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 Nell’ambito dell’attività di Ricerca di Sistema (Piano Triennale di
Realizzazione 2019-2021), UNIPI è responsabile di un task per la
definizione dell’EMS (Energy Management System) per una
microgrid.

 Alla microgrid fanno capo diversi sistemi di produzione, accumulo e
utilizzazione. Obiettivo dell’attività ha riguardato la realizzazione di
un EMS che minimizzi il costo operativo del sistema.

 La presentazione descrive lo sviluppo dell’algoritmo necessario alla
modellazione del problema e la sua applicazione al caso studio di
una rete ibrida per l’alimentazione di sistemi di mobilità.

Obiettivo dell’attività
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Descrizione del modello
Principali ipotesi

 Il sistema dispone di un unico operatore che ha il pieno controllo su
tutti i componenti.

 Il sistema è caratterizzato da diversi componenti di generazione
elettrica rinnovabile, accumulo elettrochimico, carico, convertitori,
linee di distribuzione e trasformatori.

 L’operatore ha accesso a previsioni affidabili della produzione
rinnovabile, del carico e dei prezzi di acquisto e vendita dell’energia.

 La topologia del sistema non cambia nell’orizzonte considerato della
simulazione ed ottimizzazione.

 Le relazioni tra i componenti sono approssimate mediante relazioni
lineari per favorire la convergenza globale del metodo.
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Descrizione del modello
Requisiti funzionali

 Facilità di utilizzo ed interfacciamento.

 Flessibilità del sistema nell’essere espandibile con componenti
aggiuntivi.

 Flessibilità nell’adattamento a topologie differenti.

 Convergenza dell’algoritmo verso l’ottimo globale.

 Velocità di convergenza.
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Descrizione del modello
Interfacciabilità

 Per facilitare la interfacciabilità tra diverse unità di ricerca (es. ENEA
o Università di Palermo) è stato scelto di sviluppare il modello
matematico con il software di sviluppo Python.

 All’interno di Python è presente un tool modellistico che permette la
descrizione delle equazioni e l’utilizzo di diversi solutori matematici
(es. CPLEX, MOSEK, etc.) secondo un approccio open-source.

 La topologia è memorizzata in un file esterno, facilmente
modificabile per adattare il tool a diverse configurazioni di sistema.
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Descrizione del modello
Architettura generalizzata

 Nella generica microgrid di riferimento sono identificati specifici
componenti, ciascuno descritto da un set di parametri ed equazioni
specifiche.

 Ciascun componente è collegato a uno o più nodi.
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Descrizione del modello
Principali componenti

 Carico: unità di consumo collocata in un dato nodo; in caso di
convenienza per la funzione obiettivo, il carico può essere ridotto.

 Produzione rinnovabile: il componente modella una unità di
produzione da fonte rinnovabile non programmabile.

 Convertitore: componente che permette il trasferimento di energia
tra due nodi equivalenti. Il trasferimento è caratterizzato da perdite.

 Batteria: modello di accumulo elettrochimico con efficienza lineare,
dotato di limiti in energia e potenza.

 Rete: modella lo scambio di energia da una rete elettrica
prevalente. Il flusso di energia tiene in conto, dal punto di vista
tariffario, se l’energia è ceduta o acquistata.
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Modello matematico
Struttura dell’algoritmo proposto

 La metodologia proposta prevede di eseguire un sorgente unico che
si interfaccia con i file di configurazione esterni che definiscono le
caratteristiche del caso studio.

 La metodologia descritta ha lo scopo di descrivere una formulazione
matematica generale che possa essere applicata ad una generica rete MTBT
con componenti misti AC e DC.
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Modello matematico
Funzione obiettivo

 La funzione obiettivo considerata consiste nella massimizzazione del
profitto operativo.

 La funzione considera l’acquisto e la vendita dell’energia della rete
( ), il costo ( ) dell’uso della potenza di picco, il costo
equivalente corrispondente ad un eventuale restrizione del carico
( ) ed il costo opportunità legato all’utilizzo della batteria
( ).

 Relativamente al parametro legato all’utilizzo della batteria, si tiene
in conto della curva che esprime il numero di cicli in funzione della
profondità di scarica.

∈
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Modello matematico
Nodi e componenti (1/2)

 Per ciascun nodo della rete virtuale è necessario garantire il
bilancio energetico in quanto nel nodo si assume non ci sia
accumulo di carica.

 Il componente rete ha lo scopo di modellare un allaccio
indipendente alla rete: quest’ultimo è collegato ad unico nodo e
presenta dei vincoli sul massimo flusso di potenza contrattuale.

 Il componente batteria è caratterizzato da vincoli di massima
potenza e capacità, oltre a una efficienza di round-trip.

 Il componente convertitore ha lo scopo di modellare una
conversione di energia con perdite lineari tra un nodo della rete ed
un altro.
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Modello matematico
Nodi e componenti (2/2)

 Il componente rinnovabile ha l’obiettivo di modellare la produzione
energetica disponibile da fonti di produzione rinnovabili con vincoli
legati alla max potenza producibile per taglia e condizioni meteo.

 Il componente carico risulta essere una quantità modulabile in
quanto (es. vincoli disponibilità di energia) parte del carico può
essere non alimentato.
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Il caso studio
Schema generale di rete

 Il caso studio scelto con ENEA è l’unità metropolitana evidenziata in rosso:
produzione fotovoltaica, accumulo elettrochimico, carico degli ausiliari e
dell’alimentazione del sistema di captazione dei convogli.
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Il caso studio
Schema dell’area selezionata

 Per rappresentare un caso
studio realistico, sono stati
utilizzati dati di carico
registrati da una stazione di
tramvia in funzione (v. slide
successive).

 I carichi ausiliari sono
assunti pari a 2 kW; i dati di
produzione rinnovabile sono
stati prelevati da una
piattaforma esterna.

 E’ stato ipotizzato che
l’utenza acquisti e venda
energia elettrica a tariffa
costante oraria, diversa tra
prelievo (180 €/MWh) ed
immissione (50 €/MWh).

 L’efficienza di roundtrip delle
batterie è pari al 96%.
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Il caso studio
Configurazione della linea

 Posizione delle fermate e delle SSE.
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Il caso studio
Setup di misura

 Il presente setup di misura è stato
installato nelle SSE 1, 4, 9.
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Il caso studio
Risultato giornaliero

 Il caso esemplificativo riportato si riferisce allo scenario di giorno
feriale non scolastico (17 h morbida) rilevato sperimentalmente e
simulato, al termine della procedura di calibrazione.

CASO SPERIMENTALE

CASO SIMULATO

DAVID
(kWh)

S. FERMO
(kWh)

S. PELLICO
(kWh)

DEPOSITO
(kWh)

ALZ. M.
(kWh)

ALZ. S.
(kWh)

NEMB. C.
(kWh)

NEMB. S.
(kWh)

PRAD.
(kWh)

ALBINO
(kWh)

TOT.
(kWh)

1126.7 954.7 298.4 1753.6 496.6 661.6 389.4 345.7 412.7 877.1 7316.4

DAVID
(kWh)

S. FERMO
(kWh)

S. PELLICO
(kWh)

DEPOSITO
(kWh)

ALZ. M.
(kWh)

ALZ. S.
(kWh)

NEMB. C.
(kWh)

NEMB. S.
(kWh)

PRAD.
(kWh)

ALBINO
(kWh)

TOT.
(kWh)

1121.5 999.2 362.2 1752.5 407.5 553.9 383.0 441.1 447.2 801.8 7270.0
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Il caso studio
Risultati su base annuale

 Il calcolo su base annuale è stato effettuato estrapolando i
consumi giornalieri utilizzando il consueto mix di giorni festivi,
scolastici e non scolastici (v. tabella sotto).

 La giornata scolastica è stata riqualificata come composta da 16
ore di morbida e 1 ora di punta, in base alle misure effettuate.

 La giornata non scolastica rimane composta da 17 h di morbida,
quella festiva da 16.25 h festive.

DISCRETIZZAZIONE GIORNALIERA

MESI
GIORNI 
FESTIVI

GIORNI 
SCOLASTICI

GIORNI NON 
SCOLASTICI

SETTEMBRE 9 11 10
OTTOBRE 8 23 0

NOVEMBRE 9 21 0
DICEMBRE 10 10 10
GENNAIO 10 15 6
FEBBRAIO 8 20 0

MARZO 11 15 5
APRILE 9 21 0
MAGGIO 9 22 0
GIUGNO 10 9 11
LUGLIO 8 0 23
AGOSTO 11 0 20
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Risultati
Output di simulazione (1/5)

 Il tool consente di calcolare il valore della funzione obiettivo (in €) per
il dispacciamento eseguito sulle 24 h successive.

 Il tool valuta la frazione di energia rinnovabile e quella acquistata dalla
rete.

 Con i dati del caso studio, l’energia da fonte fotovoltaica è
completamente auto-consumata, né si verificano tagli del carico né
utilizzo di picchi di potenza oltre al valore soglia (v. slide successive).
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Risultati
Output di simulazione (2/5)

 Il tool consente di valutare il bilancio elettrico
tra componenti che intervengono a ciascun
nodo.

 La potenza di picco del sistema è confinata
entro gli 80 kW impostati come soglia limite,
grazie all’intervento dell’accumulo.

 L’assorbimento AUX è pari a 2 kW.
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Risultati
Output di simulazione (3/5)

 L’elevata produzione rinnovabile non può
essere consumata allo stesso nodo, pertanto
essa viene trasmessa al nodo superiore
(v. slide precedente).
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Risultati
Output di simulazione (4/5)

 Si osserva che la maggior parte del carico è
alimentato tramite il convertitore AC/DC,
mentre il rimanente squilibrio è bilanciato
tramite il convertitore DC/DC, dove è collegato
l’accumulo.

 Il maggior contributo dell’accumulo si verifica
nelle ore mattiniere (8-9), laddove si verifica il
picco di utilizzo della tramvia a cui corrisponde
un elevato picco di carico.
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Risultati
Output di simulazione (5/5)

 L’EMS interviene con l’obiettivo di limitare il
picco di assorbimento con la rete e ciò è
possibile grazie ad una gestione predittiva
dell’accumulo elettrico e del suo convertitore.

 Durante le ore giornaliere l’accumulo è
ricaricato grazie alla produzione da rinnovabile,
per poter essere riutilizzato successivamente.
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 Il metodo proposto è riuscito a raggiungere l’obiettivo predisposto di
dispacciare il sistema a minimo costo economico, tenendo conto delle
risorse rinnovabili e degli accumuli presenti in una generica rete.

 Il metodo proposto sta dimostrando anche gli obiettivi di flessibilità
previsti e interfacciabilità, in quanto è facilmente applicabile ad altre
topologie modificando i file di configurazione, senza modifiche al
sorgente.

 Grazie alla velocità di esecuzione il metodo può essere eseguito
frequentemente all’interno della giornata così che l’operatore possa
avere elevata flessibilità nella valutazione e modifica del sistema di
gestione.

Conclusioni
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