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La penetrazione delle fonti rinnovabili distribuite nella rete elettrica sta recando nuove 

problematiche da risolvere per garantire la stabilità della stessa rete, il contenimento dei costi 

sul kWh elettrico prodotto e il soddisfacimento delle richieste energetiche delle utenze. 

Le fonti rinnovabili infatti possiedono delle caratteristiche pressoché opposte nella maggior 

parte dei casi rispetto alle fonti convenzionali, soprattutto quando si parla di generazione da PV 

ed eolico. Infatti queste sono distribuite nel territorio, spesso in prossimità dell’utenza, hanno 

densità energetiche piuttosto basse, nonché rendimenti di conversione limitati e comportamenti 

aleatori e intermittenti nel tempo. 

La realizzazione di reti locali intelligenti (microgrids) dotati di opportuni sistemi di storage 

energetico (tipicamente batterie elettrochimiche) sembra essere una soluzione promettente a tali 

problemi, favorendo un utilizzo locale delle fonti energetiche. Queste sono appunto micro reti 

relative ad utenze dotate di impianti di generazione (prosumer) che, qualora connesse alla rete 

di distribuzione (grid-connected), permettono di gestire in maniera efficiente ed efficace i flussi 

energetici bidirezionali con la rete di distribuzione, soprattutto in presenza di sistemi di 

accumulo energetico. 

Tali microgrids per poter funzionare in maniera efficace devono essere dotate di un 

opportuno sistema di gestione dei flussi energetici, anche noto come Energy Management 

System (EMS), capace di comunicare con i sotto-sistemi energetici, con il compito di definire 

le potenze da scambiare tra loro e con la rete in tempo reale, realizzando servizi di Demand 

Response. Tali servizi mirano a limitare la potenza richiesta della rete (peak shaving), modulare 

nel tempo alcuni tipi di carichi energetici, come le pompe di calore, (valley filling) e ritardare 

la carica di un veicolo elettrico connesso alla stessa microgrid attraverso la colonnina di ricarica 

(load shifting e scheduling). 

Oltre alla gestione dei carichi e della generazione locale da fonte rinnovabili, vista la 

presenza di un sistema di storage opportunamente dimensionato, le microgrid ben si prestano 

anche all’alimentazione delle colonnine di ricarica veloce di veicoli elettrici. Infatti, una 

connessione diretta di una colonnina fast charge alla rete di distribuzione può arrecare rilevanti 

problemi di stabilità. Da tali considerazioni si evince che uno sviluppo capillare delle microgrid, 

supportando l’utilizzo locale dei sistemi di generazione distribuita, permette una 

modernizzazione bottom up della rete. 

Tuttavia tali sistemi necessitano di opportuni strumenti di monitoraggio, predizione dello 

stato e algoritmi di controllo dedicati, in modo tale da essere in grado di adottare diverse 

strategie per la gestione dei flussi energetici interni, limitando gli scambi con la rete di 

distribuzione a cui è connessa e mirando al contempo a diversi obiettivi che spesso consistono 

nella massimizzazione dei profitti nella compravendita di energia e nella riduzione degli stress 

sulla rete dovuti dall’intermittenza dei carichi e degli impianti di generazione. 

 Recentemente si assiste ad un proliferare di contributi scientifici nella letteratura tecnica 

internazionale che prevedono appunto l’uso degli strumenti tipici dell’intelligenza 

computazionale (e.g. algoritmi evolutivi, reti neurali e logica fuzzy, oltre che a strumenti 



avanzati per il pattern recognition) per l’ottimizzazione di tali sistemi e lo scheduling dei flussi 

energetici. 

A partire da Ottobre 2015, il nostro gruppo di ricerca ha affrontato il tema della sintesi di un 

EMS di una microgrid connessa ad un impianto di generazione da PV, dotata di un sistema di 

storage e caratterizzata da un carico aggregato. L’EMS ha il compito di definire in tempo reale 

l’energia da scambiare con l’ESS e la rete al fine di soddisfare il saldo energetico dato dal 

prosumer (energia generata dall’impianto e del carico) considerando una discretizzazione del 

tempo in time slot di 15 minuti. Differenti versioni dell’EMS sono state proposte e analizzate 

nel corso degli anni. Tutte hanno previsto l’implementazione di un sistema decisionale basato 

su logica fuzzy e quindi dotato di un sistema di regole (rule base system) che, osservando lo 

stato attuale della micorgrid e i costi di compera e vendita dell’energia, ha il compito di decidere 

come ridistribuire il saldo energetico del prosumer tra rete e energy storage system. 

Per la sintesi dell’EMS sono state utilizzate tecniche data driven che hanno previsto la 

ripartizione di un dataset fornito da ACEA Distribuzione, costituito dalla serie di generazione 

da PV e del carico aggregato, esteso su un periodo di circa due mesi (un intero anno nei primi 

lavori [1], [2]), finalizzata alla definizione di opportuni training set, validation set e test set. 

I lavori proposti hanno visto inizialmente la generazione di un fuzzy EMS ottimizzato con 

un algoritmo genetico [1]–[3]. Successivamente è stata investigata la sintesi di un ANFIS EMS 

le cui funzioni di appartenenza e le parti conseguenti che caratterizzano le regole fuzzy sono 

state definite considerando diversi algoritmi di clustering [3]–[7], confrontandosi con una 

soluzione di riferimento ottima. Questa è stata calcolata utilizzando un algoritmo di Dynamic 

Programming (o Mixed Integer Linear Programming) su un dataset di training, un approccio 

caratterizzato da un interessante valore teorico, ma difficilmente utilizzabile per la sintesi di un 

EMS, essendo necessario poter predire in maniera accurata i futuri flussi energetici del 

prosumer (carichi e generazione) lungo un orizzonte temporale di almeno un giorno. 

   

[1] S. Leonori, E. De Santis, A. Rizzi and F. M. F. Mascioli, "Multi objective optimization of a 

fuzzy logic controller for energy management in microgrids," 2016 IEEE Congress on 

Evolutionary Computation (CEC), Vancouver, BC, 2016, pp. 319-326. 

[2] S. Leonori, E. De Santis, A. Rizzi and F. M. F. Mascioli, "Optimization of a microgrid 

energy management system based on a Fuzzy Logic Controller," IECON 2016 - 42nd Annual 

Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Florence, 2016, pp. 6615-6620.  

[3] S. Leonori, M. Paschero, A. Rizzi and F. M. F. Mascioli, "An optimized microgrid energy 

management system based on FIS-MO-GA paradigm," 2017 IEEE International Conference on 

Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Naples, 2017, pp. 1-6. July 

[4] S. Leonori, M. Paschero, A. Rizzi and F. M. F. Mascioli, “FIS Synthesis by Clustering for 

Microgrid Energy Management Systems”, WIRN 2017, Vietri sul Mare 2017, in press.  

[6] Stefano Leonori and Alessio Martino and Antonello Rizzi and Fabio Massimo Frattale 

Mascioli, “ANFIS Synthesis by Clustering for Microgrids EMS Design,” Proceedings of the 

9th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 1: IJCCI, 2017. 

[7] S. Leonori, M. Paschero, A. Rizzi and F. M. F. Mascioli, “Microgrid Energy Management 

by ANFIS Supported by an ESN Based Prediction Algorithm”, 2018 IEEE Congress on 

Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, 2018, in press. 


