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Un esempio di microgrid: la Smart Polygeneration Grid di Savona 
 

a cura dell’ing. Fabio Zanellini (ANIE Energia) 
 
Con il termine di microgrid ci riferiamo ad una molteplicità di utenze elettriche attive e passive, 
riunite sotto un unico punto di connessione (Point of Common Coupling o PCC) con la rete 
elettrica di distribuzione (Figura 1): come si vede, le varie unità di produzione e consumo 
devono essere collegate non solo dal punto di vista elettrico, ma anche attraverso un sistema di 
comunicazione su cui opera il Microgrid Energy Manager. 
 

 
 

Figura 1 - Rappresentazione grafica di una microgrid (fonte: Siemens) 

 
La microgrid è un esempio di coesistenza intelligente di generazione e carico termico ed 
elettrico, pronta ad essere gestita secondo i criteri di efficienza energetica che la normativa via 
via stabilirà. Un tale esempio è proprio costituito dalla recente definizione della regolazione 
relativa ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), di cui i Sistemi Efficienti di Utenza  
sono un sottoinsieme. La microgrid che descriveremo brevemente presenta una delle dotazioni 
tecnologiche più avanzate in cui non sono solo presenti elementi di flessibilità nel carico 
elettrico controllabile e nella generazione programmabile, ma con la presenza dell’accumulo 
elettrochimico si consente di esplorare le prestazioni di un componente così innovativo e che 
tanto interesse sta riscuotendo nel mondo industriale elettrico.  
 
La massimizzazione dell’autoconsumo è spinta ai massimi livelli grazie ad un software che 
consente non solo la programmazione a breve-medio termine (da domani alla settimana 
prossima), ma anche l’ottimizzazione della gestione in tempo reale attraverso la minimizzazione 
dello scostamento tra scambio energetico attuale e ottimo con la rete esterna.  
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Ovviamente deve essere sempre considerato il tema della sostenibilità economica che potrà 
portare, a seconda dei casi esaminati, ad una riduzione della complessità tecnologica di uno o 
più dei ambiti tecnologici che vedremo di seguito. 
 
La Smart Polygeneration Grid di Savona 
Per comprendere le caratteristiche tecnologiche proprie di una microgrid è opportuno ricorrere 
ad un’esperienza concreta, realizzata presso il Campus di Savona dell’Università degli Studi di 
Genova. Si tratta di una realizzazione innovativa che ospita anche la funzionalità di microgrid 
manager, implementata dal software DEMS di Siemens (Decentralized Energy Management 
System), funzionale alla previsione della produzione elettrica da fonte tradizionale e rinnovabile 
e del carico, alla programmazione ottima dell’esercizio e al controllo ottimo in tempo reale del 
sistema, con l’obiettivo di: 

 ridurre i costi di approvvigionamento energetico del campus 

 ridurre l’impatto ambientale dell’esercizio del campus, aumentando la quota di 
fornitura da fonti rinnovabili e conseguendo un uso più efficiente delle risorse 

 sviluppare strategie innovative di controllo e gestione delle unità di produzione, 
accumulo e consumo per scopi di ricerca, da estendere successivamente a installazioni 
di maggiori dimensione 

 sviluppare applicazioni ICT innovative. 
 
Il campus comprende alcuni edifici con diverse destinazioni d’uso (laboratori e aule, uffici 
amministrativi, biblioteca e residenza per studenti) che rappresentano utenze passive sia 
elettriche che termiche. Il campus è alimentato dalla rete di distribuzione elettrica attraverso 
una cabina di trasformazione MT/bt e allacciato alla rete di distribuzione del gas. 
Originariamente la rete non prevedeva alcun impianto di produzione, al di fuori di una 
microturbina a gas in assetto cogenerativo da 30 kW elettrici e 57 kW termici. Il carico elettrico, 
dell’ordine dei 250-400 kW era quindi prevalentemente alimentato dalla rete elettrica mentre 
quello termico era soddisfatto in prevalenza da due caldaie a gas naturale da 500 kW termici 
ciascuna. La gestione di queste apparecchiature e delle utenze elettriche e termiche era 
sostanzialmente manuale e senza particolare attenzione al tema dell’efficienza. Il 
raffrescamento estivo era interamente fornito da unità di condizionamento elettriche, la più 
grande delle quali asservita alla biblioteca. L’acquisto dell’energia elettrica e del gas è 
demandato ad una società pubblica che poi rivende all’interno delle varie utenze presenti nel 
campus. 
 
La creazione della Smart Poligeneration Microgrid (SPM) 
Da questa situazione si è partiti per costruire la SPM afferente ad un nuovo anello elettrico 
interno in bassa tensione, derivato dalla cabina MT/bt tramite trasformatore dedicato, e a cui 
sono state collegate nuove unità di produzione e di consumo, a loro volta connesse da una rete 
di comunicazione al controllore della microgrid.  
Si forniranno qui maggiori dettagli sull’evoluzione dell’infrastruttura e sulle caratteristiche dei 
componenti della SPM, con l’obiettivo di evidenziare i concetti tecnologici necessari al 
coordinamento tra produzione e consumo locali. 
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Lo schema topografico della SPM, riportato in Figura 2, rappresenta una traduzione pratica 
dell’immagine indicativa mostrata in Figura . 
 

 
 

Figura 2 - Schema topografico della SPM di Savona 

 
La rete elettrica del SPM di Savona 
La realizzazione della rete interna di distribuzione elettrica è il primo passo verso la SPM: la 
microgrid è collegata alla rete pubblica tramite un trasformatore dedicato, mentre un altro 
trasformatore esistente alimenta la rimanente parte delle utenze del campus universitario. 
Dalla sbarra bt del trasformatore dedicato alla SPM si dipartono due dorsali che costituiscono 
l’anello interno, esercito di norma aperto, cui afferiscono le utenze attive e passive della 
microgrid, a loro volta connesse tramite quattro quadri elettrici (Q01, Q02, Q03 e Q04). Lo 
schema elettrico unifilare è riportato in Figura 3. 
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Figura 3 - Schema elettrico unifilare della SPM di Savona 

 
Le unità di generazione, i sistemi di accumulo e i carichi 
 
Le unità di generazione sono le seguenti: 

 3 microturbine a gas naturale in assetto cogenerativo. All’unità esistente da 30 kW 
elettrici sono state aggiunte due macchine da 65 kW elettrici e 120 kW termici ciascuna. 
Il calore recuperato dai gas di scarico delle microturbine viene utilizzato per scaldare 
l’acqua, impiegata per il riscaldamento in inverno e per il raffrescamento estivo 
attraverso il chiller ad absorbimento. È così possibile servire i carichi termici durante i 
periodi più caldi, consentendo al contempo alle microturbine di continuare a lavorare in 
assetto cogenerativo, ad alti livelli di efficienza. 

 3 impianti solari a concentrazione (CSP) da 1 kW elettrico e 3 kW termici ciascuno. La 
radiazione solare viene concentrata nel fuoco della parabola riflettente e il calore così 
ottenuto viene impiegato per produrre energia elettrica e termica grazie a un motore 
Stirling collegato ad un generatore elettrico a magneti permanenti. 

 1 impianto fotovoltaico con pannelli al silicio cristallino da 80 kWp, installato sul tetto di 
uno degli edifici del campus. 

 2 caldaie a gas naturale esistenti da 500 kW termici ciascuna, con quattro punti di 
funzionamento possibili (0, 166, 333, 500 kW). 

 1 chiller ad absorbimento da 100 kW termici che utilizza il calore prodotto dalle 
microturbine (o dalle caldaie in caso le microturbine non siano in servizio) per produrre 
potenza frigorifera attraverso un ciclo che impiega una soluzione al bromuro di litio. 
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I sistemi di accumulo di energia elettrica e termica sono: 

 un sistema di accumulo elettrochimico, basato sulla tecnologia al sodio-cloruro di nichel, 
della capacità di 140 kWh e con una potenza in carica/scarica di 65 kW; i moduli di 
accumulo, il sistema di conversione AC/DC, il Battery Management System (BMS) e i 
dispositivi di protezione, sezionamento e interruzione sono contenuti all’interno di un 
container; 

 due accumuli termici: uno che accumula acqua fredda prodotta dal chiller ad 
absorbimento e uno che immagazzina acqua calda prodotta dai CSP. 

 
I carichi sono rappresentati da: 

 due stazioni di ricarica per veicoli elettrici, considerati come carichi flessibili; in futuro i 
veicoli elettrici potranno essere considerati a loro volta dei sistemi di accumulo, quando 
sarà implementata la cosiddetta tecnologia vehicle to grid; le colonnine di ricarica sono 
controllate dall’E-car operation Center di Siemens e integrati nel sistema di controllo 
della microgrid; 

 carichi elettrici collegati ai quattro quadri; 

 carichi termici residenziali legati sia al riscaldamento che al raffrescamento. 
 
L’infrastruttura di comunicazione 
La rete di comunicazione è fondamentale per lo scambio di informazioni tra i componenti della 
microgrid e il sistema di controllo centrale che può essere composto da uno SCADA tradizionale 
e da procedure di programmazione dell’esercizio più evolute (definite in precedenza microgrid 
manager) in grado di ottimizzare il funzionamento della SPM secondo gli obiettivi ritenuti più 
adatti e coincidenti, nel caso dei SEU, con la minimizzazione del prelievo di energia elettrica 
dalla rete.  
Nel caso in esame il software DEMS agisce come Energy manager del sito inviando 
automaticamente i comandi al campo, mentre un database Sicam SCC funziona da collettore 
dei dati e da gateway tra lo SCADA (che scambia informazioni con DEMS) e l’infrastruttura di 
comunicazione. 
 
L’architettura del sistema è mostrata in Figura 4: nella sala controllo sono installati, oltre a due 
server PC di controllo in configurazione ridondata, due switch ridondati connessi alle unità 
periferiche (Remote Terminal Unit o RTU), tramite un anello in fibra ottica, in cui le informazioni 
sono inviate da entrambi i lati in direzione opposta. Si tratta di una configurazione 
estremamente flessibile e affidabile, essendo di fatto un anello fisico ridondato, in cui, in caso di 
guasto su un singolo nodo o collegamento, la trasmissione dei dati in senso opposto assicura 
comunque la comunicazione tra i nodi rimanenti. 
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Figura 4 - Architettura della rete di comunicazione della SPM di Savona 

 
Gli switch distribuiti in campo raccolgono informazioni quali segnali, stati, allarmi da vari 
dispositivi (protezioni elettriche, contatori e RTU) trasmettendoli verso il centro attraverso 
l’anello di comunicazione in fibra ottica in protocollo IEC 61850 e, viceversa, ricevono 
informazioni e parametri dal centro di controllo e/o dalle altre unità periferiche, da veicolare 
verso i dispositivi connessi.  
Un ruolo di particolare importanza è svolto dalle cosiddette Remote Terminal Unit (RTU) che 
equipaggiano ciascuno dei quattro quadri elettrici di campo. Le RTU (si tratta di 
apparecchiature Siemens TM 1703 ACP) sono fondamentali per l’interfacciamento di quei 
componenti che non colloquiano già in protocollo IEC61850, ma che si possono integrare nel 
sistema attraverso moduli di Input/Output (I/O) analogici o digitali oppure attraverso protocolli 
come il Modbus o Profibus: in questo caso la RTU opera, oltre che come gateway tra lo SCADA 
(e il DEMS) e il campo, anche come convertitore di protocollo. Il sistema di controllo centrale 
deve poi comunicare anche con l’esterno, in particolare per ricevere le previsioni 
metereologiche, necessarie alla programmazione dell’esercizio e con l’Operation Center dell’E-
car (E-car OC), al fine di controllare le unità di carica della mobilità elettrica (per l’architettura 
completa si veda Figura 5).  
L’E-car OC è un software dedicato al controllo delle infrastrutture di ricarica per la mobilità 
elettrica in termini di: 

 gestione delle infrastrutture 

 gestione dei contratti e della manutenzione 

 gestione dell’interfacciamento tra le colonnine di ricarica e rete elettrica. 
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Figura 5 - Architettura del sistema di controllo della SPM di Savona 

 
L’energy manager della microgrid: il Decentralized Energy Management System (DEMS) 
All’apice della catena di controllo della microgrid opera il DEMS che scambia segnali misure e 
comandi con il campo ed è in grado di ottimizzare la gestione del sistema controllato. Come 
visto in precedenza, DEMS è in grado di comunicare con altri sistemi, ad esempio l’E-car OC o i 
fornitori di previsioni metereologiche. Il DEMS interagisce poi con lo SCADA, che si occupa della 
gestione degli allarmi e della diagnostica dell’intera microgrid.  
La gestione della microgrid può essere effettuata automaticamente dal DEMS che si occupa 
della pianificazione, supervisione e controllo in tempo reale dell’esercizio, con l’obiettivo di 
ridurne i costi operativi.  
 
La modellizzazione della microgrid nell’applicativo DEMS è mostrata in Figura 6. 
. 
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Figura 6 - Rappresentazione grafica della SPM di Savona nell’applicativo DEMS 

 
Tramite DEMS è quindi possibile gestire ed organizzare in maniera efficiente la propria attività 
in campo energetico. DEMS non sostituisce le apparecchiature di automazione necessarie per il 
funzionamento in tempo reale dei componenti di un VPP/Microgrid, ma ne determina il 
programma ottimo di esercizio secondo diversi obiettivi.  
Come si è visto, infatti, devono essere disponibili dispositivi di gestione e automazione locali 
che consentano il funzionamento di base delle unità di potenza decentralizzate e che 
garantiscano la sicurezza delle persone e dei componenti.  
DEMS dispone di vari "model elements" suddivisi nelle seguenti classi: 

 Contract  classe utilizzata per modellizzare contratti per l’acquisto e la vendita di 
energia elettrica, le offerte sul mercato dell’energia, i contratti per la fornitura di gas 
metano o altri fluidi primari ed i possibili vincoli sulle emissioni. 

 Converter unit  classe utilizzata per modellizzare le diverse macchine che operano la 
conversione energetica con uno (o due) input ed uno (o due) output come ad esempio 
turbine, caldaie, pompe, fuel cells, impianti di gassificazione da biomasse, ecc. 

 Battery Unit  classe utilizzata per modellizzare i dispositivi di accumulo elettrochimico 

 Storage Unit  classe utilizzata per modellizzare lo stoccaggio di acqua calda, vapore, 
flywheels e storage di energia primaria. 

 Renewable Unit  classe utilizzata per modellizzare turbine eoliche, impianti 
fotovoltaici, impianti CSP, impianti idroelettrici ad acqua fluente ed impianti geotermici. 

 Fixed Demand  classe utilizzata per modellizzare la domanda di energia non flessibile 
(che deve sempre essere soddisfatta in qualsiasi condizione). 
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 Interruptible Demand  classe utilizzata per modellizzare la domanda di energia che 
può essere interrotta (o ridotta) temporaneamente senza che sia necessario recuperarla 
successivamente (ad esempio impianti di illuminazione, ventilatori, ecc.). 

 Controllable Demand  classe utilizzata per modellizzare la domanda di energia che 
può essere controllata interrompendola (o riducendola) temporaneamente, ma che 
deve essere “recuperata” successivamente (ad esempio sistemi di condizionamento, 
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc.). 

 Mixing element  classe utilizzata per modellizzare insiemi di macchine di conversione. 

 Linking element  classe utilizzata per modellizzare le perdite di rete, i vincoli del 
sistema e le emissioni. 

 Balance node  i dati di input / output dei diversi elementi del modello sono collegati 
tra loro da “balance node” (nodi di bilanciamento) in grado di definire la topologia dei 
flussi energetici del sistema. 

 
Le applicazioni di pianificazione modellano tutti i costi e ricavi e considerano i vincoli operativi 
per i vari flussi energetici e i relativi vettori, indipendentemente dal fatto che si tratti di energia 
elettrica, acqua calda, vapore, fluidi di raffreddamento o emissioni. DEMS è poi in grado di 
controllare e supervisionare tutte le unità di generazione, di stoccaggio e i carichi flessibili e 
dispone inoltre di funzionalità di controllo volte a mantenere un profilo concordato di 
produzione/consumo di energia elettrica sul punto di scambio con la rete elettrica o di 
distribuzione di fluidi primari, ad esempio il gas. 
Come si evince dalla Figura 4, sono presenti tutti i moduli tipici dei sistemi di controllo di 
potenza, il front-end di comunicazione, l’interfaccia utente e gli strumenti di archiviazione e di 
reporting. Inoltre sono presenti applicazioni avanzate quali le previsioni di carico, quelle di 
generazione da fonti rinnovabili, oltre a quelle di programmazione e di controllo della 
generazione. Tali moduli sono brevemente descritti di seguito. 
 
Il modulo relativo alle previsioni meteo fornisce i dati importati/calcolati delle previsioni del 
tempo utilizzati come input per gli altri moduli funzionali. La funzione “previsioni meteo” può 
importare i dati delle previsioni meteorologiche fornite da fonti esterne, come servizi di 
previsione meteorologica. Nel caso in cui vi siano apparecchiature che misurino localmente le 
condizioni meteorologiche presso le unità decentralizzate, le previsioni meteo esterne 
importate vengono adattate alle misurazioni effettuate nel sito locale, utilizzando un apposito 
algoritmo di correzione. 
Il modulo relativo alla previsione dei carichi fornisce una previsione calcolata per più classi di 
carico. I dati di base necessari sono le serie storiche misurate nella risoluzione temporale delle 
funzioni di pianificazione. Un modello lineare consente la modellazione del comportamento 
della domanda in funzione di variabili influenti, come i tipi di giorno, le variabili meteorologiche 
o i piani di produzione programmati. 
Il modulo relativo alla previsione della generazione calcola la produzione attesa dagli impianti 
da fonti energetiche rinnovabili basandosi sulle condizioni meteorologiche previste. L'algoritmo 
di previsione consiste in una trasformazione lineare a tratti di due variabili meteo secondo una 
matrice di trasformazione data (ad esempio velocità e direzione del vento per le unità eoliche 
oppure intensità della radiazione e temperatura ambiente per gli impianti fotovoltaici). La 
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matrice di trasformazione prende in considerazione anche le misurazioni storiche di potenza e 
meteorologiche disponibili. 
Il modulo relativo alla programmazione dell’esercizio determina lo unit commitment e i set 
point di funzionamento per tutte le unità flessibili come le unità di produzione, di accumulo ed i 
carichi modulabili. La funzione obiettivo è la differenza tra ricavi e costi operativi, ovvero il 
profitto di esercizio del VPP in esame. Nella programmazione si considerano i parametri degli 
elementi del modello e la loro connessione topologica, vengono definite le informazioni 
economico-finanziarie, nonché i parametri tecnici, ambientali, contrattuali e i vincoli del VPP / 
Microgrid. La procedura di unit commitment utilizza la tecnica di ottimizzazione MILP 
(Programmazione lineare a variabili miste) per risolvere il problema di programmazione 
dell’esercizio. 
 
Il modulo relativo al controllo automatico di generazione consente di effettuare il controllo e la 
supervisione di tutte le unità di stoccaggio e generazione presenti nella Microgrid. Questo 
modulo è in grado di calcolare per ogni unità i set point di regolazione ed i comandi di 
avvio/arresto, in base ai parametri unitari (potenza massima e minima, gradienti di potenza, 
contenuto energetico), alla modalità di controllo (indipendente, manuale, programmata, 
controllata) e allo stato effettivo (avvio, online, controllabile a distanza, disturbato) dell’unità.  
Per ogni unità i comandi e i set point calcolati vengono trasmessi attraverso l'interfaccia di 
comunicazione e determinano l’aggiornamento del funzionamento delle unità ai nuovi valori di 
riferimento. In caso di guasto di un'unità, il modulo di controllo di generazione può avviare 
automaticamente il calcolo di unit commitment (programmazione dell’esercizio) per forzare 
una riprogrammazione delle restanti unità nelle mutate circostanze, prendendo in 
considerazione anche tutti i vincoli integrali. 
Inoltre, il modulo di controllo automatico permette la supervisione di tutti i carichi flessibili del 
VPP / Microgrid. Questi carichi sono suddivisi in varie classi: carico fisso (quindi effettivamente 
non controllabile), regolabile e commutabile. Ciascuna di esse può contenere uno o più gruppi 
di carico aventi una diversa priorità. Ogni gruppo di carico riceve comandi di commutazione o 
regolazione; gli stati aggiornati e le misurazioni della domanda energetica sono implementati 
dal front-end di comunicazione.  
 
Entrando più nello specifico, il modulo considera la modalità di controllo della classe di carico 
(indipendente, di programmazione o di regolazione), lo stato di commutazione, il consumo 
corrente e il tempo di ritardo del controllo dei gruppi di carico. Se necessario, viene effettuato 
un distacco di carico a rotazione tra tutti i gruppi appartenenti a ciascuna classe. La gestione 
ottimizzata, calcolata dal modulo di programmazione, costituisce la base per il controllo nelle 
modalità di funzionamento "programmazione" e "regolazione". 
Sempre nell’ambito del controllo automatico della generazione, il DEMS dispone di un blocco 
funzionale di monitor di scambio, che calcola la deviazione dallo scambio di energia elettrica 
programmato per il periodo in esame (15, 30 o 60 minuti) e le azioni correttive eventualmente 
necessarie per minimizzare la deviazione rilevata. La correzione di potenza totale necessaria 
viene distribuita tra tutte le risorse di produzione/consumo che si trovano in modalità di 
controllo "regolazione" e i corrispondenti set point vengono inviati alle unità attraverso il front-
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end di comunicazione. In questo modo è possibile rispettare il profilo di prelievo/immissione 
previsto e rispettare così accordi di fornitura. 
 
L’architettura della microgrid è modulare, pertanto è per natura flessibile e in grado di ospitare 
future ampliamenti, alcuni dei quali sono già in programma: 

 Costruzione di un nuovo edificio, controllato da un Building Management System (BMS) 
che sarà integrato nella microrete come carico controllabile elettrico e termico. 

 L’ampliamento della sezione di accumulo elettrochimico attraverso l’introduzione di uno 
storage basato su tecnologia a ioni di litio e uno con tecnologia al piombo acido. 

 L’aggiunta di una microturbina eolica. 

 L’integrazione di nuovi carichi all’interno della microgrid, sia interni al campus che 
esterni (ad esempio una vicina piscina). 

 L’integrazione della Potenza Elettrica e termica prodotta da turbine e microcogeneratori 
installati presso un centro di ricerca interno al campus e già collegate alla rete Elettrica 
in bassa tensione e alla rete di distribuzione del gas. 

 L’interazione con il distributore locale dell’energia elettrica per future sperimentazioni. 
 
La realizzazione di una microgrid e l’uso di un microgrid Energy manager automatico come il 
DEMS, consentono di conseguire, oltre agli obiettivi di ricerca connaturati al campus, anche 
benefici in termini di risparmio energetico e di massimizzazione dell’utilizzo di energie 
rinnovabili. Ad esempio l’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei CSP ha consentito di 
ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete, facendo in modo che circa il 12% del consumo 
complessivo della microrete sia soddisfatto da fonti rinnovabili. L’assetto cogenerativo delle 
turbine riduce poi ulteriormente il prelievo di energia elettrica e di gas metano dalla rete, 
riducendo l’utilizzo delle caldaie tradizionali nel periodo invernale e il consumo elettrico per 
raffrescamento nel periodo estivo, attraverso il chiller ad absorbimento. Lo storage 
elettrochimico permette poi di disaccoppiare il funzionamento della microrete dalle dinamiche 
del sistema elettrico esterno, riducendo il picco di consumo e consentendo l’arbitraggio dei 
prezzi dell’energia. Infine, l’installazione di punti di ricarica di mezzi elettrici e la loro 
connessione all’Ecar OC costituisce un notevole strumento di promozione della mobilità 
sostenibile e in futuro anche uno storage elettrico aggiuntivo quando sarà abilità la tecnologia 
vehicle to grid. 
 


