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Obiettivi e missione

⚫ Il D&C Lab ha tra i suoi obiettivi principali la valorizzazione dei 
risultati di ricerca - ottenuti con partner pubblici e privati su scala 
regionale, nazionale o internazionale - nel settore dell'automatica e 
la promozione del trasferimento tecnologico di tali risultati. 

⚫ Il personale afferente al laboratorio (1 Professore Ordinario, 2 
Assegnisti di Ricerca, 6 Dottorandi, 4 Borsisti) fornisce servizi di 
ricerca e di trasferimento tecnologico nelle seguenti macro-aree:

⚫ Smartness and decision support system per sistemi complessi

⚫ Modellistica, controllo, ottimizzazione di processi industriali

⚫ Gestione e controllo dei sistemi energetici. 

http://dclab.poliba.it/

Decision and Control Laboratory (D&C Lab)

http://dclab.poliba.it/
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⚫ Infrastrutture critiche al centro dell’attenzione...

⚫ non devono solo essere robuste e affidabili, ma devono anche poter recuperare da eventuali 
interruzioni dalle condizioni operative nominali -> RESILIENTI

⚫ sono soggette a molteplici minacce/vulnerabilità (guasti di sottosistemi e componenti, 
fenomeni naturali, situazione geo-politica)

⚫ ...in particolare, le reti elettriche devono soddisfare:

⚫ Obiettivi delle istituzioni / cittadini

⚫ e.g., «to protect the nation from cyber threats, working with state and local governments to assess system gaps 
and impacts of prolonged power outages» -> Trump,  Executive Order, 11 maggio 2017 

⚫ Obiettivi dei gestori

⚫ e.g., resilienza come attributo chiave del futuro della rete  -> determina n. 2/2017 del 7 marzo 2017 dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 

3. Quali azioni implementare per ottenere resilienza?

2. Come quantificare e valutare la resilienza?1. Quali sono le criticità?

Obiettivi: analisi e sviluppo della resilienza nelle reti elettriche
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Elettrificazione

⚫ Per celebrare l’inizio del 21° secolo, l’Accademia Nazionale di Ingegneria
degli Stati Uniti (US  NAE) ha compilato un elenco delle opere  
ingegneristiche che hanno influenzato l’intera popolazione dei paesi 
sviluppati

⚫ «Internet» è risultata al tredicesimo posto in questa lista, mentre le «autostrade» 
all'undicesimo.

⚫ in cima alla lista è stata inserita l'elettrificazione, definita “the most significant engineering 
achievement of the 20th Century”

Sistema elettrico (power grid)  

⚫ Secondo l’US DoE (Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti):

⚫ “the largest interconnected machine on Earth, so massively complex and inextricably linked 
to human involvement and endeavor that it has alternately (and appropriately) been called 
an ecosystem”

Introduzione alle reti elettriche 



⚫ Componenti principali

⚫ Produzione

⚫ Rete di trasmissione

⚫ Reti di distribuzione

⚫ Utenze

⚫ Esercizio delle reti:

⚫ svolto dagli operatori di trasmissione e 
(TSO, Terna in Italia) e distribuzione (DSO)

⚫ centri di controllo a vari livelli  
supervisionano il sistema e decidono le 
azioni necessarie per mantenere o 
recuperare adeguati livelli di sicurezza

Focus sulle reti elettriche
Sistema elettrico in Italia
(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Il sistema elettrico



⚫ utile a trasferire grandi quantità di energia su lunghe distanze

⚫ caratterizzata da tensioni elevate per minimizzare le perdite dovute all’effetto 
Joule (la corrente elettrica che scorre nei cavi produce calore)

⚫ alta tensione, AT, da 30 kV a 150 kV; 

⚫ altissima tensione, AAT, superiore a 150 kV;

⚫ (in Europa occidentale sono presenti i livelli di tensione 220kV e 400 kV) 

⚫ avente una struttura magliata, ossia costituita da un reticolo in cui la potenza 
ha più percorsi a disposizione fra un nodo e un altro, per garantire la 
continuità del servizio.

⚫ Le società di gestione delle rete di trasmissione (TSO) si occupano del 
dispacciamento (mantenere equilibrio tra offerta e domanda di energia elettrica):

⚫ monitoraggio e gestione dei flussi elettrici (equilibrio della rete);

⚫ previsione del fabbisogno elettrico nazionale e confronto di coerenza con il 
programma delle produzioni risultato del mercato libero dell’energia. Linee di trasmissione in Italia

Rete di trasmissione



⚫ complessa infrastruttura di rete che permette di trasportare l’energia 
elettrica fino all’utente finale:

⚫ opera attraverso le cabine primarie (che trasformano l’elettricità ad alta tensione in 
elettricità a media tensione), le cabine secondarie (dalla media tensione alla bassa 
tensione) e i trasformatori.

⚫ gestita tradizionalmente secondo una struttura radiale con rami che alimentano gli utenti.

⚫ per fronteggiare le disalimentazioni in caso di guasto, prevede la possibilità della contro-
alimentazione, ossia di collegare il carico ad un tratto di linea contiguo modificando la 
topologia della rete.

⚫ Le società di distribuzione, che operano in regime di concessione,

⚫ gestiscono le reti locali dell’energia elettrica a bassa tensione, 

⚫ ne realizzano la manutenzione.

Reti di distribuzione



Il sistema elettrico ha come finalità primaria il soddisfacimento                                         
della domanda istante per istante. 

⚫ Per quantificare le prestazioni di continuità della fornitura del                                      
sistema elettrico è stato introdotto il concetto di affidabilità:

⚫ L’affidabilità è la capacità di un sistema elettrico di fornire con continuità la potenza agli utenti 
finali entro definiti standard di funzionamento e nella quantità desiderata *

⚫ si può misurare attraverso la frequenza, durata e intensità delle situazioni di degrado del servizio agli utenti.

⚫ L’affidabilità dipende in primis dall’adeguatezza e dalla sicurezza del sistema:

⚫ Adeguatezza: capacità strutturale del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica nel 
rispetto di prefissati livelli di sicurezza e di qualità.

⚫ Sicurezza: capacità del sistema elettrico di fronteggiare mutamenti dello stato di funzionamento 
del sistema senza che si verifichino violazioni dei limiti di operatività del sistema.

* IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions, Definition and Classification of Power System Stability, IEEE Transactions on Power Systems, 
vol. 19, no. 2, maggio 2004 

Le prestazioni (1/2)



I gestori del sistema per garantire la sicurezza utilizzano il Criterio N-1:

⚫ il sistema è giudicato sicuro se i più importanti parametri della rete (flussi di potenza, valori di 
tensione e corrente) si mantengono nei rispettivi limiti operativi rispetto all’insieme di contingenze 
credibili di tipo N-1, ovvero:

⚫ perdita di un singolo componente di rete (linea, trasformatore, generatore)

⚫ Un sistema sicuro a seguito di una contingenza singola passa in uno stato di allerta.

È utile introdurre una proprietà più forte della sicurezza:

⚫ Robustezza: capacità del sistema elettrico di permanere in uno stato normale di funzionamento a 
fronte di disturbi

⚫ Un sistema robusto permane in uno stato normale a seguito di un disturbo di qualunque entità.

⚫ Questa proprietà è il frutto di una progettazione che prevede margini cautelativi

I blackout sono sempre in agguato…

Le prestazioni (2/2) 



⚫ Guasti sulle reti di distribuzione in media e in bassa tensione possono causare 
disalimentazioni a carattere locale: 

⚫ ad esempio, un quartiere cittadino o un piccolo centro in area rurale o una zona più ampia interessata da un 
evento meteo estremo. 

⚫ Il ripristino avviene riparando i componenti danneggiati o, se possibile, isolando il tratto guasto e 
alimentando il carico interessato dal disservizio attraverso un percorso di rete alternativo.

⚫ Di portata ben più grave sono i disservizi che interessano la 
rete di trasmissione:

⚫ un disturbo iniziale si può propagare con effetti a cascata; 

⚫ possono essere disalimentate intere regioni o nazioni, fino alla scala 
continentale.

Blackout parziale a Manhattan, 2019

I blackout



⚫ Blackout in Sardegna del 2001

⚫ inquinamento salino sugli isolatori, che ha portato al fuori servizio di numerose linee di trasmissione

⚫ Blackout italiano del settembre 2003: blackout totale della rete nazionale

⚫ guasto su una linea della rete svizzera

⚫ Blackout europeo del novembre 2006: blackout totale dell’Europa continentale

⚫ Blackout del 2009 al confine tra Francia e Spagna (24 gennaio 2009)

⚫ a causa della tempesta Klaus

⚫ Blackout del 2013 a Cortina e                                                                                                
del 2015 in Emilia Romagna e Lombardia:

⚫ neve bagnata e pesante, che ha provocato la formazione                                                                       
di manicotti sui conduttori di linea e la caduta di numerosi                                                                 
alberi sulle linee di alta e media tensione.

I blackout – Esempi significativi negli ultimi 20 anni:



Punto di non ritorno

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

I blackout – I meccanismi che li scatenano                    I blackout – Le cause



Disservizi più o meno estesi possono accadere anche quando sia garantita l’affidabilità del 
sistema secondo i criteri consueti

⚫ le minacce possono portare a una 
contingenza (anche multipla, detta 
N-k) in ragione della vulnerabilità 
dei componenti 

⚫ una contingenza può produrre 
impatti più o meno severi 
sull’infrastruttura o sul servizio

⚫ L’impatto iniziale di una 
contingenza può infatti sollecitare 
ulteriori vulnerabilità, innescando 
un processo a cascata

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Schema di interazione fra le minacce e il sistema elettrico



⚫ I fenomeni meteo estremi 
rientrano fra le minacce che 
possono dar luogo a 
contingenze multiple N-k

⚫ Il criterio di sicurezza N-1 non 
garantisce il corretto 
funzionamento del sistema a 
fronte di contingenze multiple

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Classificazione delle minacce



È auspicabile che l’impatto delle minacce, cioè il disservizio, sia nullo o, per lo meno, sia 
proporzionato alla severità delle minacce stesse

A livello internazionale non siamo ancora a una definizione pienamente condivisa di 
resilienza. Le diverse proposte presentano elementi comuni che permettono di formulare 
la seguente definizione operativa *

*L. Mili, R. Arghandeh, A. Von Meier, L. Mehrmanesh, On 
the definition of cyber-physical resilience in power systems, 
Renewable and Sustainable Energy Systems, Elsevier, vol. 
58, maggio 2016, pp. 1060-1069

RESILIENZA

La resilienza, un’evoluzione necessaria



Un sistema è resiliente quando:

1. i componenti non si guastano: sono stati progettati in modo 
robusto rispetto alle minacce e hanno subito una manutenzione 
adeguata, che ne mantiene inalterate nel tempo le prestazioni 
operative;

2. anche se alcuni componenti si guastano, il sistema nel suo 
complesso continua a funzionare correttamente restando in uno 
stato normale o di allerta: in questa situazione, il sistema presenta 
sufficienti ridondanze e margini di sicurezza;

3. se si guastano molti componenti, il servizio degrada 
progressivamente in modo controllato e adattativo grazie ai 
sistemi di difesa;

4. in caso di guasti estesi di rete e/o disalimentazione di carico, il 
ripristino del servizio è effettuato rapidamente

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Sistema resiliente
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⚫ Le minacce ambientali rendono 
piuttosto probabile l’accadimento 
di contingenze multiple ravvicinate 
nel tempo, tali da creare stati di 
funzionamento di tipo N-k
altrimenti statisticamente irrilevanti

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Criticità del sistema elettrico: fattori naturali esogeni 

Effetti di  trombe d’aria sui tralicci 

Fulminazione di un trasformatore



⚫ I guasti e i malfunzionamenti dei componenti sono principalmente dovuti al cedimento 
dell’isolamento oppure al cedimento meccanico per invecchiamento, fatica o difetti

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Criticità del sistema elettrico: fattori endogeni 



Fattori di origine antropica

⚫ Atti non intenzionali

⚫ presenza di tecnici in stazione (contatti accidentali, manovre errate), 

⚫ azione di macchine operatrici (rottura di cavi), 

⚫ impatto con veicoli (danni ai sostegni) o velivoli e oggetti portati dal vento 
(cortocircuiti, rottura dei conduttori e danni ai sostegni), 

⚫ sistemi per l’irrigazione e concimazione a getto

⚫ Atti intenzionali

⚫ sabotaggio dell’infrastruttura fisica della rete                                       lettrica

⚫ furti di rame

Atto vandalico

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Criticità del sistema elettrico: fattori di origine antropica 



⚫ Configurazione e punto di lavoro ⚫ Condizioni ambientali ed esercizio

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, 

Resilienza del sistema elettrico) 

Criticità del sistema elettrico: fattori di sistema 



1. Fattori non intenzionali -> malfunzionamenti dei sistemi di controllo e protezione

⚫ malfunzionamenti latenti (hidden failure): scatti intempestivi causati, più che da tarature errate, 
da comportamenti indesiderati che si riscontrano in condizioni di esercizio particolari

⚫ mancato intervento dei sistemi di protezione, riconducibile a varie cause tra cui il 
malfunzionamento degli interruttori

2. Fattori intenzionali -> attacchi informatici

⚫ Blocco dell’operatività dei sistemi di supervisione

⚫ Improbabile perché sono utilizzate delle reti dedicate, sia perché i protocolli                                              
di comunicazione non sono di dominio pubblico 

⚫ comando diretto di manovre sul sistema elettrico

⚫ poco probabile, ma non impossibile (penetrando nella rete informatica aziendale,                                             
si può arrivare alla rete di comunicazione utilizzata per il telecontrollo)

Criticità del sistema elettrico: sottosistema ICT
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Un disservizio è conseguenza di una “carenza” di resilienza. Quindi gli indicatori che
quantificano l’entità di un disservizio possono essere considerati come indicatori di
resilienza.

⚫ Macro classificazione degli indici di resilienza:

⚫ Prospettiva dell’utente: gli indici si riferiscono alla qualità del servizio, relativi disservizi,                   
prestazioni su intervalli di tempo.

⚫ Prospettiva di sistema: gli indici si riferiscono alla rete secondo le due dimensioni                                 
fondamentali della resilienza, ossia l’assorbimento dei disturbi e il recupero del servizio.

Si tratta di indicatori specifici per l’infrastruttura utili ad individuare gli interventi a supporto della 
resilienza.

In entrambi i casi, si tratta di indicatori che si applicano principalmente alle analisi ex-post, ossia su                  
disservizi già avvenuti.

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-POST



Indicatori relativi a singoli disservizi

Indicatori relativi all’assorbimento dei disturbi

⚫ la potenza di carico persa in MW (Loss of Load–LoL), pari al picco della curva di carico disalimentato;

⚫ il numero di cabine (primarie1 o secondarie2) disalimentate;

⚫ il numero di utenti coinvolti dal disservizio.

Indicatori relativi al recupero dai disturbi

⚫ il tempo necessario a rialimentare una data percentuale del carico perso                                                 
(in termini di potenza o di numero di cabine da rialimentare);

⚫ come caso particolare del precedente, il tempo necessario a rialimentare l’ultima utenza rimasta 
scollegata;

⚫ la durata media di interruzione per gli utenti coinvolti nel disservizio, valutata per un dato percentile di 
utenti ricollegati.

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



Indicatori relativi a singoli disservizi

Indicatori relativi al recupero dai disturbi

⚫ Per valutare l’andamento nel tempo del processo di ripristino si può anche introdurre l’indice di 
“recupero del carico disalimentato”

𝑅 𝑡 =
∆𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 (𝑡)

𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜

∆𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 (𝑡) è la quantità di carico già rialimentato nel processo di ripristino in funzione del 
tempo

𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 è il valore di carico da rialimentare all’inizio del processo di ripristino. 

L’indice è quindi normalizzato: vale 0 all’inizio del disturbo e 1 al termine del ripristino.

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



Indicatori relativi a singoli disservizi

Indicatori sintetici delle proprietà di assorbimento e recupero

Si possono considerare fra gli indici di resilienza alcuni indici molto usati per descrivere l’impatto di un blackout:

⚫ l’energia non fornita (Energy Not Served–ENS, misurata in MWh), pari all’area sottesa dalla curva del 
carico disalimentato durante la fase di sviluppo della contingenza e la successiva fase di ripristino;

⚫ il valore dell’energia non fornita durante il disservizio (euro).

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



Indicatori relativi alle prestazioni su intervalli di tempo

Elaborando i valori relativi a una serie di disservizi, riscontrati in un certo intervallo di tempo si possono ottenere
statistiche su cui si basano gli indicatori integrali.

⚫ l’energia non fornita (Energy Not Served–ENS, misurata in MWh) è tipicamente utilizzata dagli operatori e 
dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) per valutare la qualità del servizio su 
base annua (MWh/anno).

Prospettiva tecnica: è possibile valutare sia l’ENS totale, sia quella a fronte di specifiche cause. L’indicatore integrale ENS, 
suddiviso per cause, può fornire una valutazione globale della resilienza del sistema a fronte degli eventi accaduti in un dato 
periodo.

Prospettiva regolatoria: i criteri per la quantificazione dell’ENS e per la sua suddivisione per cause sono specificati nei 
documenti dell’Autorità. 

AEEGSI, Delibera 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il 
periodo di regolazione 2016-2023

AEEGSI, Delibera 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel, Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per il periodo di 
regolazione 2016- 2023

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



Indicatori relativi alle prestazioni su intervalli di tempo

⚫ Il System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) è il numero medio di interruzioni che un utente 
può subire, calcolato come:

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
σ𝑖 𝜆𝑖𝑁𝑖

𝑁𝑇

𝜆𝑖 è la frequenza di disalimentazione nell’area 𝑖, 

𝑁𝑖 è il numero di utenti nell’area 𝑖, 

𝑁𝑇 è il numero totale di utenti serviti

Il SAIFI è usualmente misurato su base annua. Può essere visto come un indice integrale di resilienza relativo 
alla proprietà di assorbimento dei disturbi.

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



Indicatori relativi alle prestazioni su intervalli di tempo

⚫ Il System Average Interruption Duration Index (SAIDI) è la durata media delle interruzioni per utente, 
calcolato come:

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
σ𝑖𝑈𝑖𝑁𝑖

𝑁𝑇

𝑈𝑖 è la durata dei servizi nell’area 𝑖, 

𝑁𝑖 è il numero di utenti nell’area 𝑖, 

𝑁𝑇 è il numero totale di utenti serviti

Il SAIDI è comunemente misurato in unità di tempo, minuti o ore su base annua. Può essere considerato come 
un indice di resilienza relativo all’unione delle proprietà di assorbimento dei disturbi e recupero dagli stessi.

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



Indicatori relativi alle prestazioni su intervalli di tempo

⚫ Il Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) indica la durata media di una disalimentazione,
ed è definito come:

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼

L’indice CAIDI può essere anche considerato come un tempo medio di ripristino del servizio. È misurato in unità 
di tempo su orizzonti temporali tipicamente di un anno.

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE



RIEPILOGO SUGLI INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UTENTE

Fonte: RSEview, 

RSE SpA, 2017



Per individuare gli interventi a supporto della resilienza è importante utilizzare indicatori specifici per 
l’infrastruttura, quali:

Indicatori relativi all’assorbimento dei disturbi

⚫ Numero di linee e altri componenti fuori servizio per l’evento iniziale

⚫ Tipologia e numero di componenti di stazione danneggiati

⚫ Numero di stazioni danneggiate

⚫ Numero di stazioni di cui si è perso il monitoraggio e il controllo remoto

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DI RETE



Indicatori relativi al recupero

⚫ Tempo di riparazione di ogni linea danneggiata

⚫ Tempo totale di riparazione dei componenti danneggiati

⚫ Tempo di allestimento di soluzioni provvisorie di emergenza

(linee, generatori di emergenza, eccetera)

⚫ Tempo di ripristino del monitoraggio e controllo remoto

INDICATORI DI RESILIENZA NELLA PROSPETTIVA DI RETE



Gli indicatori riportati finora si riferiscono ad una analisi ex-post della resilienza, ossia a valle 
dei/del disservizi/o.

Di conseguenza, le stime delle grandezze sono piuttosto attendibili, basandosi sulle ricostruzioni 
del disservizio e del successivo ripristino e quindi su dati misurati o stimati dell’esercizio.

Le analisi ex-post possono:

- consentire di caratterizzare singoli disservizi 

- permettere di caratterizzare le prestazioni di resilienza del sistema su periodi rilevanti di esercizio; 

- contribuire a individuare qualitativamente gli ambiti su cui intervenire per incrementare la 
resilienza. 

D’altro canto, per svolgere valutazioni quantitative finalizzate al controllo della resilienza 
occorre disporre di metodi ex-ante

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE



Per stimare ex-ante gli indicatori di resilienza occorrono:

⚫ modelli e strumenti in grado di svolgere simulazioni approfondite a partire dagli eventi 
iniziatori fino al blackout e al ripristino.

I disservizi sono il risultato di sequenze molto complesse di cause ed effetti, che coinvolgono fattori 
ambientali, tecnici e umani.

Le valutazioni ex-post hanno per oggetto disservizi già avvenuti secondo una storia 
ben precisa. 

Le valutazioni ex-ante devono tenere conto di una pluralità di possibili eventi e 
conseguenze.

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE



QUANTIFICARE LA RESILIENZA



Elementi da considerare per indicatori di resilienza ex-ante:

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE



Una volta definite le contingenze da analizzare, se ne effettua un’analisi del rischio e di effetto 
tramite appropriati indicatori di sicurezza e simulatori statici o dinamici.

I simulatori statici permettono di evidenziare ex ante le violazioni di tensioni e correnti subito dopo 
la contingenza, nonché alcuni fenomeni di instabilità di breve termine. 

I simulatori dinamici permettono di verificare approfonditamente ex ante la stabilità della rete; 
tuttavia è difficile predire l’evoluzione di uno scenario di blackout, specialmente nelle fasi di degrado 
estremo del sistema, a causa delle incertezze sui modelli di rete in condizioni molto perturbate e, 
ancor più, sul comportamento dell’operatore di sala controllo che può intervenire con manovre di 
emergenza.

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE



QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE: GLI INDICATORI



La fase di ripristino è difficile da modellare ex-ante. 

In varie iniziative internazionali sono stati sviluppati strumenti molto sofisticati di supporto alla 
gestione del ripristino del sistema elettrico. 

Utilizzando questi strumenti si potrebbero ricavare stime più accurate, relative agli scenari di 
disservizio considerati. 

Questi strumenti, tuttavia, sono assai poco diffusi e spesso sono disponibili solo a livello prototipale. 

L’EPRI (Electric Power Research Institute) ha sviluppato uno strumento a supporto del ripristino i cui 
concetti fondamentali sono stati ulteriormente estesi nel progetto AFTER.

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE



⚫ Introduzione ed obiettivi

⚫ Reti elettriche: dall’affidabilità alla resilienza

⚫ Criticità del sistema elettrico

⚫ Valutazione della resilienza

⚫ Metodi per garantire la resilienza

⚫ Metodi per le reti di distribuzione e di trasmissione

⚫ Metodi di livello operativo/tattico/strategico 

⚫ Considerazioni finali

Sommario
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I metodi per garantire la resilienza possono essere 
raggruppati in:

⚫ Metodi per rendere resiliente la rete di 
distribuzione;

⚫ Metodi per rendere resiliente la rete di 
trasmissione.

Entrambe le classi di metodi possono essere 
classificate in:

⚫ Metodi di livello tattico/strategico, 
prevalentemente di carattere preventivo;

⚫ Metodi di livello operativo, di carattere 
preventivo, correttivo e di ripristino.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA

Fonte: energia-lowcost.com



Metodi per la rete di distribuzione

⚫ I moderni sistemi di distribuzione si basano sulle 
microgrid per fornire risorse energetiche sicure alle entità 
locali anche quando si verifica un guasto nella rete

⚫ Una microgrid è una rete a bassa tensione con confini 
elettrici specificati all'interno di un'area geografica (ad 
esempio, una piccola area urbana, un centro commerciale 
o un parco industriale) e dotata di risorse energetiche 
distribuite (Distributed Energy Resources), come 
generatori distribuiti (Distributed Generators) o sistemi di 
accumulo (Energy Storages), che servono carichi locali. 

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Metodi per la rete di distribuzione

⚫ Una moderna rete di distribuzione è dotata di 

⚫ dispositivi di automazione intelligenti, 

⚫ dispositivi di protezione, 

⚫ alimentatori automatici 

⚫ e infrastrutture di misura avanzate, 

⚫ Che, insieme alla crescente penetrazione delle risorse 
energetiche distribuite, rendono il sistema di distribuzione 
attivo nella gestione delle microgrid in modo da garantire 
carichi critici e, in caso di disturbi, ripristinare il 
funzionamento nominale dell'impianto.

Conseguentemente, la suddivisione delle reti di distribuzione 
in microgrid consente di aumentare la resilienza della rete ai 
disturbi.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Metodi per la rete di distribuzione

⚫ Una microgrid può lavorare in modalità connessa-alla-rete 
(grid-connected mode) o ad isola (islanded mode).

⚫ Nella modalità connessa-alla-rete i carichi vengono 
(parzialmente) approvvigionati dalla rete di distribuzione.

⚫ Nella modalità ad isola i carichi della microgrid vengono 
approvvigionati unicamente dai sistemi di generazione 
della microgrid stessa.

Quindi, all’accadimento di un evento critico all’interno di una  
microgrid, si può provvedere a disconnettere solo 
quest’ultima dalla rete principale per evitare effetti a cascata o 
interruzioni dell’intera rete di distribuzione.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Rete di distribuzione – metodi di livello tattico strategico

I metodi di livello tattico/strategico mirano ad una 
pianificazione smart della rete di distribuzione, basandosi su 
approcci deterministici oppure probabilistici.

Azioni preventive (prima dell’accadimento dell’evento critico)

⚫ Irrobustimento ottimo della infrastruttura della rete di 
distribuzione, specialmente contro eventi critici naturali

⚫ Posizionamento ottimo di sistemi di generazione distribuita

⚫ Definizione ed implementazione ottima di microgrid

In generale, l’ottimizzazione mira a minimizzare i costi per 
l’implementazione delle azioni preventive, massimizzare i 
profitti ed a minimizzare il load shedding (riduzione
temporanea della fornitura di energia ad una particolare area, 
al fine di evitare il sovraccarico dei generatori). 

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Rete di distribuzione – metodi di livello operativo

I metodi a livello operativo mirano a garantire che il sistema di 
alimentazione  si "pieghi" in modo proattivo, piuttosto che "si 
interrompa", in caso di un evento estremo.

Gli elementi chiave per le azioni preventive a livello operativo 
consistono nella anticipazione delle situazioni critiche tramite 
monitoraggio del sistema e previsione degli eventi critici.

Azioni preventive (prima dell’accadimento dell’evento critico)

⚫ definizione di un piano di gestione proattivo (pre-evento) per fornire 
una risposta efficiente sia in stato di prevenzione che di emergenza

⚫ pianificazione ottimale di una microgrid resiliente al fine di migliorare 
la preparazione del sistema per eventi di islanding non intenzionali

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Rete di distribuzione – metodi di livello operativo

Azioni preventive (prima dell’accadimento dell’evento critico)

⚫ Schedulazione proattiva per riprogrammare 
preventivamente la microgrid in modo che il normale 
funzionamento sia garantito prima dell'evento mentre la 
vulnerabilità della microgrid sia ridotta al minimo all'inizio 
dell'evento

La letteratura di settore presenta quindi dei metodi di decisione e 
controllo per la definizione di piani di gestione proattivi (pre-evento) 
per fornire una risposta efficiente sia negli stati di prevenzione che di 
emergenza. 

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA

Adottare uno schema di gestione proattivo prima dell'evento può ridurre la vulnerabilità del sistema all'inizio 

dell'evento ed evitare errori a cascata durante l'evento critico.



Rete di distribuzione – metodi di livello operativo

Azioni correttive (durante l’accadimento dell’evento critico)

I metodi correttivi vengono utilizzati durante e subito dopo gli 
eventi critici al fine di ristabilire il normale funzionamento della 
rete, minimizzando al contempo l'impatto dell’evento.

⚫ Special Protection Schemes (SPS),

⚫ Islanding Schemes (IS), 

⚫ Energy Management System (EMS)

⚫ Outage Management Scheme (OMS).

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA

I metodi di decisione e controllo per l’implementazione delle azioni correttive mirano alla minimizzazione del 

load shedding per ridurre al minimo le perdite di carico nella procedura di islanding, ed assicurare i carichi 

critici.



Rete di distribuzione – metodi di livello operativo

Azioni di ripristino (dopo l’accadimento dell’evento critico)

Le azioni di ripristino mirano a riportare il sistema in condizioni 
di funzionamento nominale in tempi molto rapidi.

⚫ Riconfigurazione automatica e in remoto della rete di 
distribuzione per velocizzare il ripristino;

⚫ Schedulazione ottima dei sistemi di generazione distribuita 
per il ripristino dei carichi critici;

⚫ Sezionalizzazione ottima della rete in microgrid, in modalità 
self-healing, in modo da garantire continuità di fornitura ai 
carichi critici;

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA

In tutti i casi i metodi mirano principalmente a minimizzare i costi legati alle azioni, il load shedding, e il 

tempo necessario al rispristino, rispettando vincoli topologici e fisici.



Rete di trasmissione – metodi di livello tattico/strategico

Azioni preventive (prima dell’accadimento dell’evento critico)

⚫ Modelli di pianificazione delle azioni di difesa;

⚫ Pianificazione ottima delle azioni di irrobustimento e 
ridispacciamento con il conseguente obiettivo di 
minimizzare le perdite di energia.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA

I metodi si basano principalmente sulla definizione di modelli data 

driven e problemi di ottimizzazione vincolata che prendono in analisi i 

dati storici relativi alla rete ed ai relativi eventi critici e mirano a 

minimizzare i costi associati alle azioni rispettando i vincoli di 

funzionamento del sistema. 



Rete di trasmissione – metodi di livello operativo

Anche in questo caso le azioni preventive a livello operativo 
consistono nella anticipazione delle situazioni critiche 
tramite monitoraggio in tempo-reale del sistema e previsione
degli eventi critici

Azioni preventive (prima dell’accadimento dell’evento critico)

⚫ Controllo dinamico preventivo per l’attivazione di isolamento 
difensivo;

⚫ Redispacciamento e variazione della topologia di rete in 
anticipo rispetto all’accadimento dell’evento critico;

La letteratura di settore presenta metodi che si basano su simulazioni 
di tipo deterministico/stocastico e sulla valutazione di indici di rischio, 
anche in questo caso l’obiettivo principale è la minimizzazione dei 
costi e del load shedding. 

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Rete di trasmissione – metodi di livello operativo

Azioni correttive (durante l’accadimento dell’evento critico)

Anche per le reti di trasmissione i metodi correttivi vengono 
utilizzati durante e subito dopo l’accadimento di  eventi critici e 
si basano sul monitoraggio continuo e in tempo reale della rete 
al fine di individuare tempestivamente eventuali 
malfunzionamenti ed eventi critici e minimizzarne l’impatto 
sulla rete.

⚫ Architetture di controllo avanzate orientate alla valutazione
dello stato del sistema e all’implementazione di azioni di 
controllo, appena si verifica una situazione di decadimento
delle prestazioni del sistema.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



Rete di trasmissione – metodi di livello operativo

Azioni di ripristino (dopo l’accadimento dell’evento critico)

Nella letteratura di settore i contributi si concentrano sulle 
azioni di ripristino da intraprendere dopo l’accadimento di 
blackout totali.

In questo caso è fondamentale sviluppare procedure di 
ripristino che si basano sulla necessità di identificare la 
sequenza di avvio dei generatori così da massimizzare la 
capacità di generazione e trovare il percorso di trasmissione 
ottimale che dipende dalle capacità di Black Start (BS, 
processo di ripristino del funzionamento di una central/rete
elettrica senza fare affidamento sulla rete di trasmissione 
elettrica esterna per il ripristino da un arresto totale o parziale) 
e dai vincoli tecnici e non tecnici.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA



⚫ Introduzione ed obiettivi

⚫ Reti elettriche: dall’affidabilità alla resilienza

⚫ Criticità del sistema elettrico

⚫ Valutazione della resilienza

⚫ Metodi per garantire la resilienza

⚫ Considerazioni finali
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Considerazioni finali (1/2)

Esigenze per il futuro e barriere:

⚫ La resilienza dei sistemi è una proprietà relativamente nuova nel panorama scientifico e 
applicativo nazionale e internazionale:

⚫ la strada per una piena integrazione del concetto di resilienza nella pianificazione e nell’esercizio 
delle reti elettriche è appena iniziata e molte barriere devono ancora essere superate

⚫ Le metodologie di analisi richiedono:

⚫ significativi oneri computazionali, per tenere conto delle incertezze previsionali e la complessità 
della dinamica del sistema

⚫ A causa dell’alto numero di contingenze multiple (N-k) e dell’elevata severità di alcune di 
esse: 

⚫ non è economicamente conveniente, o persino tecnicamente fattibile, rendere il sistema elettrico 

robusto rispetto a tutte le possibili contingenze



In conclusione:

⚫ La prospettiva è quella di adottare metodi di tipo probabilistico, basati sul rischio in grado 
di combinare gli aspetti di probabilità e severità:

⚫ focalizzare l’attenzione sulle contingenze multiple e sulle relative cause, 

⚫ sviluppare un’adeguata modellistica e strumenti di supporto all’operatore per segnalare 
tempestivamente le situazioni di accresciuta probabilità di disservizi generalizzati:

⚫ L’obiettivo finale è di poter identificare: 

⚫ gli interventi più adeguati (robustezza dei componenti, ridondanze nella rete, schemi di difesa, 
capacità di ripristino),

⚫ in accordo a valutazioni costi-benefici, per migliorare i livelli di servizio.

Considerazioni finali (2/2)
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