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Le reti di distribuzione elettrica, oltre a garantire la continuità del servizio, devono gestire i flussi di energia 
in modo sostenibile ed efficiente. Scopo del progetto è di studiare le reti di distribuzione intelligenti (Smart 
Grid), attraverso un’elevata introduzione di generazione distribuita da RES, in modo da renderla 
energeticamente indipendente, restando connessa alla rete e garantendo la continuità anche attraverso 
le EVs.  

Occorre sviluppare una rete che riesca a gestire in modo efficiente e razionale i flussi di energia, sia 
consumata, sia autoprodotta, promuovendo il concetto di comunità intelligenti, smart home e smart grid. 
Il progetto prevede, inoltre, lo studio per la gestione e l’interazione di generatori di energia (convenzionali 
o rinnovabili) e di sistemi di accumulo distribuito (volani, batterie delle auto elettriche), dal livello 
domestico al livello di rete di distribuzione. 

In particolare devono essere studiati sistemi di ottimizzazione per un nuovo scenario elettrico, in cui 
diventa fondamentale per i fornitori e produttori di energia elettrica ridefinire la propria offerta e la 
customer experience da offrire ai propri clienti. 

Le tematiche da sviluppare e studiare sono le seguenti: 

 Analisi di nuovi criteri di gestione della rete elettrica intelligente e sostenibile: implementazione di 
funzioni di dispacciamento dei flussi energetici su un’isola di rete smart, pe la minimizzazione delle 
perdite e la possibilità di interconnettere fonti rinnovabili alla rete.  

 EVs storage: sviluppo di un modello sostenibile di integrazione in BT tra produzione fotovoltaica, EVs 
storage, per la realizzazione di un’isola smart che minimizzi gli scambi energetici con la rete.  

 Ottimizzazione dei flussi di energia tra Smart grid e Prosumers: nelle Smart home, attraverso 
l’introduzione degli smart metering e le apparecchiature intelligenti, occorre elaborare un nuovo 
sistema di controllo, al fine di poter gestire i flussi di energia, anche autoprodotti dalle RES, in modo 
sempre più efficiente ed economico.  

 Interazione del mercato dell’energia elettrica con la rete intelligente: modello di scambio tra i 
Prosumers e le smart grid, anche attraverso sistemi che utilizzano Blockchain e Smart Agent. 

 

 
 
 
 


