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Obiettivi e missione

⚫ Il D&C Lab – coordinato dalla Prof. Mariagrazia Dotoli – 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, 1 
Ricercatore, 2 Assegnisti di Ricerca, 7 Dottorandi) 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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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:

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

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

⚫ 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 (credibile) passa in uno stato di allerta.

⚫ È utile introdurre una proprietà più forte della sicurezza: la robustezza

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

Le minacce sono sempre in agguato…

Da affidabilità, sicurezza e robustezza …
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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

⚫ e.g., fenomeni meteo estremi

⚫ 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, e 
innescando un processo a 
cascata

(Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, Resilienza del sistema elettrico) 

Le minacce
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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 si è ancora arrivati 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

… alla RESILIENZA, un’evoluzione necessaria
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Indicatori di resilienza per analisi ex-post (valutazione della resilienza)

⚫ Indicatori di impatto -> analizzano i disservizi già avvenuti e le prestazioni                                                          
di resilienza del sistema su periodi rilevanti di esercizio

⚫ 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.

⚫ Finalità -> individuare qualitativamente gli ambiti (progettazione dei componenti, pianificazione 
ed esercizio di rete, misure per il ripristino) su cui intervenire, per incrementare la resilienza

⚫ Macro-classificazione:

⚫ 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.

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-POST
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Indicatori di resilienza per analisi ex-ante (controllo della resilienza)

⚫ Indicatori previsionali -> Valutare la resilienza di scenari previsionali per specifiche minacce ed 
esercizio e sul lungo periodo

⚫ Finalità -> Quantificare il miglioramento di resilienza dovuto più rilevanti da migliorare per 
incrementare a specifici interventi.

⚫ Per stimare ex-ante gli indicatori di resilienza occorrono:

⚫ modelli che tengano conto di una pluralità di possibili eventi e conseguenze

⚫ strumenti in grado di svolgere simulazioni (statiche o dinamiche) approfondite su:

⚫ eventi iniziatori  

⚫ blackout 

⚫ ripristino.

QUANTIFICARE LA RESILIENZA EX-ANTE



Dr. Ing. R. Carli - Politecnico di Bari Pag. 10Tecniche di decisione e controllo per la resilienza delle reti elettriche

I metodi posso essere raggruppati in:

⚫ Metodi per la rete di distribuzione;

⚫ Metodi per la rete di trasmissione.

METODI PER GARANTIRE LA RESILIENZA

Gli interventi finalizzati all’incremento della resilienza delle reti elettriche possono essere 
articolati secondo due assi principali: 

⚫ Livello tecnologico

1. fisico 

2. informativo / analitico

⚫ Stadio temporale

1. Irrobustimento e prevenzione

2. Azioni correttive e risposta 
all’emergenza

3. Valutazione dei danni e ripristino
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Metodi di livello tattico/strategico

Finalizzati alla pianificazione smart della rete che si può 
basare su approcci deterministici o probabilistici.

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

⚫ Irrobustimento ottimo della infrastruttura della rete, 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 le perdite di carico. 
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Metodi di livello operativo

Finalizzati all’esercizio smart della rete

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

⚫ Schedulazione proattiva

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

⚫ Special Protection Schemes (SPS),

⚫ Islanding Schemes (IS), 

⚫ Outage Management Scheme (OMS).

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

⚫ Riconfigurazione automatica e in remoto della rete

⚫ Self-healing

In tutti i casi i metodi mirano principalmente a minimizzare i costi legati alle azioni, le perdite di carico e il 

tempo necessario al ripristino, rispettando vincoli topologici e fisici.
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CASO DI STUDIO

Attività progetto RAFAEL - Obiettivi e definizione scenario:

⚫ Analizzare le caratteristiche di vulnerabilità della rete elettrica del territorio pugliese, con riferimento al  
rischio da ondate di calore.

⚫ Sono stati utilizzati i dati forniti da e-distribuzione S.p.A. relativi alle linee di distribuzione MT di Taranto e 
Brindisi, a partire dall’anno 2005 fino all’anno 2020.

⚫ Dati di struttura della rete

⚫ Localizzazione dei 
componenti della rete

⚫ Misure di corrente in 
cabina primaria

⚫ Dati di guasto localizzati
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Caso di studio: analisi storica (1/2)

Analisi dei guasti
⚫ analizzato l’andamento dei guasti elettrici dei cavi interrati rilevati dal gestore della rete di distribuzione.

⚫ investigato l’effetto dei fenomeni metereologici -> le ondate di calore sono risultate essere il fenomeno che 
ha impattano maggiormente le reti elettriche in prese in esame. 

⚫ Durante questi fenomeni, presenti con un'alta frequenza nei mesi estivi, la rete elettrica è sottoposta a 
un maggiore stress poiché i componenti della rete elettrica sono costretti a lavorare a temperature più 
alte rispetto alla media per molti giorni consecutivi (temperatura ambientale maggiore e maggior carico 
sulla rete a causa dei sistemi di condizionamento). 



Dr. Ing. R. Carli - Politecnico di Bari Pag. 15Tecniche di decisione e controllo per la resilienza delle reti elettriche

Caso di studio: analisi storica (2/2)

Valutazione ex-post della resilienza

⚫ calcolati e analizzati gli indici di 
resilienza 

⚫ Indici definiti dall’autorità di 
regolazione ARERA:

⚫ Durata complessiva di 
interruzione per utente

⚫ Numero medio di interruzioni per 
utente

⚫ indici di rischio (IR):

⚫ IR = tasso guasto x impatto

⚫ Finalità: 

⚫ strategiche di irrobustimento 
dell’infrastruttura elettrica.



Dr. Ing. R. Carli - Politecnico di Bari Pag. 16Tecniche di decisione e controllo per la resilienza delle reti elettriche

Caso di studio: analisi previsionale (1/2)

Modello previsionale dei guasti *

⚫ basato sul machine learning

⚫ con una dato orizzonte di previsione, 
determina la probabilità di guasto di una 
delle linee della rete in analisi rispetto 
alle ondate di calore

⚫ I risultati mostrano una buona capacità del sistema 
predittivo di fornire risultati informativi utili per il 
gestore della distribuzione dell'energia.

*Atrigna, M.; Buonanno, A.; Carli, R.; Cavone, G. ; Scarabaggio, P.; Valenti, M.; Graditi, G.; 
Dotoli, M.,  “Effects of Heat Waves on the Failure of Power Distribution Grid: a Fault Prediction 
System Based on Machine Learning”, 21st International Conference on Environment and 
Electrical Engineering (EEEIC 2021), September 7-10, 2021 – Bari, Italy
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Caso di studio: analisi previsionale (2/2)

Indice di rischio dinamico a breve termine

⚫ definito un indice di rischio dinamico (IRD) a 
breve termine, che tiene anche conto dei 
danni che il guasto provoca (e.g., conoscendo 
il numero di utenti alimentati da ciascuna 
linea di distribuzione):

⚫ IRD = probabilità guasto x impatto

⚫ Finalità: 

⚫ operative di monitoraggio e prevenzione 
della rete (e.g., identificazione delle linee 
della rete meno resilienti nelle ore a 
venire).
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CONSIDERAZIONI FINALI

⚫ Esigenze

⚫ non è economicamente conveniente, o persino tecnicamente fattibile, rendere il sistema elettrico «robusto» 
rispetto a tutte le possibili contingenze

⚫ Barriere

⚫ Resilienza dei sistemi è una proprietà relativamente nuova nel panorama scientifico e applicativo nazionale e 
internazionale

⚫ metodologie di analisi richiedono significativi oneri computazionali, per prendere in conto le incertezze 
previsionali e la complessità della dinamica del sistema

⚫ Prospettive

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

⚫ 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

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