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FABBISOGNO 22/09/11:    45 
GW 



IL SISTEMA ELETTRICO OGGI 
(1/2) 

•  Funzionamento “downstream”: 
– Generazione  R.Trasmissione  

R.Distribuzione  Utenti (passivi = carichi). 
•  Livelli di tensione (Italia): 

– MT (Generazione): GenCOs. 
– AAT (Tramissione) / AT (Subtrasmissione): 

TERNA. 
– MT/BT (Distribuzione): DSOs (es.: ENEL, 

AcegasAPS, … ). 



IL SISTEMA ELETTRICO OGGI 
(2/2) •  Generazione dimensionata per i picchi. 

•  Gestione gerarchica rete di trasmissione 
(previsione di soli utenti passivi): 
– Regolazione di frequenza (automatica) 

•  Grandi centrali, sistema sincrono, sfasamenti 
proporzionali ai flussi di P. 

– Regolazione di tensione (automatica) 
•  Grandi centrali, regioni, aree, nodi pilota, “DeltaV” 

proporzionali ai flussi di Q. 
•  Regolazione primaria, secondaria, terziaria. 
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GESTIONE SOSTENIBILE (1/2)  
•  Aspetti di ingegneria elettrica: 

– Fonti rinnovabili. 
– GD: Generazione Distribuita (es. cogenerazione). 
–  Localizzazione impianti di GD. 
–  Limitata possibilità di immettere la potenza 

generata nelle reti di distribuzione. 
•  Italia: richieste connessione (solo ENEL 

Distr.) 
– PV: 36 GW 
– Eolico: 13 GW 
– Biomasse: 5 GW 



GESTIONE SOSTENIBILE (2/2) 
•  Sostenibilità: 

– Tecnica, Economica, Industriale. 
•  Issues: 

– Sicurezza sistema (non più di ulteriori 6 GW PV + 
6 GW Eolico). 

– Necessario aumento capacità di trasporto. 
– Dispacciabilità reti di distribuzione (attive). 
– Progetti pilota su Smart Grid per: 

•  Evidenziare problematiche “sul campo”. 
•  Calcolare possibile industrializzazione delle soluzioni. 

•  Italia (oggi/crisi): overcapacity. 
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RETI DI DISTRIBUZIONE 
(ITALIA) 

[Fonte: ENEL Distribuzione, Convegno Nazionale AEIT, Milano, 
Giugno 2011] 

•  Boom della generazione da FR, e in 
particolare della GD : nuovi benchmark per i 
sistemi el. 

•  Quadro legislativo incentivante (e 
incoraggiante). 



AREE CRITICHE 
•  Crescita esponenziale 

richieste di connessione alle 
reti di distribuzione.  

•  Aree critiche per potenziale 
saturazione delle reti 
(necessarie azioni urgenti di 
“rinforzo”). 

•  “Open seasons” (moratorie 
trimestrali) per il DSO. 

[Fonte: ENEL Distribuzione, Convegno Nazionale AEIT, Milano, 
Giugno 2011] 



ASPETTI CRITICI 
•  Inversione flusso di P 

– Condizioni non ottimali di esercizio della rete di 
distribuzione (protezioni, automazione, ecc.). 

•  Sicurezza e stabilità 
– DG non dispacciabile (in generale). 
– Produttori vogliono sempre produrre la massima P. 
– Quando il flusso di P si inverte, le reti AT lo vedono 

come un generatore (anche grande) non dispacciabile. 
•  Pianificazione/organizzazione rete 

– Complessità previsioni di carico. 
– Generazione distribuita vs. dispersa ! 
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SMART GRID 

•  Definizioni: 
– A Smart Grid is an electricity network that can 

intelligently integrate the actions of all users 
connected to it – generators, consumers and 
those that do both – in order to efficiently 
deliver sustainable, economic and secure 
electricity supplies. 

[SmartGrids European Technology Platform, “Strategic deployment document 
for 

 Europe’s electricity networks of the future,” SmartGrids ETP, Tech. Rep., 2010] 



SMART GRID 

•  A smart grid is therefore defined as a grid that 
accommodates a wide variety of generation 
options, e.g. central, distributed, intermittent, and 
mobile. It empowers consumers to interact with 
the energy management system to adjust their 
energy use and reduce their energy costs. A smart 
grid is also a self-healing system.  It predicts 
looming failures and takes corrective action to 
avoid or  mitigate system problems. A smart grid 
uses IT to continually optimize the use of its 
capital assets while minimizing  operational and 
maintenance costs. … 



SMART GRIDS 
 …  

•  At its core, the smart grid is an ad hoc integration of 
complementary components, subsystems, and 
functions under the pervasive control of a highly 
intelligent and distributed command-and-control 
system. 

•   FIGURE … 

Definizione e figure seguenti tratte da :  
[H. Farhangi, “The Path of the Smart Grid”, IEEE Power & Energy Magazine, Jan/Feb 2010]. 



SMART GRID BASIC 

•  Realizzabilità: 
convergenza di sistemi 

di 
controllo e di ICT verso i 
sistemi elettrici 

•  Punti salienti 
confronto con reti 

esistenti 



SMART GRID BASIC 

•  Utilities (DSO): 
Ritengono che investire  
oggi in distribution  
automation conferirà 

loro  
nuove interessanti  
(=profitable) capacità di  
gestione del sistema. 



SMART GRIDS BASIC 

•  Convergenza: 
molti ingredienti da  
amalgamare; 
nuova 

progettazione; 
nuovi approcci; 
nuove tecnologie; 
nuovi standard. 



SMART GRID EVOLUTION  

•  ROI 



SMART MICROGRIDS 
•  Def: “interconnected networks of distributed energy 

systems (loads and resources) that can function 
whether they are connected to or separate from the 
electricity grid.” 



SMART MICROGRID 
1.  Contiene generatori (sodd. domanda locale, 

eccesso in rete): cogeneratori, solare, eolico, 
biomasse, geotermico. 

2.  Alimenta carichi (industriali, uffici, residenziali). 
3.  Utilizza sistemi di accumulo. 
4.  Incorpora smart meters e sensori. 
5.  Incorpora infrastruttura ICT. 
6.  Incorpora smart terminations (carichi intelligenti). 
7.  Incorpora sistemi di controllo. 



SMART GRID TOPOLOGIES 
               Obiettivo                    Transizione/

coesistenza 
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A Real-time Device for Smart 
Excitation Control Systems 

Convegno Nazionale AEIT 

27-29 Giugno 2011, Milano 





CONCLUSIONI 

•  La direzione è tracciata. 
•  L’implementazione richiede dimostratori. 
•  Attori: 

– DSO. 
–  Industria. 
– Centri di ricerca. 
– Enti nazionali e/o comunitari. 



Grazie per l’attenzione. 


