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Evoluzione del sistema elettrico: 

Passato

Flusso monodirezionale di 

potenza 

Diffusione limitata di sistemi di 

comunicazione

Interfaccia utente: contatore 

elettromeccanico  

Feedback limitati

Nessuna partecipazione degli 

utenti 



Evoluzione del sistema elettrico: 

Presente

Maggiore utilizzo dei sistemi di 

comunicazione

Incremento della presenza di 

generazione diffusa

Progetti dimostrativi di Smart 

Grid



Evoluzione del sistema elettrico: 

Futuro

Partecipazione informata dei clienti

Integrazione di diverse soluzioni di 
generazione e accumulo di energia

Nuovi prodotti, servizi, mercati 
(generazione distribuita, veicoli 
elettrici)

Partecipazione al controllo della 
qualità della tensione

Ottimizzazione degli asset e 
dell’efficienza operativa

Resistenza ai disturbi, agli attacchi e 
ai disastri naturali



Requisiti ICT posti dalle smart grid

• Dispositivi «intelligenti» e distribuiti

• Infrastruttura di comunicazione: in alcuni casi, reti con 

estensione geografica e prestazioni garantite

• Necessità di integrazione di molti sistemi hardware/software 

di produttori differenti (interoperabilità e metodologie di 

progettazione)

• Gestione ed elaborazione di grandi quantità di dati

• Fault-tolerance, sicurezza, economicità dell’infrastruttura di 

telecomunicazioni



Requisiti ICT posti dalle smart grid

• Applicazioni di monitoraggio: requisiti più «semplici», 

gestione di grandi quantità di dati, sicurezza.

• Applicazioni di controllo: maggiori requisiti in termini di 

affidabilità della comunicazione.

• Applicazioni di protezione (es. selettività logica): lo scenario 

più sfidante, la latenza della comunicazione diventa critica.



Dalle smart grid alle smart cities

• Problema/opportunità: utilizzo sinergico di infrastrutture di 

comunicazione condivise tra più servizi (es. gas, acqua)

• Ancora maggiore necessità di soluzione aperte e interoperabili

• Problematiche di tipo «Big Data»



Rete: quale infrastruttura?

Lo sfruttamento di una rete IP già diffusa in modo capillare sul 

territorio, Internet, per applicazioni smart grid è auspicabile 

per quanto possibile, tuttavia: 

• In generale non è immediato ottenere una qualità del 

servizio garantita (es. banda, latenza, disponibilità…)

• Vi sono importanti questioni legate alla sicurezza 

informatica che devono essere attentamente valutate

D’altra parte, l’utilizzo di reti di comunicazione private e 

dedicate presenta evidenti svantaggi di tipo economico.



Problematiche di sicurezza



Uso di reti pubbliche: possibili 

implementazioni
Una possibile soluzione per le situazioni con requisiti critici 

(es. automazione della distribuzione, in particolare logiche di 

protezione) potrebbe passare attraverso l’utilizzo di reti 

pubbliche, ma con il supporto di opportuni contratti (SLA, 

Service Level Agreements) e tecnologie implementative che 

forniscano la garanzia di livelli di servizio e sicurezza adeguati.



Uso di reti pubbliche: possibili 

implementazioni

Altre applicazioni smart grid (es. Demand Response) hanno 

requisiti di qualità del servizio (banda, latenza) meno spinti, e 

l’utilizzo di una rete di comunicazione pubblica come Internet 

non appare problematico. Ovviamente i protocolli utilizzati 

devono implementare meccanismi di sicurezza opportuni, 

oltre a permettere la gestione di grandi quantità di dispositivi 

(scalabilità).



Comunicazione mediante smart meter



Comunicazione tramite smart meter

• Consultazione pubblica dell’Autorità su «customer

awareness» (186/2015/R/eel 23 aprile 2015)

• Smart meter di seconda generazione (416/2015/R/eel 06 

agosto 2015)  



Architettura ICT per la gestione della flessibilità (*)

(*) Fonte: Smart Grid Coordination Group for the M/490 Mandate  “Smart Grids Methodology & New Applications  WG”



European Conceptual Model for the Smart Grid

Le relazioni tra i ruoli tecnici e di mercato

Relazioni tra ruoli coinvolti 

nella gestione tecnica

Relazioni tra ruoli coinvolti 

nella gestione commerciale



L’architettura implementativa XMPP prevista dallo standard IEC 62746-10-1

Aggregatore => VTN (Virtual Top Node)

CEM => VEN (Virtual End Node)

Caratteristiche della soluzione XMPP
• Soddisfa i requisiti di scalabilità e sicurezza

• Adatta a soluzioni Cloud



Utilizzo delle informazioni -

interoperabilità

L’interoperabilità è la capacità di due 

o più dispositivi o sistemi (dello 

stesso produttore o di produttori 

diversi) di scambiare informazioni e 

di usare tali informazioni per 

cooperare correttamente fra loro. 

Perché due sistemi siano 

interoperabili non è sufficiente che 

si scambino informazioni in modo 

sintatticamente corretto ma devono 

condividere anche il significato delle 

informazioni scambiate.



L’Interoperabilità come fattore chiave 

per la diffusione della rete

1960 - LAN 

Applications

• 1980  - email

• 1990  - web

• 2000  - social 

• network

2005 – M2M

(allarmi, termostato, 

elettrodomestici …)

Reti  tra persone
Reti tra computer Reti tra «cose»

(Smart Grid, Smart Cities)



Il ruolo degli standard per la realizzazione 

dell’interoperabilità dei sistemi

1960 - LAN 

Applications

• 1980  - email

• 1990  - web

• 2000  - social 

• network

2005 – M2M

(allarmi, termostato, 

elettrodomestici …)

Reti  tra persone
Reti tra computer Reti tra «cose»

(Smart Grid, Smart Cities)

TCP/IP 

Standard

W3C Standard 

(es. http, html)

Tecnologie  

Web semantico



Livelli di interoperabilità

GridWise Architecture Council (GWAC) SGCG

Interoperabilità: capacità di due o più dispositivi/sistemi di scambiare 

informazioni e di cooperare correttamente usando tali informazioni

© CEN-CENELEC-ETSI 2011 



Modello di Architettura 

per la Smart Grid

© CEN-CENELEC-ETSI 2011 
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Come evolvere dalla semplice gestione 

di dispositivi remoti, alla fornitura di servizi ?

il Machine-to-Machine è spesso sinonimo di 

controllo/monitoraggio remoto
(es. Accendi riscaldamento)

In futuro si useranno informazioni eterogenee, 

con l’obiettivo di fornire servizi.
(e.g. gestione del comfort di casa considerando le  previsioni del  

tempo , i costi , le abitudini personali)

A tal fine, è necessario specificare il significato

delle informazioni, ovvero la “semantica”
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La presenza del livello semantico

nei “core standard” di IEC per le Smart Grid



Conclusioni
• I requisiti ICT posti dalle smart grid sono estremamente eterogenei, dato l’ampio 

spettro di applicazioni coinvolte (es. monitoraggio, controllo, protezione).

• L’utilizzo di infrastrutture ICT di terze parti («pubbliche») è possibile in generale 

ma problematico per alcune applicazioni (es. protezione).

• Gestione del «prosumer»: le architetture ICT contemplano sia il canale 

«pubblico» che il canale «smart meter». Importante l’evoluzione in ambito 

regolatorio. 

• Presupposto fondamentale per l’implementazione delle smart grid è 

l’interoperabilità e l’utilizzo di tecnologie «aperte».

• Il modello architetturale SGAM rappresenta il riferimento architetturale europeo 

in ambito smart grid.
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