. A differen-
za delle UVAC, le UVAP, per le caratteristiche di
rapida modulazione, saranno generalmente desti-
nate alla fase in tempo reale e non di programma-
zione, salvo per speciali condizioni di sicurezza.
La soglia individuata per la potenza di modulazio-
ne (soglia che in futuro potrà essere ulteriormente
ridotta) abilita anche unità non rilevanti maggiori o
uguali a 1 MW connesse alla rete di distribuzione
a partecipare singolarmente a MSD. La scelta di
partecipare singolarmente o in forma aggregata
deriva da valutazioni di convenienza tecnica e
operativa: in un caso si interagisce direttamente
con la piattaforma del TSO e si hanno quindi tutti
i benefici ma anche tutte le responsabilità, mentre
nel secondo caso è il BSP a garantire tempistiche
di monitoraggio e attuazione ed è responsabile
del rispetto degli ordini di dispacciamento. Il ser-
vizio richiesto a ciascuna UVAP deve essere at-
tuato entro 15 minuti dalla ricezione dell’ordine di
dispacciamento di Terna e va mantenuto per al-
meno 3 ore consecutive. Le UVAP devono poi ga-
rantire una somma di potenze modulabili in incre-
mento dei punti di immissione non rilevanti ali-
mentati da fonti programmabili non inferiore al
60% della somma delle potenze modulabili in in-
cremento di tutti i punti di immissione (inizialmen-
te la soglia era stata fissata pari a 80%). A diffe-
renza delle UVAC, per le UVAP non è stata previ-
sta alcuna remunerazione in capacità.
Infine è opportuno ricordare che a novembre 2017
Terna ha posto in consultazione un progetto pilo-
ta per l’approvvigionamento a termine del servizio
di regolazione di tensione, in cui si regolamenta la
qualificazione alla partecipazione gli UdD in im-
missione, attraverso:
•• dispositivi in grado di fornire una regolazione

continua e automatica della tensione mediante

scambio di potenza reattiva, connessi a nodi di
rete specifici;

•• un apparato per la regolazione secondaria di
tensione centralizzata;

•• un apparato UVRQ per la misura e la verifica al
punto di scambio dell’energia reattiva e della
capacità resa disponibile (massima in sovra e
sottoeccitazione).

Ciascun UdD può così presentare una offerta, per
il periodo di validità del servizio (fissato in 5 anni),
contenente:
•• la capacità offerta (valore minimo tra i massimi di

potenza in sotto e sovraeccitazione) in MVar/anno;
•• il prezzo offerto, espresso in € MVar/anno;
•• in caso di più dispositivi regolanti, l’ordine di

priorità.
Se l’offerta risulta essere superiore al reservation
price, definito preliminarmente da Terna sulla ba-
se dei benefici attesi, essa non è accettata. Un
volta attivato, l’UdD deve fornire il servizio in ma-
niera continuativa e automatica per ottenere un
corrispettivo mensile calcolato secondo un prez-
zo ponderato sul numero di ore annue e sulla
quantità di regolazione assegnata. La consulta-
zione non è ancora scaturita in alcun regolamen-
to attuativo.

La partecipazione della domanda
e della generazione distribuita
attraverso l’aggregazione:
l’esperienza di Siemens
La fase sperimentale avviata dalla delibera
300/2017 ha promosso la nascita dei Soggetti
Aggregatori, definiti successivamente Service
Provider - SP, aventi il compito di coinvolgere gli
utenti (Asset Owner - AO), quali proprietari di UP
Non Rilevanti (UPnr) e UC. Gli AO, che fino ad og-
gi hanno gestito la produzione solo ed esclusiva-
mente attraverso la partecipazione ai mercati
MGP e MI, trovano l’opportunità di valorizzare le
riserve a salire e/o a scendere grazie alla parteci-
pazione al MSD. Terna ha delegato ai SP i se-
guenti compiti:
•• creare i vari tipi di UVA;
•• comunicare sulla piattaforma GME, sezione

MSD Ex Ante e MB, i prezzi e le quantità delle ri-
serve messe a disposizione dalle UVA;

•• comunicare sulla piattaforma Terna SC Web i
dati tecnici inclusivi di Baseline (corrispondente
al programma di immissione/prelievo vincolan-
te) e riserve a salire e/o a scendere della UVA; la
comunicazione deve avvenire sia in fase di pro-
grammazione che in fase dell’emissione degli
ordini di dispacciamento entro il tempo minimo
di preavviso pari a 30’ a partire dal momento di
comunicazione del BDE;
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•• comunicare a Terna, tramite linea CDN o PVC su
Frame Relay, da considerarsi come collegamen-
to primario, e una linea di back up ISDN, i dati di
potenza attiva aggregata generata (UVAP), con-
sumata (UVAC) e scambiata (UVAM) con la rete;

•• ricevere e attuare entro 15 minuti i comandi di
dispacciamento (BDE) inviati da Terna. Con il fi-
ne di regolare la riserva terziaria, Terna andrà a
riservare le quantità alle UVA secondo un princi-
pio di merito economico; la minimizzazione dei
costi marginali.

L’architettura necessaria alla costruzione degli ag-
gregati ai sensi della delibera 300/2017 (rappre-
sentata in figura 2) richiede, come già visto, lo svi-
luppo di alcuni apparati e applicativi software. Tra
i primi si annoverano UPMG, UPMC, CCI, mentre
l’applicativo software più importante è la piat-
taforma di Energy Management System avente le
seguenti funzioni:
•• aggregazione della potenza attiva consuma-

ta/generata dalle UVA per invio a Terna delle mi-
sure aggregate ogni 4”;

•• gestione dei dati tecnici e configurazione del
RUP dinamico;

•• inserimento e aggregazione dei dati inerenti a
Baseline e flessibilità delle UPnr/UC;

•• generazione di offerte per la partecipazione a MSD;
•• ricezione degli ordini di dispacciamento;
•• Unit Commitment e Dispacciamento ottimo - ta-

le algoritmo deve definire il set point ottimale
per minimizzare costi operativi totali delle UP.
Per garantire la minimizzazione delle penali a
carico del SP a fronte di un inadempimento al
servizio di dispacciamento richiesto, l’algoritmo
dovrà calcolare il profilo ottimo applicando alla
baseline il fattore correttivo definito dalla norma-
tiva, che in una logica ex-ante all’ordine di di-
spacciamento corrisponde allo sbilanciamento
delle due ore antecedenti l’ordine BDE;

•• archivio delle informazioni e cruscotto di moni-
toraggio e reportistica per la validazione delle
perfomance dell’esercizio di dispacciamento

delle UPnr/UC ex-post l’esecuzione dei set
point ottimali definiti dallo Unit Commitment.

La soluzione utilizzata da Siemens per l’aggrega-
zione è la piattaforma Monet, un sistema in Cloud
progettato seguendo il paradigma dell’Internet of
Things - IoT; Monet fornisce servizi per il monito-
raggio e la gestione dell’energia adottando il mo-
dello Software as a Service - SaaS. Monet è suddi-
viso in livelli, assimilabili a punti nel sistema che
possono diventare confini fisici fra i componenti. La
suddivisione del sistema in livelli deriva dalla ne-
cessità di separare le esigenze di rappresentazio-
ne, la logica di business e le interfacce dei disposi-
tivi. La piattaforma Monet è quindi costituita da:
•• uno strato di data acquisition che supporta di-

versi protocolli tra cui IEC-104 e MQTT per l’ac-
quisizione dei dati da apparati di campo;

•• uno strato di backend che implementa i diversi
servizi e algoritmi a supporto delle funzionalità
di Energy Management e quelle specifiche per i
moduli a supporto delle funzionalità di Aggrega-
zione per lo scenario MSD; il backend include i
servizi di archiviazione delle misure degli appa-
rati di campo;

•• un’applicazione Web-based accessibile ai di-
versi utenti della piattaforma.

Monet copre i requisiti di interfaccia con le appa-
recchiature di campo e implementa le funzionalità
di modellizzazione e calcolo a supporto per la par-
tecipazione a MSD. Tipicamente si interfaccia con
una piattaforma di trading per la parte specifica di
gestione dei processi di offerta sui mercati dell’e-
nergia. Il SP risulta quindi dotato di:
•• dispositivo concentratore connesso a Terna tra-

mite linea CDN ridondata;
•• piattaforma di mercato per la gestione delle of-

ferte e la ricezione degli ordini BDE;
•• istanza dedicata di Monet connessa in VPN al

dispositivo concentratore;
•• dispositivi UPMC/UPMG presso i siti facenti

parti delle UVA.
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Le misure (il cui flusso è indicato col numero 1 in
figura 3) vengono acquisite dalla piattaforma Mo-
net direttamente dai dispositivi di campo tramite
protocollo MQTT over SSL. La connessione tra i
dispositivi di campo e la piattaforma è quindi crit-
tografata con chiavi TSL-PSK. Durante il flusso di
scambio dati, la piattaforma Monet:
•• riceve, in modalità sicura (MQTT over SSL), le

misure dalle apparecchiature periferiche instal-
late in campo;

•• calcola il valore aggregato per ogni UVAC ai 4”;
•• invia la misura aggregata ai 4” direttamente a Ter-

na o al dispositivo concentratore tramite proto-
collo IEC-104; la comunicazione tramite proto-
collo IEC -104 è conforme a quanto richiesto da
Terna nell’Allegato A.42 del Codice di Rete.

La piattaforma garantisce la tracciabilità e il back
up delle informazioni. In particolare:
•• archivia permanentemente (almeno 90 giorni)

tutte le misure elementari che concorrono al-
l’aggregazione, con relativo time-stamp;

•• rende disponibili a Terna, entro 10 giorni lavora-
tivi, su formato elettronico (csv e/o excel) tutte le
misure elementari che concorrono all’aggrega-
zione, con relativo time-stamp, relative ai 90
giorni antecedenti la data della richiesta.

I dati relativi alla baseline e alle flessibilità a scen-
dere e a salire (nel caso UP/UVAP, indicati con il
numero 2 in figura 3) a livello UC/UP con i relativi
prezzi di acquisto e vendita sono inseriti diretta-
mente in Monet, che gestisce quindi per ogni UVA
la lista delle UC/UP abilitate e fornisce all’opera-
tore UVA e alla piattaforma di mercato:
•• le curve di baseline aggregate a livello UVAP;
•• le curve di flessibilità a salire e a scendere con i

relativi prezzi medi;

•• le curve di offerta ottime e i relativi costi; il cal-
colo viene fatto tenendo conto dei vincoli tecni-
ci secondo il concetto del merito economico.

Dalla piattaforma di mercato vengono trasmessi a
Monet gli esiti di mercato in modo che la piat-
taforma possa sempre fornire informazioni sulle
quantità riservate (flusso informativo indicato con
3 in figura 3). Inoltre, la piattaforma di mercato ri-
ceverà le offerte accettate sotto forma di BDE; il
contenuto del BDE viene trasmesso a Monet che
in grado di identificare in tempo reale la combina-
zione ottima (al minor costo) delle unità periferiche
da coinvolgere per il soddisfacimento della richie-
sta di flessibilità (tenendo conto dei diversi vinco-
li tecnici). La lista delle UC/UP con le relative ri-
chieste può essere fornita al gestore della UVA
oppure è possibile configurare il sistema per l’at-
tuazione automatica del comando tramite invio
del relativo set-point all’apparato UPMC o UPMG.

La UVA in Monet è un nodo di un’alberatura che ag-
grega UC e UP, i quali possono richiedere l’abilita-
zione alla partecipazione al mercato MSD. All’inter-
no della UVA possono essere presenti diversi im-
pianti che appartengono a soggetti definiti da una
Ragione Sociale (indicante la proprietà degli im-
pianti). A sua volta, ogni impianto può contenere più
POD. Tipicamente ad ogni POD corrisponde una
sola UC/UP; con UC/UP si intende un’unità equiva-
lente costituita da N macchine. Il sistema è in grado
di gestire anche più UP sottese allo stesso POD se
e solo se la misura a livello di ogni UP è disponibi-
le. Inoltre le baseline, flessibilità e qualsiasi altra ca-
ratteristica tecnica corrisponde all’oggetto UP. La
vista geografica rappresenta l’organizzazione del-
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l’aggregatore, che è in questo caso l’owner della
piattaforma. Al primo livello sono indicate le diverse
aree geografiche secondo la suddivisione indicata
da Terna. Al secondo livello compaiono le unità
UVAC o UVAP; ogni unità UVAC o UVAP è rappre-
sentata in termini Monet da un site e questo con-
sente di definire dei privilegi di visibilità e privilegi a
livello di singola unità. Sarà ad esempio possibile
definire operatori di alcune UVA che potranno solo
visualizzare altre UVA e potranno non vederne altre.
All’interno della singola UVA vi è la lista degli im-
pianti; anche l’Impianto è rappresentato da un site,
ciò che implica da un lato il poter associate infor-
mazioni anagrafiche allo specifico site e dall’altro la
possibilità di far accedere alla piattaforma gli opera-
tori a livello di Impianto, che quindi avranno acces-
so soltanto a quest’ultimo. Un impianto può avere
più POD, e ad ogni POD è associabile una o più
UC/UP, che è poi costituita da uno o più elementi fi-
sici/macchine. La vista elettrica rappresenta invece
la lista degli impianti: essa può essere usata sia dal-
l’operatore della UVA sia dall’operatore della singo-
la UC/UP per accedere direttamente alle informa-
zioni di impianti e ai relativi schemi unifilari.
Per quanto riguarda le logiche di calcolo, la Busi-
ness Logic di Monet per il mondo aggregatore
prevede l’utilizzo di 4 algoritmi.
a. Algoritmo di aggregazione Misure - AM: ha lo

scopo di acquisire le misure di potenza delle UP
per ottenere un dato aggregato a livello di UVA.

b. Algoritmo di aggregazione Baseline e Flessibi-
lità - AF: elabora le informazioni di baseline e
flessibilità delle UP per ottenere un dato aggre-
gato a livello di UVAP.

c. Algoritmo di Calcolo Curve di Offerta ottime -
AD: l’algoritmo elabora le flessibilità (a salire e a
scendere) in fase di programmazione e in tem-
po reale, delle singole UP o UC sottese a una
determinata UVA, per determinare le curve di
prezzo alla base delle offerte sul MSD da parte
dell’aggregatore.

d. Algoritmo di Dispacciamento Ottimo - UC: rice-
ve in input una richiesta di modulazione a livel-
lo UVA costituita da un set-point di modulazio-
ne aggregato e da un inizio/fine.

La partecipazione degli impianti 
di produzione rilevanti: i progetti
sulla regolazione di tensione
La delibera 300/2017 non riguarda solamente le ri-
sorse la cui partecipazione all’MSD passa neces-
sariamente per l’aggregazione, ma apre opportu-
nità anche per gli impianti rilevanti, che possono di-
ventare oggetto di proposte da parte degli opera-
tori, anche con riferimento alla remunerazione dei
servizi di rete oggi non remunerati. Più specificata-

mente la delibera 300/2017 stabilisce, tra l’altro:
•• possono essere oggetto di sperimentazione le

modalità per la remunerazione dei servizi ancil-
lari attualmente non remunerati esplicitamente
(ad es., la regolazione di tensione); sono quindi
esclusi i servizi di riserva primaria, riserva se-
condaria, riserva terziaria, risoluzione delle con-
gestioni e bilanciamento;

•• che possano comunque essere individuati an-
che progetti pilota su qualunque altro aspetto
che Terna ritenga utile sperimentare, previa ap-
provazione dell’Autorità;

•• che i progetti pilota individuati da Terna, anche
su proposta degli operatori, siano sottoposti al-
l’approvazione dell’Autorità che ne valuterà l’u-
tilità al fine della riforma organica del servizio di
dispacciamento.

La tematica della regolazione di tensione è nomi-
nata esplicitamente, mentre in modo indiretto sono
formulati i corollari (possibilità di associare ulteriori
servizi e possibilità di proporre lo schema di remu-
nerazione) a dimostrazione di una grande apertura
alla propositività degli operatori. Le crescenti risor-
se di generazione da fonte rinnovabile, in particola-
re eolica portano a diverse criticità in termini di
congestione di rete e di perturbazione dei profili di
tensione e hanno trasformato alcune zone della re-
te di subtrasmissione a 150 kV da aree di carico ti-
picamente passive ad aree esportatrici di energia,
per cui si richiedono più efficienti tecniche di ge-
stione e ottimizzazione. Il mantenimento delle ten-
sioni di rete entro i limiti di esercizio è fondamenta-
le per almeno due ordini di motivi:
•• la tensione alla quale viene alimentato un uten-

te della rete deve essere il più possibile prossi-
ma alla sua tensione nominale di esercizio;

•• la stabilità del sistema di trasmissione è garan-
tito da livelli di tensione mantenuti sistematica-
mente entro i limiti operativi.

In breve, variazioni non controllate di tensione por-
terebbero a danneggiamenti di apparecchiature e
problemi di instabilità di rete, con possibili esiti in
blackout del sistema parziali o totali. La situazione
si sta aggravando negli ultimi anni, con il fuori ser-
vizio delle centrali “storiche” e la costruzione di
nuovi impianti che, come nel caso della fonte eoli-
ca, sono localizzati in base alla disponibilità delle
fonti primarie. Questo fenomeno porta un impulso
di radicale rinnovamento della rete, che può esse-
re ottenuto con una combinazione di ammoderna-
mento fisico e di potenziamento dei servizi ancilla-
ri. La trasformazione diventa critica proprio per il
fatto che gli impianti rinnovabili, pur se rilevanti (in
ambito eolico), non sono ad oggi abilitati a fornire
servizi di dispacciamento. La crescente quota di
impianti non abilitati posizionati in modo non con-
gruo alla rete esistente riduce l’efficacia sulla rete
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delle manovre effettuate dalle centrali abilitate an-
cora in servizio, sollecitando l’equilibrio operativo.
Il problema di rete ha ripercussioni sul funziona-
mento e rendimento di tutte le centrali ad essa col-
legate (anche sulle stesse centrali eoliche, attra-
verso la modulazione della loro immissione in rete).
Una possibile chiave di lettura di questa situazio-
ne e dei relativi sviluppi futuri può venire dalla ci-
tazione latina, ripresa dal Presidente di ARERA
nella presentazione della Relazione Annuale 2017,
in cui si contrappongo le due dimensioni dell’agi-
re umano: quella individuale e quella sociale2. Si-
no ad oggi lo sviluppo delle fonti rinnovabili, fina-
lizzate a sfruttare la disponibilità di fonti primarie
naturali, è stato sostenuto stimolando l’interesse
privato attraverso politiche di incentivazione. Si è
così assistito al fiorire di iniziative private per la
costruzione di grandi impianti (privatus), senza
che a questi impianti venissero rivolte richieste di
partecipazione ai servizi di rete. Ora, a causa del-
la contemporanea immissione in rete di numerosi
impianti non è più possibile mettere le problema-
tiche di rete in secondo piano. Poiché la regola-
zione di tensione è un tema locale è necessario
coinvolgere quanti più contributori possibile, di-
slocati in modo distribuito nella rete (socialis).
Considerato però che la maggior parte degli im-
pianti eolici e fotovoltaici sono dotati di capacità
di scambio di potenza reattiva con la rete, si apre
così la possibilità di far contribuire gli impianti alla
regolazione di tensione. Ciò è altrettanto vero per
altri impianti connessi alla rete di distribuzione pri-
maria a 132/150 kV, per i quali la regolazione di
tensione non è ancora un servizio completamente
codificato, come accade per gli impianti connessi
alla rete primaria a 400 o 230 kV. Siemens, da

tempo attiva su questo argomento [11], sta parte-
cipando al progetto europeo Smartnet, che ri-
guarda proprio il coinvolgimento delle risorse di
generazione, distribuite e rilevanti nella gestione
del sistema elettrico. Il dimostratore italiano è rap-
presentato dalla stazione Terna a 132 kV di Molini
di Tures, in Alto Adige, che eroga la connessione
a due centrali idroelettriche rilevanti e ad alcune
Cabine Primarie, tra cui una del DSO Edyna, coin-
volta nel progetto, che connette a sua volta circa
30 MW di generazione diffusa idroelettrica. La fi-
gura 4 mostra l’architettura del progetto Smartnet:
oltre all’aggregazione della GD per scopi di osser-
vabilità e di regolazione di tensione, realizzata tra-
mite l’apparato Medium Voltage Regulation Sy-
stem - MVRS, le centrali idroelettriche rilevanti so-
no asservite in maniera più efficiente alla regola-
zione di tensione, attraverso l’apparato High Vol-
tage Regulation System - HVRS. L’HVRS è inseri-
to nel seguente flusso informativo:
•• riceve in ingresso gli stati degli organi di interru-

zione e sezionamento che collegano la centrale,
così come gli stati delle macchine di produzione
e le relative misure e infine il set-point di tensio-
ne da Terna;
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2 “Hi duo amores, quorum… alter socialis, alter privatus alter com-
muni utilitati consulens, alter etiam rem communem in potestatem pro-
priam redigens alter hoc volens proximo quod sibi, alter subicere proxi-
mum sibi alter propter utilitatem regens proximum, alter propter suam”.
Aurelius Augustinus, De Genesi ad Litteram - Liber Undecimus XV.XX.
“Due sono le passioni insite nell’animo umano, di cui… una per il sociale
(tra i soci), l’altra per l’individuale (privato del sociale) una che si incarica
dell’utilità collettiva, l’altra che si impossessa delle cose di tutti una che vuo-
le per il prossimo ciò che va bene a sé, l’altra che subordina il prossimo a
se stesso una che governa il prossimo per l’utilità di questi, l’altra che agi-
sce per la propria utilità”. Aurelio Agostino, La Genesi alla lettera 11.15.20.
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•• effettua una elaborazione tenendo conto della
capability di impianto;

•• invia in uscita un flusso di misure a Terna e il set-
point di regolazione all’impianto.

L’apparato HVRS si candida ad abilitare gli impian-
ti rilevanti connessi alla rete di subtrasmissione a
progetti pilota in ambito delibera 300/2017, con l’o-
biettivo di asservirli alla regolazione di tensione,
proponendo anche la remunerazione del servizio.
Più in dettaglio, il produttore è invitato ad avviare
un confronto interattivo con Terna e a predisporre
un elaborato tecnico economico che descriva:
•• tecnicamente l’insieme delle misure che devono

essere adottate per “abilitare” l’impianto al ser-
vizio di regolazione di tensione;

•• economicamente l’insieme dei costi che devono
essere sostenuti, unitamente ad una proposta di
schema di remunerazione.

La proposta sarà vagliata tecnicamente da Terna
e da ARERA per quanto riguarda la proposta di re-
munerazione. Varie sono le motivazioni favorevoli
all’avvio della sperimentazione:
•• la partecipazione ai progetti pilota consente di ac-

quisire esperienza tecnica, normativa, regolatoria
e operativa in vista del Testo Integrato del Dispac-
ciamento Elettrico (TIDE) operativo a regime;

•• la partecipazione è remunerata anche per quei
servizi per i quali ad oggi non è prevista remu-
nerazione;

•• il servizio di regolazione di tensione, se erogato
nei limiti di capability, non incide sulla produci-
bilità dell’impianto e quindi sull’eventuale incen-
tivazione;

•• è possibile sperimentare anche nuovi servizi,
quale ad esempio l’inerzia sintetica, sempre at-
traverso una forma remunerata.

Conclusioni
L’evoluzione del sistema elettrico italiano, verso
un futuro decarbonizzato e ad alta penetrazione di
fonti rinnovabili, passa anche attraverso la riforma
della struttura del mercato elettrico e, in particola-
re, delle sessioni dedicate all’acquisizione dei ser-
vizi di dispacciamento. La riforma è stata recente-
mente incardinata dalla regolazione nella forma
dei progetti pilota, rivolti ai soggetti oggi esclusi
dal MSD: le FRNP, la GD e la domanda. Mentre
per gli impianti di produzione rilevanti è possibile
sviluppare la sperimentazione mantenendo il pun-
to di dispacciamento fisico che li caratterizza an-
che sui mercati dell’energia, per i soggetti cosid-
detti non rilevanti (GD e UC) è necessario ricorre-
re all’aggregazione, nelle modalità specificate da
Terna ed approvate dalla stessa ARERA. Accanto
alla necessaria dotazione tecnologica, si svilup-

pano così nuove figure di mercato e la sperimen-
tazione acquista così, oltre alla valenza tecnica,
anche l’interesse a validare nuovi business model.
I progetti pilota possono inoltre riguardare propo-
ste di remunerazione per servizi che oggi trovano
forme di compensazione, né di mercato né ammi-
nistrata e anche proposte per nuovi servizi di rete,
a cui Terna sia interessata. Siemens sta parteci-
pando attivamente ai progetti pilota, sia sul ver-
sante dell’aggregazione di carico (UVAC) o di pro-
duzione (UVAP) che su quello degli impianti rile-
vanti, con particolare riferimento all’asservimento
delle UP alla regolazione di tensione.
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Il contesto e la sfida

Sotto il nome di Smart Grid si comprende il
processo di modernizzazione della rete di

trasmissione e di quella di distribuzione di ener-
gia, nel quale le stesse interconnettono una serie
di soggetti attivi che consumano, producono e
accumulano in maniera dinamica, anche allocati
nei nodi periferici.

Per gestire questo fenomeno si affianca alla rete
elettrica un complesso sistema di sensori, appa-
rati di comunicazione e controllo, con l’obiettivo di
mantenere stabilità ed efficienza in un sistema nel
quale le dinamiche non sono più pianificate cen-
tralmente ma rispondono a logiche molto differen-
ziate, dipendenti non solo dalle decisioni dei di-
versi attori ma anche dalle condizioni meteo che
influenzano la generazione rinnovabile.

I maggiori fattori di trasformazione sono da un la-
to la digitalizzazione con l’adozione di sistemi In-
ternet of Things - IoT, comunicazione wireless 5G,

Cloud, Edge Computing e dall’altro la graduale af-
fermazione dei sistemi di produzione energetica
da fonti rinnovabili, di nuove tecnologie di accu-
mulo di energia e di innovativi strumenti di senso-
ristica avanzata e la decentralizzazione della pro-
duzione.

Le Smart Grid - reti intelligenti - consentono il mo-
nitoraggio, l’automazione e il controllo delle reti esi-
stenti, garantendo la migliore interazione di tutti i
differenti soggetti. Questo da un lato aumenta la
flessibilità operativa e consente alle utility di am-
pliare il portafoglio di offerta (si pensi agli Smart
Meter, ai servizi di telelettura, ai servizi di efficienza
energetica, alla consulenza sui sistemi domotici, al
supporto alla mobilità elettrica), ma comporta an-
che nuove sfide in termini di sicurezza.

Le società energetiche sono infatti uno degli
obiettivi primari degli attacchi cyber, rivolti alle re-
ti che, come indicato nei paragrafi precedenti, so-
no divenute dei sistemi cyber-fisici.

Gli attacchi IT/cyber verso questi sistemi possono
concretamente pregiudicare la safety e la security
degli impianti energetici e arrecare danni econo-
mici, commerciali, reputazionali e di immagine.

Inoltre il contesto normativo con la conformità al
Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personal (GDPR) e alla direttiva Network and
Information Security (NIS) impegneranno le utili-
ties a considerevoli sforzi di conformità, da rag-
giungere e documentare, con ulteriori incomben-
ze in caso di incidente/attacco informatico.

I rischi di sicurezza provenienti dal dominio cyber
si caratterizzano, soprattutto, a livello di minacce
ai sistemi e alle reti di controllo: queste minacce
spaziano dalle applicazioni prive delle idonee pat-
ch di sicurezza, al furto di dati e alla compromis-
sione di informazioni, dagli attacchi DOS alla ese-
cuzione di azioni non autorizzate, fino a possibili
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accessi da remoto non autorizzati e a casi di sa-
botaggi. Inoltre, le utility devono poter scongiura-
re danni involontari causati da comportamenti
colposi dei propri dipendenti, e azioni dolose in-
terne e volontarie, come gli accessi non autoriz-
zati a determinati sistemi di controllo e applicazio-
ni di monitoraggio.

Le società energetiche dovranno pertanto predi-
sporre, implementare, verificare e aggiornare un
programma di cyber security, in modo da assol-
vere ai requisiti regolamentari e tecnici, e predi-
sporre dei processi di monitoraggio e controllo dei
diversi ambienti operativi.

Allo scopo di mantenere integre e disponibili le
differenti infrastrutture tecnologiche, le utility do-
vranno assicurare la robustezza delle reti di co-
municazione, l’integrità dei dispositivi e apparati
elettronici, l’integrità dei sistemi software, l’acces-
so autenticato a sistemi e servizi critici, la riserva-
tezza dei dati, la prevenzione di manomissioni/sa-
botaggi, e certamente il loro tempestivo rileva-
mento e contenimento.

Per allestire e mantenere l’adeguato insieme di
misure tecniche e operative coordinate, serviran-
no sia una dettagliata analisi tecnologica dei si-
stemi e dei rischi a cui possono essere esposti,
sia un assessment di valutazione dei necessari li-
velli di cyber security e una verifica periodica del-
le contromisure implementate.

La protezione del settore elettrico si baserà su di-
verse discipline tecnologiche, per poter risponde-
re ai crescenti bisogni di efficientamento, econo-
micità, affidabilità e performance.

L’approccio e la proposta Leonardo
per la sicurezza dei sistemi cyber-fisici
Per far fronte alla complessità di livelli e di tecno-
logie presenti in una soluzione Smart Grid, ove
peraltro ciascun livello risulta altamente segmen-
tabile per fornitori specifici e approcci tecnologici,
occorre un approccio ad ampio spettro, e nello
stesso tempo fortemente strutturato.
Tale è l’approccio adottato da Leonardo per la pro-
tezione delle microgrid, strutturato nelle fasi, di se-
guito illustrate, di valutazione strategica, progetta-
zione, implementazione e protezione in esercizio.

Valutazione Strategica
A livello strategico l’approccio prevede l’effettua-
zione di una fase di analisi della Smart Grid come
sistema di sistemi, sia in termini di piattaforma, sia
dal punto di vista dei processi che implementa;

segue poi l’identificazione e l’analisi degli stan-
dard e delle best practices applicabili al contesto.
Data la complessità delle Smart Grid, è possibile
che differenti approcci debbano essere adottati
per i perimetri che presentano le maggiori super-
ficie di attacco.
La fase di valutazione strategica ha come output
la definizione del perimetro di azione e l’identifica-
zione dei requisiti di cyber security dei sistemi nel
perimetro in funzione delle normative in-scope,
dell’architettura logica e fisica dell’infrastruttura
energetica, nonché del processo di gestione della
sicurezza.

Progettazione
A livello di progettazione, sono generalmente pre-
viste due fasi: il security assessment, e la model-
lazione delle minacce (threat modeling).
•• Il security assessment si avvale di approcci

complementari quali l’analisi dei processi, la re-
visione della documentazione disponibile delle
architetture della Smart Grid, il censimento dei
sistemi di campo. A valle di tali attività si proce-
de all’individuazione delle minacce, delle super-
fici e vettori di attacco, che confluiscono in una
risk analysis, un’analisi delle vulnerabilità in mo-
dalità “Black Box” e, ove possibile, in modalità
“Grey Box”. Laddove applicabile, si procede al-
la code review, nonché, dovendo partire dal co-
dice binario residente sui controllori e sul
firmware dei dispositivi di campo, anche ad at-
tività di reverse engineering. Può altresì essere
vagliato il livello di hardening presente a livello
dei sistemi operativi in termini di user privileges,
del processo di boot, di presenza o assenza di
meccanismi per la verifica di integrità, di ado-
zione o meno da parte dei fornitori di firmware
encryption, nonché di verifiche sul livello di si-
curezza riscontrabile nella gestione dello spazio
utente di elaborazione in memoria rispetto allo
spazio di sistema sui controllori e sul firmware
dei dispositivi di campo. Di natura più specifica,
sono le attività di hardware penetration test, tra
le quali ad esempio la revisione e analisi del
layout circuitali di schede, le verifiche di estrai-
bilità del firmware, le analisi di sicurezza dei mi-
crocontrollori, delle loro interfacce fisiche per il
debugging e per la comunicazione asincrona,
nonché la analisi dei meccanismi di presenti di
anti-tampering; stessa attenzione può dover es-
sere riposta alla analisi di sicurezza dei proto-
colli wireless, sia di ambiente che a livello di mi-
crosistema.

•• Il threat modeling consiste nella elaborazione di
un modello in grado di codificare a differenti li-
velli la Smart Grid rispetto ai suoi componenti,
moduli, sottosistemi coinvolti e, per ciascuno di
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questi, di individuare minacce, vulnerabilità e
nuovi requisiti di sicurezza con cui indirizzare sia
l’eventuale progettazione o la riprogettazione,
sia l’esecuzione di check test e di penetration
test. I risultati del threat modeling sono general-
mente la definizione di ulteriori requisiti di sicu-
rezza e di eventuali meccanismi o soluzioni da
integrare nel sistema per introdurre capacità di
cyber security e cyber resilience. La metodolo-
gia di classificazione delle minacce tiene conto
e verifica sistematicamente la presenza di casi-
stiche potenziali secondo la casistica STRIDE,
ovvero di Spoofing (l’attaccante finge di essere
qualcun altro), di Tampering (l’attaccante altera i
dati in transito o memorizzati), di Repudiation
(l’attaccante esegue azioni che non possono
essere tracciate), di Information disclosure (l’at-
taccante ottiene accesso ai dati in transito o memo-
rizzati a cui non dovrebbe poter accedere), di Denial
of service (l’attaccante interrompe il normale flusso
operativo), di Elevation of privilege (l’attaccante
esegue azioni non autorizzate). I rischi relativi alle mi-
nacce sono calcolati sulla base di indici numerici as-
sociati alle categorie (DREAD), ovvero il Damage
potential, che misura l’entità del danno che si verifi-
ca se una vulnerabilità viene sfruttata, la Reproduci-
bility, che misura quanto spesso un tentativo di
sfruttare una vulnerabilità funziona davvero, la Ex-
ploitability, che considera lo sforzo necessario per
sfruttare la vulnerabilità, il numero di Affected
users, che caratterizza il numero di istanze installate
del sistema che potrebbero essere interessate se un
exploit diventa ampiamente disponibile, la Discove-
rability, che misura la probabilità che una vulnerabi-
lità sia trovata da ricercatori o hacker. Il threat mo-
deling è applicabile nei differenti stadi di processo
della realizzazione dell’infrastruttura Smart Grid, ov-
vero il conceptual design, lo sviluppo e la realizza-
zione, nonché durante il regime di produzione, e può
utilmente alimentare una base comune di conoscen-
za, il catalogo delle minacce relative a una infrastrut-
tura e ai suoi processi, nonché a manutenere la lista
delle verifiche e delle validazioni di sicurezza di un si-
stema complesso.

Implementazione
Nella fase implementativa si gestiscono interventi
definiti sulla base dei risultati della fase di proget-
tazione, indirizzando una molteplicità di aree.
•• L’accesso da parte degli utenti: il consolidamento

dei profili autorizzativi, dei meccanismi di accesso ai
vari componenti logici e la possibile adozione di so-
luzioni di protezione e monitoraggio di utenze privile-
giate (ad es., per amministratori di dominio o di rete
in grado di autorizzare la connessione di terminali di
servizio alle reti della Smart Grid).

•• Il monitoraggio di sicurezza e rilevazione di mi-
nacce persistenti avanzate - APT: adozione di tec-
nologie - compatibili con i protocolli di controllo esi-
stenti - in grado di effettuare analisi di protocollo, si-
gnature detection e analisi comportamentali. Tali
strumenti effettuano un assessment automatico e
continuo della rete, consentono di identificare tipolo-
gie di comunicazioni anomale, riconducibili a eventi
indesiderati quali intrusioni ma anche a errori opera-
tivi e di configurazione. Le più avanzate soluzioni di
questo tipo adottano logiche basate sulla stima
bayesiana ricorsiva, operano in auto-apprendimento,
e sono in grado di generare un modello probabilisti-
co capace di identificare in maniera accurata (e in
near-real time) le anomalie presenti, indirizzando
anche categorie di attacchi disegnati in maniera spe-
cifica per aggredire determinate tipologie di reti di
controllo industriale.

• La endpoint security per la protezione dei termina-
li e la gestione della loro configurazione e adegua-
mento ai livelli di patching.

• La segregazione delle reti in zone di sicurezza, tra-
mite l’inserimento di meccanismi di regolamentazione
delle comunicazioni mediante sistemi di firewalling o
appositi gateway di sicurezza. Da questa prospetti-
va, risulta particolarmente praticabile l’approccio che
consiste nell’implementare su un’infrastruttura di ela-
borazione virtuale addizionale dei firewall industriali
sotto forma di virtual appliances a scelta tra le varie
tecnologie di punta disponibili sul mercato.

Protezione in esercizio
Il monitoraggio operativo di una Smart Grid avviene
generalmente con la predisposizione di meccanismi
di tracciamento degli eventi di sicurezza sui nodi che
permettono tale registrazione, minimizzando così gli
impatti sui sistemi finali e utilizzando reti di comuni-
cazioni esterne sicure e segregate; a ciò si unisce
utilmente la centralizzazione del monitoraggio della
sicurezza tramite un’unica soluzione di situational
awareness, basata essenzialmente su logiche di
cross-correlazione.
Il processo di centralizzazione può evolvere fino ad
arrivare a mettere a disposizione dell’operatore del-
l’infrastruttura energetica un centro specializzato
(SOC & CERT), offerto come servizio, che analizzi gli
eventi di cyber security allertando il cliente in caso di
anomalie, operi secondo modalità e tempistiche utili
e minimizzi i costi di realizzare la medesima capacità
in seno all’operatore.

Il SOC fornisce attività di rilevazione di anomalie ope-
rative e guasti, rilevazione di attività malevole a livello
di macchina o di processo, monitoraggio in tempo rea-
le, gestione di dispositivi e piattaforme di sicurezza.
Un CERT industriale mette a disposizione la capacità
reattiva al verificarsi di incidenti dovuti ad attacchi
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informatici o anomalie di sicurezza sui sistemi o sulle
reti, oltre che fornire servizi proattivi come early war-
nings, bollettini di sicurezza, formazione e diffusione
della consapevolezza.

I servizi di protezione in esercizio comprendono il mi-
glioramento continuo delle capacità dei processi e del-
le infrastrutture di sicurezza di prevenire e rilevare gli
incidenti. Difatti le informazioni sugli incidenti, attacchi
e vulnerabilità che il SOC/CERT acquisisce possono
fornire un significativo contributo a perfezionare le pro-
cedure, le configurazioni, le attenzioni relative alla sicu-
rezza preventiva, adeguandola alle sempre mutevoli si-
tuazioni di attacco o di eventi nocivi con lo scopo di ri-
durre il numero di incidenti futuri.

Nell’ambito della protezione in esercizio, e quindi del
monitoraggio operativo di sicurezza, Leonardo ha svi-
luppato un’area di ricerca sul tema della valutazione in
linea della resilienza di infrastrutture energetiche - qua-
li quindi le Smart Grid - fondata su approcci innovativi
che coniugano intelligenza artificiale, teoria del control-
lo e simulazione.

Ricerca e sviluppo per la protezione
delle Smart Grid: monitoraggio
integrato e valutazione di resilienza
L’architettura di una Smart Grid e la presenza di innu-
merevoli superfici di interfaccia di tipo producer/con-
sumer, user/provider e controller/controlled la caratte-
rizzano come soluzione di notevole complessità. 
Leonardo ritiene che per tale contesto sia sostanziale
oltrepassare l’approccio centrato sulla robustezza tra-
mite un approccio attivo di difesa che assicuri alti livel-
li di resilienza delle Smart Grid, ovvero la capacità di
garantire la disponibilità dei servizi erogati anche a
fronte di disturbi e incidenti non anticipati.

Siccome l’applicazione di piani di difesa reattivi per
una infrastruttura quale una Smart Grid non può pre-
scindere dalla continuous awareness sui livelli effettivi
di resilienza della stessa, Leonardo sta operando una
specifica attività di Ricerca e Sviluppo, anche in colla-
borazione con l’Università di Genova, orientata alla va-
lutazione in linea di indici di resilienza; l’obiettivo è rea-
lizzare strumenti in grado di interpretare in linea minac-
ce e malfunzionamenti rilevati da sonde industriali di
cyber security, modellandone e simulandone gli effetti,
allo scopo di fornire opzioni attuative efficaci di difesa
verso gli operatori della infrastruttura.

Gli strumenti che ne deriveranno potranno pertanto es-
sere integrati sia a livello del monitoraggio di moduli
EMS o più propriamente a livello dei moduli di Decision
Support System energetico (DSS) nonché, qualora la
protezione sia gestita da servizi esterni all’organizza-

zione, essi potranno essere localizzati in ambito
SOC/CERT, con l’evidente beneficio di aumentare l’ef-
ficacia e l’efficienza dei servizi proattivi gestiti.
Il concetto di resilienza emerge pertanto come un
obiettivo complementare alla protezione, e non subor-
dinato ad esso. Le aree di ricerca oggetto di sperimen-
tazioni in corso si concentrano in particolare sulle se-
guenti analisi.
•• Analisi empirica della resilienza attraverso la simula-

zione: i vantaggi di tale approccio sono semplicità,
espressività e iterative improvability (ovvero eseguire
più simulazioni produrrà risultati più precisi). Inoltre,
le simulazioni potrebbero essere costose da esegui-
re per un periodo di tempo prolungato che potrebbe
essere necessario per valutare gli attacchi APT.

•• Analisi della resilienza tramite modelli matematici di
intelligenza artificiale: data una descrizione del siste-
ma tramite un linguaggio formale, è possibile esegui-
re analisi di raggiungibilità, cioè stimare le traiettorie
del sistema senza doverle eseguire effettivamente
come richiesto dalla simulazione. In particolare è
possibile analizzare anche sistemi con parametri non
lineari e incerti, con dinamica continua o ibrida. Gli
inviluppi delle traiettorie di sistema con e senza at-
tacco possono essere poi confrontati per quantifica-
re la resilienza.

•• Confronto tra insiemi invarianti di stati ottenuti tra-
mite risultati della teoria del controllo dei sistemi, in-
siemi che possono essere costruiti per sistemi li-
neari soggetti a disturbi limitati. Il modello lineare di
un sistema cyber-fisico viene in questo caso utiliz-
zato per costruire l’insieme dei comportamenti “abi-
tuali” del sistema in assenza di attacchi. In caso di
attacco, questo “insieme” nello spazio dei compor-
tamenti e dei punti di lavoro cambia la sua “forma”
e quindi si può studiare come il posizionamento e le
forme stesse di tali insiemi variano come misura del-
la resilienza rispetto al tipo di attacco che ha defor-
mato tale insieme.
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La crescente diffusione di risorse energeti-
che distribuite (Distributed Energy Re-
sources - DERs) nelle reti di distribuzione

può rappresentare un problema per il Distribution
System Operator - DSO, che non è in grado di
monitorarle e controllarle adeguatamente. Nel
contesto dello sviluppo delle Smart Grid [1], un
passo in avanti in questa direzione è l’introduzio-
ne del concetto di microgrid, un aggregato coor-
dinato di DER, che possono agire come un unico
utente attivo nei confronti della rete principale,
potendo fornire una serie di servizi ([2-3]).
La microrete di RSE, denominata Distributed
Energy Resources Test Facility - DERTF, è una mi-
crorete reale a scopo sperimentale, in bassa ten-
sione, che interconnette differenti carichi, genera-
tori e sistemi di accumulo. La DERTF è stata in-
clusa come utente attivo nel progetto Smart Grid
Lambrate, gestito dal Gruppo A2A, e promosso
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), al fine di studiare l’integrazio-
ne tra il DSO e gli utenti attivi, realizzando dei di-
mostratori in campo.
In questo contesto, il sistema di gestione energe-

tica (Energy Management System - EMS) della mi-
crorete di RSE è stato adattato per controllare i
vari dispositivi al fine di ottenere al punto di scam-
bio la potenza attiva e reattiva desiderata. Questo
articolo presenta le nuove funzioni introdotte
nell’EMS per soddisfare le richieste del DSO, e al-
cuni risultati ottenuti durante le sperimentazioni
condotte in campo.
Nei prossimi paragrafi sono descritti la struttura
della DERTF, i dispositivi disponibili, e il suo siste-
ma di controllo. In seguito, sarà presentato il pro-
getto Smart Grid Lambrate, i suoi obiettivi, il ruo-
lo della facility di RSE nel progetto e le funzioni im-
plementate. Infine, l’ultimo paragrafo presenta le
sperimentazioni in campo e i risultati ottenuti.

La Test Facility di RSE
La Test Facility di RSE è una microrete sperimen-
tale trifase a bassa tensione (400 V) che si estende
su un’area di circa 20.000 m2 all’interno della sede
RSE di Milano. È di proprietà e a completa dispo-
sizione di RSE ed è collegata alla rete di distribu-
zione Unareti in un unico punto (Point of Common
Coupling - PCC), tramite un trasformatore MT/BT
(23 kV/400 V, potenza nominale 800 kVA).
Sono presenti diversi generatori alimentati a ener-
gia rinnovabile: vari pannelli fotovoltaici, una para-
bola solare accoppiata a un generatore Stirling e
una microturbina eolica, per una produzione tota-
le rinnovabile di 45 kW di picco. Un cogeneratore
a combustione interna, alimentato a gas naturale,
fornisce 50 kW di potenza attiva aggiuntiva e 81 kW
di potenza termica.
Sono inoltre disponibili varie tecnologie di accumu-
lo: litio, redox, piombo, NaNiCl e supercondensato-
ri. La potenza attiva totale degli accumuli è di
215 kW, bidirezionali, con una capacità di 300 kWh.
I carichi controllabili sono utilizzati per emulare
vari tipi di utenze, con carichi resistivi, capacitivi o
reattivi, fino a 100 kW e 60 kVar di potenza attiva
e reattiva. È presente anche una stazione di rica-
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rica per veicoli elettrici, utilizzata per la ricarica dei
veicoli in prova in RSE.
All’interno della Test Facility è stata inoltre realiz-
zata una microrete in corrente continua a bassa
tensione, collegata in due punti alla microrete AC
principale mediante due convertitori di potenza a
quattro quadranti. Oltre alla funzione di magliatu-
ra controllata della rete AC, la microrete DC ospi-
ta un carico elettrico, sistemi di accumulo e un
emulatore fotovoltaico.
La microrete è dotata di diversi interruttori, che
consentono la riconfigurazione della topologia del-
la rete, passando da una rete radiale a una maglia-
ta e introducendo dei prolungamenti delle linee.
La maggior parte dei dispositivi, dei nodi e delle li-
nee è dotata di strumenti per la misura delle prin-
cipali variabili elettriche.

Il sistema di controllo della Test
Facility
Il sistema SCADA, sviluppato internamente, con-
sente di monitorare e controllare tutti i dispositivi
sopra descritti. Si occupa di raccogliere i dati mi-
surati dagli analizzatori di rete e dai controllori lo-
cali dei dispositivi, visualizzandoli graficamente e
mettendoli a disposizione di qualsiasi utente o
funzione di controllo, oltre ad archiviarli per l’ana-
lisi storica. Lo SCADA inoltre trasmette i comandi
e i set-point alle unità controllabili.
Lo SCADA è stato realizzato in LabVIEW ed è con-
nesso al campo attraverso diversi protocolli, a se-

conda dello specifico componente interfacciato:
Modbus TCP, OPC, webservice HTTP, CAN, RS-
485. Alcuni dispositivi sono collegati tramite con-
trollori locali, responsabili della comunicazione di
basso livello e delle funzioni di controllo locale.
Utilizzando lo SCADA come gateway da e verso il
campo, sono state create molte funzioni di alto li-
vello, come interfacce di visualizzazione, gestione
energetica, ottimizzazione economica, bilanciamen-
to del carico e controllo della tensione. In figura 1 è
raffigurato il sinottico della microrete, con le princi-
pali variabili elettriche, acquisite in tempo reale.
Le funzioni di controllo di più alto livello possono
comunicare con lo SCADA, e quindi con i disposi-
tivi in campo, tramite diversi protocolli: quello
principale è il DataSocket Transfer Protocol -
DSTP, un protocollo proprietario sviluppato da
National Instruments per le applicazioni LabVIEW.
Sono stati poi sviluppati alcuni gateway per inter-
facciarsi con altri protocolli, tra i quali OPC Data
Access, Modbus TCP, Redis e, per alcuni compo-
nenti, IEC 61850.

Tra le principali funzioni di alto livello è possibi-
le citare:
•• Ottimizzazione day-ahead: date le previsioni di

generazione da fonti rinnovabili, di domanda
elettrica e dei prezzi dell’energia, un algoritmo di
ottimizzazione calcola i profili ottimali di utilizzo
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Figura 1
Schermata principale del sinottico della Test Facility
††



dei DER (compresi gli storage) e i profili di
scambio con la rete. Un’estensione considera
sistemi energetici multi-vettore, tenendo conto
della rete elettrica, di quella termica e degli ele-
menti di accoppiamento (ad es., cogeneratori,
pompe di calore) [4].

•• Controllo energetico online: corregge i set-point
dei DER, calcolati dai livelli di controllo superio-
ri, al fine di far fronte alle fluttuazioni della do-
manda e della generazione rinnovabile. Lo sco-
po è controllare l’energia totale scambiata con
la rete durante intervalli di tempo specificati (ad
es., 15 minuti). Al momento sono disponibili due
modalità: una suddivisione di potenza secondo
un ordine di merito, e un più sofisticato control-
lo predittivo stocastico [5].

•• Distribution State Estimation - DSE: ricostruisce
lo stato della rete a partire dalle misure disponi-
bili. Comprende tre moduli, il primo è un pro-
cessore topologico che identifica i nodi elettrici
e le isole in base allo stato acquisito degli inter-
ruttori. Il secondo è lo stimatore di stato, oppor-
tunamente adattato per reti trifase sbilanciate,
che attraverso un algoritmo ai minimi quadrati
calcola la stima dei valori elettrici date le misu-
re, le pseudo-misure e la loro incertezza. Infine
c’è un modulo di rilevamento guasti, che identi-
fica misure errate qualora divergano dalla stima.

•• Previsione fotovoltaica: un algoritmo basato su
reti neurali artificiali calcola la produzione di
energia di un campo fotovoltaico in base alla
previsione della radiazione solare, con un oriz-
zonte di previsione compreso in genere tra 6 e
48 ore [6]. Un altro modulo affronta le previsioni
a breve termine (fino a 6 ore): si basa su reti neu-
rali ricorrenti e prende in considerazione solo i
profili temporali delle misure di potenza [7].

•• Controllo della tensione della microrete: uno stru-
mento basato su un algoritmo di Optimal Power
Flow calcola i set-point di potenza reattiva più ef-
ficaci per i dispositivi controllabili, al fine di man-
tenere le tensioni in un intervallo desiderato [8].

•• Sistema di controllo multi-agente: è in fase di svi-
luppo una nuova architettura di controllo basata
su un sistema multi agente. Questa architettura
permette di decentralizzare le funzioni di control-
lo, di configurare il sistema al volo (plug-n-play) e
di disporre di funzionalità di autoriparazione.

•• Funzionamento in isola: alcuni convertitori sono
dotati di controllo di tipo droop, al fine di rego-
lare tensione e frequenza della microgrid in mo-
do decentralizzato. Questo approccio è partico-
larmente utile quando si opera in modalità di-
sconnessa dalla rete principale (modalità in iso-
la). È stato inoltre sviluppato un controllore se-
condario per gestire l’esercizio in isola di lungo
termine e la riconnessione alla rete principale.

Il progetto Smart Grid Lambrate
Il progetto Smart Grid Lambrate è stato presenta-
to da Unareti, società facente parte del Gruppo
A2A, e ammessa al trattamento incentivante nel
2011 dall’Autorità di Regolazione per Energia Re-
ti e Ambiente [9]. L’obiettivo del progetto è la di-
mostrazione in campo di nuove tecnologie finaliz-
zate alla gestione delle fonti energetiche rinnova-
bili e degli utenti attivi, ossia quelli dotati di capa-
cità di generazione, garantendo adeguati livelli di
sicurezza, disponibilità e qualità del servizio, con
particolare attenzione alla standardizzazione delle
soluzioni tecniche e alla minimizzazione degli in-
vestimenti e dei costi operativi.
Il progetto Smart Grid Lambrate coinvolge la ca-
bina primaria di Lambrate e la rete MT ad essa
connessa, costituita da 140 km di linee di distri-
buzione di media tensione (20 kV), 32 sottostazio-
ni secondarie distribuite in 4 feeder e 5 utenti atti-
vi. La DERTF di RSE è un utente attivo, collegato
alla sottostazione primaria con una linea dedicata.
A2A ha proposto un’architettura di controllo com-
pletamente nuova, denominata Sottostazione Este-
sa. È strutturata in 3 diversi livelli: Logica di Cabina
Primaria (LCP), livello di Cabina Lungo Linea (CLL) e
livello di Utente Attivo (UA). Una descrizione detta-
gliata di questa architettura è riportata in [10-11].
Il sistema di comunicazione sfrutta l’infrastruttura
Internet pubblica, basata su collegamenti ADSL o
in fibra ottica. Tutte le comunicazioni tra la cabina
primaria e i dispositivi sono basate sullo standard
IEC 61850.

La Test Facility di RSE come utente
attivo
La Test Facility di RSE è coinvolta nel progetto co-
me utente attivo. L’architettura proposta da Una-
reti è stata pensata con riferimento alla struttura
più comune di Utente Attivo, composto da un sin-
golo generatore e un carico modulabile. La
DERTF ha invece a disposizione diversi dispositi-
vi e alcuni di essi (come gli accumuli) possono
agire sia come carichi che come generatori. È sta-
to quindi necessario implementare un ulteriore li-
vello di controllo locale, chiamato Active User Ma-
nagement System - AUMS.
Come illustrato in figura  2, la configurazione del-
l’utente attivo richiede l’installazione di alcuni di-
spositivi dedicati. Il componente principale è il
RUA (Router Utente Attivo), che gestisce lo scam-
bio di informazioni tra la Logica di Cabina Prima-
ria e l’AUMS. Tale router agisce come gateway tra
il protocollo IEC 61850, utilizzato per comunicare
con il LCP, e Modbus TCP, utilizzato dall’AUMS.
A livello di utente attivo le funzioni principali con-
siderate sono il controllo del carico aggregato e il
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controllo del generatore aggregato. Queste fun-
zioni richiedono una profonda integrazione con i
dispositivi dell’utente.

Gestione remota della potenza
della microrete
Descrizione delle funzioni
La funzione principale descritta in questo articolo
è la gestione remota di potenza, che comprende
le funzioni di controllo dei carichi e della genera-
zione dell’utente.
Per la regolazione della tensione della rete di di-
stribuzione, la Logica di Cabina Primaria fa uso in
primo luogo del variatore sotto carico (OLTC) del
trasformatore AT/MT e, se necessario, richiede la
variazione della potenza reattiva ed eventualmen-
te attiva dei generatori degli utenti attivi collegati
alla rete. Infine, se il problema di tensione persi-
ste, come ultima risorsa, richiede una riduzione
del carico agli utenti abilitati.

Per calcolare il dispacciamento ottimale per gli
utenti attivi, il DSO deve conoscerne la capability,
ovvero i margini in aumento o diminuzione della
potenza attiva e reattiva generata e consumata.
Pertanto, ciascun utente attivo deve comunicare
la propria capability al DSO, aggiornando l’infor-
mazione durante l’esercizio.
La differenza tra l’utente attivo tipico considerato
nel progetto e la Test Facility è il maggior numero
di dispositivi controllabili utilizzabili. Pertanto, nel
caso della DERTF, le richieste in arrivo dal DSO
non comandano direttamente i componenti, ma
sono processate dal sistema di gestione della mi-
crorete. L’AUMS si occupa di calcolare i set-point
di potenza attiva e reattiva per ciascun dispositi-
vo controllabile, al fine di soddisfare la generazio-
ne e il consumo di energia aggregata richiesti.
Mentre nel caso di un generatore singolo la curva
di capacità ha una forma costante nel tempo, in
una microrete la capacità di generazione aggre-
gata dipende dall’effettiva disponibilità dei singoli
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Figura 2
Sistema sotto test: 
interfaccia tra il DSO 
e l’utente attivo DERTF

√√

Figura 3 
Logica di suddivisione della
potenza attiva

√√



generatori, dalla modalità di utilizzo degli accu-
muli e dal loro stato di carica. Considerazioni ana-
loghe possono essere fatte anche per i carichi.
Pertanto, le capacità di generazione e carico va-
riano nel tempo e devono essere continuamente
aggiornate e comunicate al DSO perché elabori
delle richieste fattibili.

Implementazione: calcolo dei margini
L’AUMS calcola i margini di generazione e carico,

in termini di potenza attiva e reattiva, ogni 4 se-
condi e li trasmette al DSO. Il margine di genera-
zione è definito come la potenza mantenibile per
tutto il successivo periodo di controllo della dura-
ta di 15 minuti, incorporando così anche l’infor-
mazione sull’energia disponibile. I margini del ca-
rico sono definiti in modo analogo.
La logica utilizzata per il calcolo del margine di
potenza attiva (generazione e carico) può essere
così riassunta:
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Figura 4 
Margini dichiarati

e set-point
di generazione di 

potenza attiva 
e reattiva

®®

Figura 5
Margini dichiarati
e set-point di
carico di potenza
attiva e reattiva

√√
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•• si ipotizza che la generazione rinnovabile non
controllabile rimanga costante durante il suc-
cessivo periodo di controllo;

•• la generazione controllabile (ad es., i CHP) è
ipotizzata liberamente regolabile all’interno di
un dato intervallo di potenza attiva;

•• gli accumuli sono considerati come generatori
se in scarica o come carichi se si trovano in mo-
dalità di ricarica. La potenza disponibile da uno
storage deve tenere conto dello stato di carica
(SOC), al fine di poter fornire la potenza richie-
sta per l’intero periodo di controllo;

•• si suppone che i carichi siano liberamente rego-
labili entro un determinato intervallo di potenza
attiva.

Il calcolo del margine di potenza reattiva è molto
simile, tranne per il fatto che, trascurando il con-
sumo di energia dovuto all’erogazione di reattivo,
non è necessario tenere conto dello stato di cari-
ca della batteria.

Implementazione: utilizzo delle risorse
Quando il DSO invia un set-point di generazione,
l’AUMS calcola il contributo di ciascun dispositi-
vo. La strategia scelta è molto semplice e utilizza
il seguente ordine di merito:
a. generazione rinnovabile;
b. generazione controllabile;
c. sistemi di accumulo, con priorità a quelli con lo

stato di carica più elevato.
Il sistema di accumulo è usato quanto meno pos-
sibile per disporre sempre di un certo margine di
energia.

La strategia per suddividere il set-point di carico è
molto simile:
a. modulare l’assorbimento dei carichi;
b. richiedere la parte rimanente agli storage, con

priorità a quelli con lo stato di carica più basso.
La figura 3 mostra uno schema semplificato
della strategia per la condivisione del set-point
di potenza attiva. Tale strategia è stata scelta
per semplicità di implementazione: è sicura-
mente possibile utilizzare sistemi di ottimizza-
zione più raffinati, che identifichino la suddivi-
sione ideale dei set-point al fine di ridurre un
funzionale di costo.

Sperimentazione
Il controllore descritto è stato implementato nel si-
stema di gestione della DERTF. Poiché la Test Fa-
cility ha scopo esclusivamente sperimentale (non
ci sono utenze reali ad essa connesse), RSE gode
di ampia flessibilità di utilizzo, permettendo di
eseguire sperimentazioni anche di lunga durata
nelle condizioni desiderate. Questo articolo mo-
stra una sessione di prova di 5 ore, dalle 9.00 alle
14.00. Il sistema sotto test è rappresentato in fi-
gura 2: i dispositivi coinvolti sono un campo foto-
voltaico, due sistemi di accumulo e un carico elet-
trico controllabile.
Durante l’intera sessione, l’AUMS ha calcolato i
margini di potenza attiva e reattiva per la genera-
zione (Figura 4) e per il carico (Figura 5). Le due fi-
gure mostrano i profili temporali delle capability, in
termini di potenza attiva e reattiva, che possono
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Figura 6
Set-point aggregati e
misure al PCC per 
generazione e carico
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Figura 7 
Stato di carica 

e potenza attiva 
per i sistemi di 

accumulo
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Figura 8
Stato di carica e potenza reattiva per i sistemi di accumulo
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essere erogati dal generatore aggregato e assor-
biti dal carico aggregato. Come descritto sopra,
esse variano in funzione dei punti di lavoro dei sin-
goli dispositivi e dello stato di carica degli accu-
muli. Nelle stesse figure viene tracciato anche il
set-point proveniente dalla Logica di Cabina Pri-
maria, che riceve le capability aggiornate ogni mi-
nuto dal RUA e calcola un set-point realizzabile
per gli utente attivi connessi.
La figura 6 mostra i set-point aggregati prove-
nienti dal LCP e le misure dei valori aggregati.
L’errore commesso è trascurabile ed è principal-
mente dovuto alla variabilità della produzione fo-
tovoltaica.
Durante l’esperimento è stata anche verificata la
situazione in cui la capability dell’utente attivo vie-
ne azzerata a causa dell’indisponibilità di risorse,
ma il DSO richiede un set-point che si trova al di
fuori della capability dichiarata, come mostrato
nelle figure alle ore 11:45. In tal caso, i set-point
non vengono attuati finché gli storage non torna-
no disponibili.
È interessante notare che, a causa della variabilità
intrinseca della generazione fotovoltaica, al fine di
controllare la potenza totale scambiata al PCC, i
generatori controllabili devono continuamente
correggere la potenza erogata, principalmente uti-
lizzando i sistemi di accumulo. Le figure 7 e 8 mo-
strano l’utilizzo degli accumuli e il profilo dei loro
stati di carica. Nella strategia proposta una sola
batteria viene asservita al soddisfacimento delle
richieste del distributore, mentre l’altra opera con
un set-point di potenza costante al fine di ripristi-
nare il suo stato di carica al valore desiderato.
L’effetto è osservabile nelle due figure, dove i pro-

fili dei SOC sono sfasati proprio a causa dell’uso
alternativo dei due dispositivi.

Conclusioni
Questa sperimentazione ha dimostrato con suc-
cesso le opportunità rese possibili dalle microreti.
Grazie infatti alla presenza di sistemi di gestione
locali, è possibile aggregare varie risorse energe-
tiche distribuite, tra cui carichi, generazione con-
trollabile e rinnovabile, sistemi di accumulo, al fi-
ne di rendere più prevedibile il loro comportamen-
to aggregato, migliorando la qualità del servizio e
la stabilità della rete.
Nuove funzioni che integrano il DSO e gli utenti at-
tivi, come la disconnessione remota della genera-
zione distribuita, la partecipazione alla regolazio-
ne della tensione, la gestione della potenza scam-
biata dagli utenti attivi, sono state implementate e
testate con successo.
L’integrazione della microrete sperimentale di
RSE come utente attivo ha reso possibile la verifi-
ca sperimentale di funzioni specifiche, come il
controllo della generazione, dei carichi e di siste-
mi di accumulo, che con difficoltà possono esse-
re testati su utenti reali.
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The aim of this paper is to examine the ro-
le of Smart Grids and their development
from a market-led perspective. The Smart

Grids and Smart Meters propositions are closely
linked, with the latter being more visible to the
general public; indeed Smart Meters can be

thought of as the visible component of the Smart
Grids proposition.

Our investigation begins by considering the natu-
re of the electricity industry, to check if and how it
may generate a value chain. Starting from a clear
comprehension of the role of the industry it is then
possible to look in more detail at what Smart
Grids are and how they relate to Smart Metering
initiatives. We then consider existing implementa-
tion practices and some current research into the
development of Smart Grids, before analysing the
status and evolution of this market. We then draw
some significant conclusions about the likely im-
pact of Smart Grids in the business environment
and the critical success factors for an effective
growth of this market.

The electricity industry:
what it is and how it generates value
The development of a competitive electricity sup-
ply industry, from its previous state as a single in-
tegrated, nationalised, monopoly has been fuelled
by splitting the delivery chain by function. The cur-
rent division of labour dictates how Smart Grids
will be implemented, who will benefit from them
and the required levels of collaboration from
market players. The fragmented delivery ecosy-
stem is shown in figure 1 below, where a number
of interesting hallmarks can be recognized.

Transmission Operators (TOs), for example, re-
present the players who run the national high
voltage transmission networks, with electrical
flows generated by Power Generators (PGs)
and managed by Electricity Systems Operators
(ESOs). Distribution Network Operators (DNOs)
run localised networks and they are responsible
for the connection of electricity to End Users.
Suppliers are the actors who purchase electri-
city from Generators to provide End Users with
electricity.
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The Market
Evolution of Smart
Grid Services
In questo lavoro gli autori
analizzano il mercato delle
Smart Grid, senza trascura-
re quello degli Smart Meter,
componente visibile di queste
reti. L’indagine parte dallo
studio della natura dell’indu-
stria elettrica, per giungere a
valutare i singoli elementi del-
la catena del valore. Si inve-
stigano anche le implementa-
zioni correnti delle Smart
Grid e la situazione della ri-
cerca, prima di trarre conclu-
sioni su stato ed evoluzione
del mercato. L’articolo si chiu-
de con osservazioni relative
all’impatto delle Smart Grid
sull’ambiente di business, evi-
denziando alcuni fattori con-
siderati importanti per lo svi-
luppo di questo mercato

Edward Smith, Mauro Ugolini   AICT



A key component of the Smart Grid proposal is
the Demand Side Response - DSR, that offers sa-
vings to users in return for redistributing some of
their electricity demand to non-peak times of the
day. This is particularly beneficial for large indu-
strial and commercial users. Smart Grids and
Smart Metering allow intermediaries, known as
Aggregators, to offer the same service to me-
dium-sized firms [1]. Once they have connected
users to their Smart Grids, Aggregators are able
to turn on generators or turn off lighting and air
conditioning, usually for an hour or less. Suppliers
and Aggregators cover the risk of not delivering

fully understood, in order to understand the Smart
Grids market. Next, we begin by explaining what
is meant by the term Smart Grid.

Smart Grids: what they are
In the previous section, we have highlighted the
fabric of the electricity industry. We are now ready
to consider how this impacts the aims and requi-
rements for the delivery of Smart Grids.

The European Union 202020 directive (2008) has
established several EU energy usage targets, rela-

Smart Grid
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Figura 1
Functional responsibilities within the electricity supply industry
ππ

the DSRs, providing security to national grids and
End Users. Domestic consumers have less com-
mercial leverage and so are only given limited
DSR benefits.

The ecosystem captured in figure 1 needs to be

ted to reductions in greenhouse emissions, increa-
sed use of renewables and reductions in energy
consumption [2]. Success is predicated on:
•• more efficient generation of electricity;
•• improving the match between production levels

and demand;



•• stemming losses in the transmission and distri-
bution networks;

•• stronger initiatives for deploying renewables; 
•• reducing reliance on heavily polluting obsolete

plants.

The related Smart Meters proposition will support
the achievement of these objectives. Here, the co-
sts of these solutions are set against electricity
cost savings for customers, lower meter reading
and operational costs and reduction in commer-
cial losses for the supplier [3].

A further, important aspect to be considered is
that carbon emissions [2] may be certainly curtai-
led through more reliance on renewables, nuclear,
carbon capture and storage and natural gas on
the supply side, and also on increased energy ef-
ficiency and Distributed Energy Resources (DER)
on the demand side. Demand Side Management
(DSM) allows customers to manage their energy
consumption, particularly during peak demand
periods, through either demand response pro-
grams or “load shifting“, and energy efficiency
and conservation. Smart Grids and Smart Meters
can provide improved grid efficiency, operational
cost savings, more active consumer energy ma-
nagement and the integration of distributed gene-
ration sources.

At EU level, the GRID4EU Project proposes six
demonstration environments to facilitate under-
standing of Smart Grid benefits and features [4].
These illustrate how improved medium voltage
and low voltage network automation technologies
can reduce energy losses and maintain or increa-
se the quality of supply, for example:
•• the optimized and smooth integration of more

small and medium-sized Distributed Energy Re-
sources - DER, such as photovoltaic, wind, heat
pumps and storage;

•• the balancing of intermittent energy sources
with demand response, and different storage te-
chnologies and services;

•• the assessment of islanding1 as a solution to in-
crease the grid reliability;

•• greater use of active demand management.

Yet in most EU countries, automation of medium
and low voltage networks is at a low level of de-
velopment [2]. Often, less than 20% of medium
voltage and low voltage stations are remotely mo-
nitored and controlled; further fewer than 25% are
equipped with automatic fault detection. Barriers
to development across Europe include:
•• no shared definitions of the Smart Grid pro-

position;

•• no clear description of the investment initiatives;
•• lack of a clear regulatory framework and in-

centives;
•• limited customer demand, arising from low con-

sumer awareness of energy costs and a poor
understanding of the Smart Grid proposition;

•• segment specific issues, such as the unbundling
of distribution and retailing of electric power,
creating uncertainty about the responsibility for
investment.

However, the service and reliability of medium and
low voltage networks seem to be acceptable com-
pared to the relatively high cost of automation.

With a clearer understanding of the benefits and
nature of the Smart Grids, let us now move onto
considering the nature of this marketplace.

Smart Grids: Market Overview
Frost and Sullivan [5] believe that over the next
ten years the European Smart Grid Market will
grow at a compound rate (CAGR) of 8.6% from
2015 to 2025. Demand Response (DR) is expec-
ted to be the fastest growing segment with a 10-
year growth rate of 17.6%. Some existing offe-
rings include customer load management and the
use of third-party aggregators.

The European Smart Meter rollout is slower than
expected and will peak in 2021. The market was
expected to grow from $12.6 billion in 2015 to
$22.8 billion in 2020 and $28.8 billion in 2025.

Distribution Automation shows a revenue growth
potential of 8.2% from 2015 to 2025. Europe will
be the largest distribution automation market glo-
bally in 2025. Smart network management
projects account for 26% of the total budget.

The European Substation and Distribution Auto-
mation Market are expected to grow at around
8% CAGR until 2020 from a base of approxima-
tely $3.1 billion in 2015. Wireless sensor networks
are likely to become an important enabling tech-
nology. Cross-border integration of electricity and
markets, with growth of large-scale renewables,
are promoting the growth of advanced transmis-
sion technologies.

Smart Meter revenues are expected to grow at a
compound annual growth rate (CAGR) of 12.4%
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1 Islanding occurs when a location becomes isolated from grid power
and is powered from an alternative source.
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between 2015 and 2025, reaching a peak of 31%
between 2015 and 2020.

The diagram in figure 2 below shows the invest-
ment per Smart Grid application out of a potential
€2.7 billion.

In the section, which follows, the relationship of
these predictions with the current situation of
Smart Grid deployment is explored.

Smart Grids: Current Practice
Smart Grids are expected to improve EU energy
efficiency by 27%, attain a 27% EU share of re-
newable energy by 2030 and reduce greenhouse
gas emissions significantly. €5.5 billion has al-
ready been invested in 300 Smart Grid projects
across EU member states with 300 million euros
coming from the EU budget. An EU Smart Grids
Task Force has also been set to develop common
standards and technical requirements [1].

Implementation requires rapid progress from an
industry, which traditionally has technology adop-
tion periods of decades. Smart Grids projects al-
so demand skills outside the core competence of
the utilities, so their delivery is expected to requi-
re strong coordination across organisational
boundaries. The complexity and variation in busi-
ness cases add to these challenges.

In the EU, deployment of Smart Meters varies
across states, the cost savings they will generate
are uncertain and there are concerns about secu-

rity and data protection. Projected savings are
from €77 to €776 per customer, a reduction in
energy costs of between 3%, and 10%. This is
more than the savings of 1-2%, and 1-3% repor-
ted by Finland and Sweden [1].

The GRID4EU programme has developed sixty-
seven technologies and possible applications. In-
teroperable systems are a key component of the-
se demonstrators, allowing the collection of data
that could be used to speed up response to faults
or power quality issues and to provide customers
with specific energy consumption information.

That said it is interesting to complement the ac-
tions undertaken so far by the EU and the industry
with the view of the problem developed at the
academic level.

Smart Grids: Current Research 
With the information summarized in the previous
section, where we have described some practical
steps taken by the industry in developing Smart Grid
solutions, we are now in a position to consider some
work in this field carried out in academic circles.

In one of our past papers [3], we highlighted a num-
ber of approaches to assessing the business op-
portunities in the area of Smart Grids and Smart
Meters. These include:
•• the use of game theoretical techniques to examine

approaches used by electricity generators to offer
electricity to the wholesale market, with the objec-
tive of satisfying a fixed demand at minimum cost;
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•• the formation of cooperating “coali-
tions” of Smart Meters, to take ad-
vantage of incentive based pricing
from suppliers, restricting demand
in line with available supply; 

•• modelling the extension of the
concept of Aggregators to the do-
mestic market;

•• agent-based models, which have
been used to identify the minimum
cost of delivering power, within
the home, by optimising a blend of
delivery from the grid, solar cells
and battery;

•• a proposed intelligent system, in-
terfacing with the Smart Meter,
that can identify major sources of
usage in a household based on
the impact each appliance has on
the relative phases of the AC vol-
tage and current waveforms.

Further to these examples, there is a
rich literature, with detailed ac-
counts of the supporting technolo-
gies and the approaches to demand
side management [6], the applica-
tion of mathematical modelling to
demand side management [7] and
the interaction between develop-
ments in Information and Communi-
cations Technology and Smart Grids
and their environmental impact [8].

Many of these approaches have
been successfully used to impro-
ve understanding of the current
structure of the electricity market,
of its future evolution and, above
all, to identify the areas that look
more promising in terms of value
generation.

Smart Grids: Analysis of
Market Evolution
We analyse now how the market mi-
ght evolve, beginning with the well-
known postulate from Braudel that
the transformational value for living
standards is a key driver behind the
adoption of new technologies.

The position of Smart Grids, illustrated in figure 3, can be as-
sessed as follows:
•• energy supply is at the “shelter/sustenance“ level of the Ma-

slow hierarchy2, smartphones arguably approach the “self-ac-
tualisation“ level;

•• there has been significant consumer resistance to adopting
Smart Meters;

•• Smart Grids should optimise energy reserves for the supply
industry, whilst allowing governments to enhance their green
credentials; 

•• to the supply industry, they are a means of reducing costs, in
response to downward price pressure. However, their high
upfront investment costs and long payback period, make
them difficult to justify in a business case;

•• from the perspective of a sustainable society, they are neces-
sary, though it is not clear that the public expects that yet.

The investment and returns are spread across multiple players
in the value chain and cost cutting and resource preservation
are unlikely to excite financial markets.

Figure 4, below, shows the political, economic, social, technolo-
gical, legislative and environmental factors (PESTLE Analysis)
operating within this market area, as well as looking at the balan-
ce of forces driving adoption (Field Force Analysis). Political will
and legislative drive are expected to overcome cost and time-
scale investment barriers and drive forward the adoption of this
technology. The delivery of Smart Meters will have more impetus
since Smart Grids have a lower public and political profile.

In the generating business, increasing energy demands, grea-
ter reliance on imported fuels for electricity generation (in mo-
st cases) and the pollution and efficiency characteristics of exi-
sting plant have a major impact. The investment required by in-
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2 Maslow was a psychologist who created a hierarchy of human needs ranging from sur-
vival to self-actualisation.

Figura 3 
Technology market penetration as a function

of the new possibilities offered
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creased demand, and the need to retire the more
heavily polluting coal-fired generating capacity
presents a major challenge for generators and
governments. Therefore improving generation ef-
ficiency, together with the transmission and di-
stribution networks will attenuate these invest-
ment problems. However, updating and enhan-
cing existing operational plant is a slow and ex-
pensive process.

With a better understanding of the electricity sup-
ply eco-system, it is now relatively easy to draw up
the supply chain, as shown in figure 5.

Government, encompassing both national govern-
ments and EU policymakers, is at the root of the
chain and sets the policy, driving adoption of Smart
Grids and provision of electricity. In most EU coun-
tries, the cost of imported generating fuels is a
major factor and costs to end consumers are an
important concern.

The next three members of the chain are responsi-
ble for implementing the technologies and proces-
ses to make the Smart Grid a reality. Distributors
and energy suppliers will play a major part in driving
Smart Meter adoption.

Smart grid technology will be important to Aggrega-
tors, who are likely to make active use of it to drive
the energy savings, which their business is built on.

Consumers remain cynical about the benefits, are
largely unaware of the changes in their usage pat-
terns needed to deliver them and have little know-
ledge of Smart Grids.

Finally, we should consider the Stakeholder Map

below, which shows the relative power and interest
of the various market players.

Stakeholder interests are summarised as follow.
•• Governments, who define the regulatory envi-

ronment and set energy policy, have the greate-
st power. They wish to minimise energy imports,
reduce pollution, safeguard investment and
control prices to the consumer.

•• Energy Generators, together with Distribution and
Transmission Network Operators will be expected
to invest in the infrastructure to make Smart Grids
happen, affecting their revenues as well as their
costs. Their mastery of the enabling technology
gives them significant power.

•• Aggregators and Suppliers will be impacted by
the technology, but they will not have compara-
ble market influence.

•• Suppliers of generating fuels, whilst interested
in the development of the market, will have lit-
tle power.

•• Environmental Groups, primarily concerned with
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Figura 5
Electricity market value chain
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Figura 4
Combined PESTLE and Force Field
Analysis of the potential of Smart Grids
and Smart Meters
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the associated pollution issues,
will have substantial interest
and considerable influence.

•• the Public is largely concerned
with personal impacts and
exert influence through their
response to new propositions.

This may be summarised as
Smart Grids have a relatively low
profile and therefore do not sti-
mulate the imagination of a cyni-
cal public. The forces driving
adoption are in the political, legi-
slative, economic and environ-
mental areas, with governments
being the stakeholder having
the biggest incentive to drive
this forward, taking the industry
with them, but struggling to per-
suade the public of the benefits.

Conclusions
This paper has examined the ro-
le of Smart Grids and their deve-
lopment from a market-led per-
spective. Smart Meters are often
considered a part of the overall
Smart Grids opportunity and so-
metimes they are considered se-
parately. Either way, we believe
Smart Metering initiatives tend
to be publically more visible than
Smart Grid deployments.

We have observed that the role
of Smart Grids is to optimise
energy reserves and reduce co-
sts for the supply industry, whilst
allowing governments to main-
tain good green credentials. The
drive for their use comes predo-

minantly from governments and suppliers and appeals only marginally
to consumers, when the utility afforded by reduced charges exceeds
the additional discipline in the use, needed to get them.

Consumers are suspicious of incentives that benefit the supplier but
where their own payback is unclear. Indeed, there has been significant
consumer resistance to the adoption of Smart Meters, which can be ar-
gued to be the visible component of the Smart Grid proposition. Even
for the industry, Smart Grids have high upfront investment costs and
long payback periods, with the investment and returns spread across
multiple players in the value chain.

Ultimately, from the perspective of a sustainable society, Smart Grids
are necessary, the technology to deliver them is available, although
the precise method of deployment, productive use and impact on
processes are not yet clear. Governments and regulators across the
EU have issued both legislation and policies, which define the market
environment that the industry has to deliver in.

In our opinion, integration of high volume, consumer provided, and
renewable services is a key requirement and a significant driver for
ensuring Smart Grids are implemented.
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Figura 6
Stakeholder Map showing participants in the Smart Grid market
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marzo/aprile
a cura di Giuseppe Notaro

L l giorno 8 marzo, Giornata Internazionale della don-
na, è stata la data simbolo che ha dato avvio al mese
delle STEM sostenuto dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, per incoraggiare le scuole di ogni
ordine e grado alla promozione verso le studentesse delle di-
scipline STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering,
and Mathematics), diffondere la passione per le materie scien-
tifiche e tecnologiche e la consapevolezza della straordinaria
opportunità, anche professionale, che le STEM possono offrire,
contribuendo a sradicare uno stereotipo di genere.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha in-
fatti indetto, per l’anno scolastico 2017/2018, il concorso sco-
lastico nazionale STEM: femminile plurale che “intende favo-
rire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline
STEM, al fine di incoraggiare studentesse e studenti a svilup-
pare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di ge-
nere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, inge-
gneristiche e matematiche, nonché di incoraggiare le studen-

tesse allo studio di tali materie”.
Obiettivo prioritario del concorso è sensibilizzare i giova-
ni di entrambi i sessi sul contributo che tutte e tutti pos-
sono dare all’avanzamento delle discipline STEM a pre-
scindere dall’appartenenza di genere, favorendo con ciò
l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e il rispetto
delle differenze, e contribuendo a dare piena attuazione
al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3
della Costituzione. Le domande dovevano pervenire en-
tro il giorno 8 aprile 2018.
Su iniziativa della Presidente AEIT, ing. Debora Stefani, con
questo numero della nostra rivista si vuole inaugurare uno
spazio dedicato a questa importante tematica, nell’ottica di
favorire anche lo sviluppo della presenza femminile all’inter-
no della nostra Associazione.
Vi invitiamo dunque a incrementare e aggiornare la rubrica,
inviando notizie di progetti o di eventi alla mail della reda-
zione “AEIT”: red_aeit@aeit.it

AEIT, le donne e le

Seminario
La Progettazione degli Impianti Elettrici
nei Locali medici di gruppo 2: garantire la Sicurezza e la continuità
del Servizio Elettrico per una corretta Gestione del Rischio Clinico

• Università di Firenze • Palazzo Fenzi • 5 giugno 2018 •

I l giorno 5 giugno 2018 si terrà a Firenze, presso
l’Università di Firenze, Palazzo Fenzi, Aula Magna in Via
San Gallo 10, il Seminario La Progettazione degli

Impianti Elettrici nei Locali medici di gruppo 2: garantire la
Sicurezza e la continuità del Servizio Elettrico per una corretta
Gestione del Rischio Clinico. Il seminario è organizzato da
AEIT, con la collaborazione di AEIT Sezione Toscana e Umbria,
Università di Firenze, con il contributo di Bender e con il patro-

cinio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Bologna, UNAE, SIAIS.
Gli impianti elettrici nelle strutture ospedaliere necessitano
di un elevato livello di sicurezza, affidabilità qualità, e conti-
nuità di servizio, in special modo per i locali medici di grup-
po 2 (quali blocchi operatori, terapie intensive e neonatali in
particolare), come definito dalla norma CEI 64-8 (e sua re-
cente variante 2).



La complessità di architettura dell’impianto elettrico deve essere configurata in
relazione al grado di sicurezza necessario, agendo sui livelli di distribuzione e
alimentazioni, nonché sulla loro ridondanza.
Per il conseguimento delle prestazioni ottimali, la progettazione di un
impianto elettrico ospedaliero deve garantire una struttura flessibile ca-
pace di soddisfare i casi critici estremi; essa deve quindi prevedere che
il personale medico ed i tecnici esperti preposti possano gestire gli im-
pianti e le loro possibili situazioni di emergenza nella massima efficienza
e sicurezza, nonché disporre dell’analisi di tutti gli assetti ammissibili di
esercizio, il tutto al fine di poter garantire una concreta riduzione di ri-
schio di accadimento di incidenti relativi a shock elettrici e/o disali-
mentazione di servizi vitali per il paziente.
L’affidabilità dell’impianto elettrico diventa pertanto elemento chiave per una
sistematica riduzione della componente di natura tecnologica del rischio cli-
nico del paziente.

PROGRAMMA
13.30 - 14.00 Registrazione partecipanti
14.00 - 14.10 Ringraziamenti e Saluti
14.10 - 14.40 Rischi da infortunio elettrico nei locali medici e
microshock durante interventi intracardiaci in locali medici di
gruppo 2 • Prof. Francesco Grasso - Dipartimento di Ingegneria dell’Infor-
mazione Scuola di Ingegneria - Università di Firenze
14.40 - 15.10 La sicurezza elettrica nei locali medici di gruppo 2: il
quadro normativo di riferimento (CEI 64-8;V2:2015-08; HD 60364-7-
710:2012; CEI EN 61557-8; CEI EN 61557-9) • Ing. Marco Moretti - Presiden-
te Nazionale UNAE - Membro CEI CT64 e CT81

15.10 - 15.30 Coffee Break
15.30 - 16.10 Progettazione e verifiche periodiche degli impianti
elettrici nei locali medici: classificazione dei locali medici, architettura e
caratteristiche funzionali dei loro impianti elettrici per la continuità di
servizio • Prof. Pietro A. Scarpino - Presidente Sezione AEIT Toscana ed Um-
bria - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Scuola di Ingegneria -
Università di Firenze
16.10 - 16.50 L’integrità della Sicurezza Funzionale (SIL - Safety Inte-
grity Level) di attrezzature e macchinari utilizzati negli impianti ospeda-
lieri: quadro normativo della sicurezza funzionale secondo le Norma CEI
EN 62061 e CEI EN 61508 nell’ambito della riduzione sistematica dei ri-
schi secondo la Norma UNI EN ISO 12100 • Ing. Federico Dosio - AEIT -
Membro CEI CT44, SC121B, CT64 - Membro IEC/TC44, IEC/SC121B - Coordi-
natore UNI del Gruppo di Lavoro GL01 “Sicurezza del macchinario”
16.50 - 14.30 Soluzioni tecnologiche per la sicurezza elettrica nei lo-
cali medici di gruppo 2: commutatori automatici di linea certificati SIL 2
(IEC 61508), controllo di isolamento e localizzazione automatica guasti,
quadri di isolamento IT-M, pannelli di segnalazione-test e comando, se-
condo CEI 64 -8;V2:2015-08 • Ing. Danilo Martinucci - Business Develop-
ment Manager - Bender Italia
17.30 - 18.10 Verifiche e valutazione degli impianti elettrici di sale
operatorie e altri locali medici di Gruppo 2 • Ing. Domenico Corbo - Libe-
ro Professionista Ispettore TÜV Italia
18.10 - 18.30 Quesiti e discussione finale

Per informazioni:
AEIT - Ufficio Centrale | Tel. 02 87389965 | Fax 02 66989023 |
E-mail: manifestazioni@aeit.it | Sito web: www.aeit.it 

AEIT informa
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AMES - AICT
Torino, 1 marzo 2018

ECSEL Italy Day
and Brokerage

S
u organizzazione di ECSEL Mirror Group
Italy, con il coordinamento delle Society
AMES e AICT, in collaborazione con il Poli-

tecnico di Torino e con il supporto del progetto
Europeo InSSIght, si è svolta a Torino il 1 marzo
scorso, la seconda giornata di ECSEL Mirror
Group Italy, alla quale ha fatto seguito un broke-
rage event in vista dei prossimi bandi del pro-
gramma di ricerca Europeo ECSEL.
Nonostante il maltempo, che aveva colpito in
quei giorni tutta Italia e in particolare Torino,
il convegno ha visto la partecipazione di oltre
40 esponenti dell’industria dell’Università e
delle autorità pubbliche.
L’incontro è stato introdotto da interventi del
Segretario Generale di Confindustria Piemon-
te, Arch. Paolo Balistreri, del Prof. Enrico Ma-
cii del Politecnico di Torino, dell’Assessore al-
le Attività Produttive della Regione Piemonte,
Giuseppina De Santis e dal Presidente AEIT

dalle SOCIETY della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Ing.
Carlo Formento. L’Ing. Livio Baldi, Consigliere
AEIT-AMES ha brevemente presentato gli sco-
pi di ECSEL MIrror Group Italy e i risultati ot-
tenuti nel corso del 2017. La parola è poi pas-
sata ai rappresentanti dei programmi di fi-
nanziamento alla ricerca, Europei e Italiani,
con la presentazione da parte di Fabrizio Mar-
tone, Program Officer della ECSEL JU, dei
bandi 2018 della ECSEL Joint Undertaking, che
al momento è il più significativo programma
Europeo di investimenti in Nanoelettronica e
Smart Systems, e da parte dell’Ing. Riccardo
Groppo, Idea&Motion, del progetto InSSIght,
volto a stimolare l’accesso dell’industria alle
opportunità offerte dagli Smart Systems. Dal
lato Italiano, sono state presentati dal Dott. Al-
do Covello i finanziamenti messi a disposizio-
ne dal MIUR per i bandi ECSEL 2018, mentre
il Dott. Stefano Firpo in teleconferenza ha il-
lustrato il programma del MISE, focalizzato su
grandi progetti, e la Dott. Giuliana Fenu l’atti-
vità della Regione Piemonte in supporto ai
bandi MISE. In seguito l’Ing. Fabrizio Amarilli
della Fondazione Politecnico di Milano ha il-
lustrato l’esperienza del Politecnico con i pro-

getti Europei. La mattinata si è conclusa con
la presentazione da parte dell’ing. Danilo
Crippa di LPE di una iniziativa di AENEAS, la
Piattaforma Europea per la Nanoelettronica,
volta a comprendere le problematiche delle
PMI per l’accesso a programmi Europei. Nel
pomeriggio, il convegno ha assunto un aspet-
to più operativo, con la presentazione da par-
te di Daniela Mercurio delle attività di APRE,
in supporto alla partecipazione Italiana a ban-
di Europei, mentre l’Ing. Livio Baldi e l’Ing. Ro-
berto Zafalon, di STMicroelectronics, hanno il-
lustrato le idee progettuali per i prossimi ban-
di di ECSEL emerse nel corso di recenti broke-
rage event Europei, e le modalità per sotto-
porre le proprie proposte o cercare di colle-
garsi alle proposte in corso.

L’evento ha permesso agli intervenuti di farsi
un quadro più completo delle potenzialità di
finanziamento alla ricerca offerte in modo
particolare dai bandi della ECSEL Joint Un-
dertaking. Sono emerse inoltre alcune idee
progettuali e offerte di competenze, che sono
state illustrate con successo al successivo EC-
SEL Call Forum di Varsavia.



International Conference
of Electrical and

Electronic Technologies
for Automotive

c a l l  f o r  p a p e r s

This third edition of the Confer-
ence AUTOMOTIVE 2018 will
be held from the 9th to the 11th of
July 2018.
It aims to be the forum of the auto-
motive community to present and
discuss the most recent results of
scientific and technological research
in this industry, with particular em-
phasis to applications and new
trends. The Conference will cover all
aspects of the segment focusing on
electrical vehicles, connected au-
tonomous cars and related mobility.

A U T O M O T I V E  2 0 1 8 will
bring together in an annual inter-
national event over three days the
automotive community and the
Information and Communication
Technology one.
The Steering and the Technical
Program Committees will include
experts from Academic and Asso-
ciation world, key industrial stake-
holders and representatives of
public Authorities.

The AUTOMOTIVE 2018 pro-
gram will be structured in scientific
sessions including accepted pa-
pers, key-note speeches, round ta-
bles and panel discussion, covering
current automotive scenario with
national and international perspec-
tives, development trends and
regulatory framework.
Legal, ethical and social aspects
related to the new driving and mo-
bility will be also addressed.

AUTOMOTIVE 2018 is aimed
at an academic and industrial au-
dience, professionals active in au-
tomotive, including designers,
manufacturers and users of tech-
nology, as well as public adminis-
tration officers, analysts and
investors interested in this sector
in great development and of high
social impact.
Special conditions will apply to en-
courage the participation of stu-
dents of specific university courses.

Organized by

Milano 9-11, July 2018
Politecnico di Milano,

Bovisa Campus

technical co-sponsorship of

in cooperation with

under the patronage of



Mi lano, 9-11 July 2018

SECRETARIAT
AEIT - Ufficio Centrale
Via Mauro Macchi, 32 - 20124 Milano
Tel. +39 06 5913925
email: automotive@aeit.it
web site: http://convegni.aeit.it/automotive

LOCATION
Politecnico di Milano - Bovisa Campus
Aula Magna Carassa e Dadda
Via Raffaele Lambruschini, 4
20156 Milano

Scientific Sessions Key tracks are:
1. Architectures, Key Enabling Technologies, components

and systems for next generation vehicles 
•• Industry perspectives (medium and long terms)
•• Powertrains (hybrid and electric)
•• Electric and electronic components
•• Assembly technology
•• Intelligent factory

2. Energy & power storage and management and related
infrastructures
•• Electric infrastructures, related ICT infrastructures
•• Batteries, fuel cells, V2G

3. Communication, secure, connected, cooperative and
automated vehicles
•• Connected cars, V2I, V2V, IoT
•• Assisted and autonomous driving
•• 5G for automotive, telecom-automotive alliances
•• Remote monitoring and diagnostics
•• Reliability
•• Safety and security

4. New regulatory frameworks to enable effective de-
ployment of emerging technologies and business/
operating models
•• Regulatory and social drivers (global, European, na-

tional, local)
•• Standards evolution
•• Legal and social aspects (privacy, responsibility)
•• Driver training
•• Ethical policies for autonomous systems
•• Public acceptance

5. Infrastructure and services for smart personal mobility
and logistics
•• People new mobility
•• Smart cities
•• Freight electric mobility

Authors are invited to submit preliminary papers consi-
sting in 4-6 pages in standard IEEE two-column format
via EDAS (http://edas.info/N24407). The preliminary pa-
per should be final version with a complete description
of the proposed technical contribution and results, sui-
tably framed in the related state of the art demonstra-
ted with citation to relevant papers in the sector. Each
paper will be reviewed in terms of relevance with re-
spect to the scope of the event, originality and quality
of the technical content, overall organization and wri-
ting style and have to pass anti plagiarism automatic de-
tection. Papers must be prepared according to the Au-
thor’s instructions reported on the Automotive 2018
Website: http://convegni.aeit.it/automotive
Submission of papers implies intention to register and
present the related content at the conference.

Accepted and presented Papers will be considered for
Publication in IEEE Xplore®

DEADLINES
•• Preliminary paper submission: March 25th, 2018
•• Notification of acceptance: April 16th, 2018
•• Final Paper (Camera Ready): May 14th, 2018

EXECUTIVE COMMITTEE
Chairman: Federico Cheli, Politecnico di Milano
Co-Chairman: Enrico Macii, Politecnico di Torino
Vice-Chairman: Giancarlo Forlanini, AEIT
Vice-Chairman: Roberto Castelli, AEIT

TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE
Chair: Luca Bascetta, Politecnico di Milano
Co-Chair: Alberto Tenconi, Politecnico di Torino
Publication Chair: Giambattista Gruosso, Politecnico di
Milano, IEEE IES

CREDITS
Grant of formative credits will be requested from Italian
Professional Orders






