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IN SINTESI: 

2 cabine primarie (la 

cabina primaria Raffinerie 

e la cabina primaria Ponte 

Galeria), 76 cabine 

secondarie, 69,5 km di 

linee in media tensione 

(MT), 4 impianti di 

produzione di energia 

elettrica, 6 utenze in 

media tensione e 1.200 

clienti in bassa tensione. 
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2011 2014 2015 

 Automazione evoluta di rete MT 

Monitoraggio di rete MT/BT e Telecontrollo BT 

 E-Car & Storage 

 Nuovi criteri di gestione della rete MT 
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Progetto Smart Grid: nuovi criteri di gestione rete MT 

RETE ELETTRICA 
(ente controllato) 

S.C.A.D.A. 
(ente controllore) 

 L’implementazione del controllo centrale rappresenta il cuore dell’azione 

Nuovi criteri di gestione rete MT ed ha previsto la messa a punto di una 

piattaforma di calcoli on-line residente nel sistema di controllo centrale 

(ente controllore) di ACEA: da S.C.A.D.A a SMART S.C.A.D.A.; 

 La rete elettrica (ente controllato) è costituito da 77 nodi (1 primario e 

76 secondari). 
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Nuovi criteri di gestione rete MT 

Monitoraggio del 50% 
dei nodi totali 
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OUTPUT= SET POINT 
SMART  S.C.A.D.A. 

INPUT= MISURE 

RETE ELETTRICA 

Invio set-point verso gli 
attuatori in campo 

OSSERVABILITÀ CONTROLLABILITÀ 

Cabina Primaria Cabina Primaria 

34 Cabine Secondarie 1 Cabina Secondaria 

1 Prosumer 1 Prosumer 



10 

Nuovi criteri di gestione rete MT: due nuovi moduli 

funzionali di Energy Management 

OPTIMIZER 
STATE 

ESTIMATOR 

SMART  S.C.A.D.A. INPUT= MISURE OUTPUT= SET POINT 

Stazione 
Primaria 
AT/MT 

PROSUMER 

T.V.R. 

TAP-CHANGER 

 Modulo per la stima dello stato elettrico: State Estimator 
 

 Modulo di Ottimizzazione dei flussi di potenza: Optimizer 
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Nuovi criteri di gestione rete MT: optimizer 

Integrazione su sistema 
SCADA dell’algoritmo di 

ricerca per l’assetto ottimo a 
topologia assegnata 

Soluzione integrata 
sullo SCADA con 

riduzione perdite reali 
> 2% sulla porzione di 
rete del progetto pilota 

Algoritmo genetico per 
l’ottimizzazione dell’Assetto 

di rete 
 

Confronto di algoritmi 
di ottimizzazione 
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Nuovi criteri di gestione rete MT: risultati 
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Regolazione della potenza attiva e reattiva del 
prosumer Giovi (cs 8169)  
• condizioni iniziali (valori misurati): tensione di sbarra 

MT di CP Raffinerie, potenza attiva e potenza reattiva 
del prosumer Giovi;  

• esito: riduzione delle perdite del 10%. 
 

Regolazione del VSC (Variatore sotto carico di CP 
Raffinerie) e del TVR (Thyristor Voltage Regulator in CS 
75675): 
• condizioni iniziali reali di tensione di sbarra MT di CP 

Raffinerie, di tensione MT del TVR; 
• rilassamento del vincolo di tensione massima imposto 

(variazione ammissibile portata dal ±5% al ±10%); 
• esito: riduzione delle perdite fino al 6.83%. 

SIMULAZIONE OFF-LINE 
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Nuovi criteri di gestione rete MT: risultati 
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Regolazione della potenza reattiva del prosumer Giovi 
• condizioni iniziali: tensione di sbarra MT di CP 

Raffinerie, potenza attiva e potenza reattiva del 
prosumer Giovi; 

• esito: riduzione delle perdite ≥2% 
 

Regolazione del VSC (Variatore sotto carico di CP 
Raffinerie) e del TVR (Thyristor Voltage Regulator in CS 
75675) (TEST 2 a): 
• condizioni iniziali reali di tensione di sbarra MT di CP 

Raffinerie, di tensione MT del TVR; 
• esito: riduzione delle perdite fino al 1,54%. 

SIMULAZIONE ON-LINE 



Conclusioni 
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Conclusioni 

 maggiore affidabilità e performance dell’infrastruttura di 

telecomunicazione al servizio della smart grid; 

 sviluppi in ambito regolatorio per l’interazione DSO -prosumer; 

ENEA Roma, 05/07/2016 

 strategie di controllo da implementare orientate al monitoraggio di pochi 

nodi opportunamente campionati dai quali possa esserne ricostruito 

sinteticamente lo stato elettrico dell’intera rete; 

 le reti di distribuzione devono diventare “intelligenti”: in grado cioè di 

reagire sempre più velocemente alle variazioni di flussi energetici che le 

coinvolgono, cercando ove possibile di trasformare fattori di rischio in 

opportunità di efficienza energetica; 

 sviluppo di gerarchie superiori di controllo per la gestione delle isole smart: 

da smart grid a smart city.  
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