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ID

BANDO

CCSEB_00097

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10,
comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000,
previsti dal Piano triennale 2012-2014 della ricerca di
sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo
annuale 2013 (decreto del 30 giugno 2014)

TEMA

A.4 - Generazione distribuita, reti attive e sistemi di
accumulo

INIZIO

Aprile 2017

DURATA
COSTO
CONTRIBUTO

36 MESI
€ 2.386.066,82
€ 1.480.066,05 (compreso bonus per
PMI e Organismo di ricerca, vedi art. 7)

La Ricerca di Sistema (RdS) è l’attività di ricerca
e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnica e
tecnologica di interesse generale per il settore
elettrico per migliorarne l'economicità, la
sicurezza e la compatibilità ambientale,
assicurando al Paese le condizioni
per uno sviluppo sostenibile.

Progetto italiano + valenza europea =
eccellenza ligure
*

* European Electricity Grid
Initiative (EEGI) Support Label

SPERIMENTAZIONE
VALIDAZIONE
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Scenario
• La liberalizzazione del mercato elettrico e l'incentivazione delle
fonti rinnovabili (generazione distribuita) favoriscono una
crescente autonomia energetica nazionale, ma impongono
interventi per la corretta gestione delle reti attive.

• L’osservabilità diretta (smart metering) e indiretta (state
estimation, load & production forecast) delle reti di
distribuzione (MT/BT) pone le basi per lo sviluppo di servizi
per una migliore gestione tecnico/operativa dell’infrastruttura
e per la modulazione delle dinamiche di mercato.
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Inquadramento
• La sfida per le smart grid è mantenere l'affidabilità del sistema a fronte
della crescente penetrazione della generazione distribuita (GD).
• La corretta funzionalità delle smart grid sarà garantita grazie a:
– adeguata conoscenza della produzione rinnovabile e del carico elettrico
• forecast & smart meter

– integrazione tra operatori del sistema (TSO e DSO) e reti MT/BT con GD e accumulo
• interoperabilità, nuove metodologie di gestione e controllo

– capacità di analisi di grandi quantità di dati
• Energy Big Data Analytics expertise

– corretta interazione tra sistemi elettrici e ICT (grazie all’adozione di standard)
• rapporti TSO/DSO >> CIGRE, IEC
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Vision
•

Clean Energy for All Europeans
– putting energy efficiency first
– achieving global leadership in renewable energies
– providing a fair deal for consumers

•

Strategia Energetica Nazionale 10 novembre 2017
– rendere il sistema energetico nazionale più:
•

•
•

–

competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di
costo dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti
sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione
definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21
sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e
delle infrastrutture energetiche, rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia

La Ricerca di Sistema (RdS) è l’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnica e
tecnologica di interesse generale per il settore elettrico per migliorarne l'economicità, la
sicurezza e la compatibilità ambientale, assicurando al Paese le condizioni per uno sviluppo
sostenibile.
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Mission
• Il progetto PODCAST intende sviluppare strumenti operativi innovativi per
lo sfruttamento dei dati di monitoraggio delle reti di distribuzione e
l'utilizzo di sistemi di accumulo per l’erogazione di servizi dedicati a:
– OPERATORI DISTRIBUZIONE
• algoritmi per l’ottimizzazione della gestione in tempo reale di reti con fonti rinnovabili
(fotovoltaico in particolare) tramite risorse di accumulo da affiancare ai sistemi di
compensazione del reattivo

– OPERATORI TRASMISSIONE
• funzionalità per l’aggregazione e la formalizzazione di informazioni tecnico/operative su assetto
e stato della rete di distribuzione sottesa per l’ottimizzazione delle politiche di dispacciamento
(profilo di carico e produzione locali)

– OPERATORI MERCATO ELETTRICO
• strumenti per la modellazione e la gestione di utenze elettriche eterogenee e generazione
distribuita con impiego di dati da smart meter, con particolare riferimento allo sviluppo su base
territoriale di Energy Community autonome (utenti residenziali, industriali e del terziario)
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Strategy
• Il progetto sfrutterà tecnologie di misura e
trasmissione dati allo stato dell’arte, concentrandosi
sulle funzionalità a valore aggiunto che è possibile
fornire con la modellazione e l’analisi della vasta mole
di dati rilevati dai contatori elettronici (Energy Big
Data Analytics) e sulla base di strategie di gestione
degli accumuli elettrici (Battery Energy Storage
System) e di definizione di politiche di Active Demand

(BIG) DATA

INFORMATION

KNOWLEDGE

• Il progetto validerà i moduli funzionali sul sito pilota
sperimentale della rete di distribuzione MT/BT di
AMAIE SpA a Sanremo
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Follow-up

•

Estensione del raggio di azione:
– inclusione dei dati provenienti dagli smart meter dei consumatori nei rami BT
– impiego di sistemi di accumulo per la gestione attiva della rete e la compensazione degli effetti
della generazione distribuita nei rami BT, evitando perturbazioni nella rete MT

•

DMS++
– supporto al DSO per la gestione operativa della rete di distribuzione
– interfacciamento attivo con il TSO con fornitura di informazioni sulle previsioni operative e
sullo sbilanciamento della rete
– supporto al PLA (Production and Load Aggregator) per la gestione di Energy Community
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Obiettivi e risultati previsti
•

L’obiettivo strategico del progetto è di sviluppare metodi, componenti
e strumenti che sfruttino (big data analysis) l’ampia mole di dati
raccolti dai contatori elettronici per una migliore gestione operativa
della rete di distribuzione, per la fornitura di servizi innovativi e per
una migliore integrazione tra DSO e TSO.

•

In particolare questi servizi saranno utilizzati per gestire in modo
innovativo ed efficace sistemi di accumulo localizzati a livello di cabina
secondaria per la compensazione delle perturbazioni dovute al
carattere non programmabile e aleatorio della generazione distribuita.

•

L’analisi dei dati su base storica e in tempo reale consentirà inoltre
una conoscenza dettaglia dell’operatività della rete e dei
comportamenti degli utenti utilizzabili per gestire lo sbilanciamento
locale e per aumentare la flessibilità del sistema.
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Componenti funzionali per DSO e TSO

TSO

• Dispacciamento
• Servizi ancillari
• Sicurezza del sistema

DSO

• Continuità alimentazione
• Gestione della rete

Con l’introduzione massiccia della Generazione Distribuita si è visto una progressiva diminuzione
dell’inerzia di sistema e di centrali che possano aiutare il TSO a fornire servizi ancillari.
Bisogna quindi rivedere i rapporti tra i DSOs e TSO.
Genova Smart Week - 23 novembre 2017
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Ricadute
• DSO: diminuzione dei costi di gestione delle fonti rinnovabili,
con contributo alla gestione di sistemi di distribuzione con
quantità significative di rinnovabili e quindi alla risoluzione dei
problema relativi a
– eterogeneità (generatori di diverse tipologie e taglie);
– distribuzione geografica (diversi livelli di aggregazione zonale possibili,
impatti disomogenei sull’infrastruttura di rete);
– non programmabilità (aleatorietà delle fonti rinnovabili).

• Utenza: innalzamento dei livelli di qualità del servizio e
ulteriore incentivazione alla riduzione dei costi dell'energia
elettrica grazie alle funzionalità per aggregatori e mercato
Genova Smart Week - 23 novembre 2017
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La sperimentazione in AMAIE
• Rete di distribuzione di dimensioni significative, completa, rappresentativa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rete reale in esercizio  DATI REALI + SCENARI OPERATIVI REALI
Presenza di generazione distribuita (PV)
Diverse tipologie di utenza
Feeder di tipo urbano e rurale
Circa 30.000 utenze diversificate
Cabina primaria AT/MT 132/15 kV
2 trasformatori da 40 MVA
10 feeder MT (normalmente in assetto radiale)
~115 km di linee di MT (cavi e linee aeree)
Rete MT è gestita a neutro compensato

• Possibilità di instrumentare una porzione rappresentativa di rete MT/BT e
flessibilità sperimentale per la validazione dei risultati
Genova Smart Week - 23 novembre 2017
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Rete

+100 cabine MT (5x)
+dati AMI MT/BT
(~30,000 utenze)
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Architettura

+
+
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DMS
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Prodotti attesi
1.
2.
3.
4.
5.

algoritmi di gestione della rete a partire
dai dati raccolti da smart meter e
misuratori dedicati
algoritmi di gestione ottima dell'accumulo
e del rifasamento per il bilanciamento
operativo delle reti di distribuzione attive
algoritmi di gestione di energy community
virtuali
algoritmi di previsione del carico e della
generazione da fonti rinnovabili non
programmabili
componenti funzionali per DSO, TSO,PLA
PODCAST
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Risultati attesi
•

definizione di architettura e specifiche per lo sviluppo di un DMS innovativo
– gestione di reti elettriche di distribuzione con presenza di generatori, accumuli e carichi
controllabili (demand response) e integrazione dei dati degli smart meter e dei concentratori di
campo installati presso le cabine secondarie MT/BT

•

messa a punto di opportuni sistemi di comunicazione e di protocolli standard
– integrazione del sistema di AMR (COSEM, IEC 1007) nell’automazione e gestione della rete di
distribuzione basata su CIM

•

realizzazione di un modello con strumenti di co-simulazione
– distribuzione dell’energia elettrica e telecomunicazione

•

studio e sviluppo di politiche di gestione e controllo di sistemi di accumulo
– messa a punto del sistema di controllo e di comunicazione dei dispositivi di interfaccia dei
sistemi di accumulo basati su protocolli standard quali IEC 61850

•

programmazione e gestione ottimale di generazione e carico (microgrid)
– algoritmi di regolazione per l’ottimizzazione dello scambio bi-direzionale dell’energia

PODCAST
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Risultati attesi
•
•
•
•
•
•

Verifica della possibilità di stimare i flussi di potenza attiva e reattiva mediante la
misura dei sincrofasori in alcuni nodi della rete capendo il differente utilizzo di
misure PMU in MT (con appositi trasduttori) o in BT
Sperimentazione del sistema di accumulo
Messa a punto del sistema di controllo e di comunicazione dei dispositivi di
interfaccia dei sistemi di accumulo basati su protocolli standard quali IEC 61850
Assemblaggio, sperimentazione e validazione del DMS prototipale
Dimostrazione dell’architettura e delle metodologie di gestione su reti simulate e su
sito pilota al fine di analizzare le interazioni necessarie tra DSO E TSO per gestire la
forte penetrazione della generazione rinnovabile ed aleatoria
Supporto ai futuri sviluppi delle normative tecniche applicabili ai sistemi DMS, di
accumulo e di gestione del carico, con particolare riferimento all’interazione
sistemi-rete

PODCAST
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Consorzio, ruoli e competenze
Softeco Sismat S.r.l.
Coordinamento tecnico e amministrativo
Integratore sistemi software e hardware di automazione industriale

Università degli studi di Genova – DITEN
Coordinamento scientifico
Definizione dei requisiti, sviluppo di componenti algoritmiche, attività di divulgazione

Toshiba Transmission & Distribution Europe SpA
Integrazione tecnologie di accumulo per la gestione flessibile della rete MT/BT

AMAIE S.p.A.
Coordinamento della sperimentazione in campo (rete MT/BT di Sanremo)

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - DEI
Definizione dell'impianto metodologico e sviluppo di componenti algoritmiche per
funzionalità avanzate (DSO/TSO/PLA)

S.D.I. Automazione Industriale S.p.a.
Progettazione architetturale e competenze tecniche in ambito SCADA
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