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Una delle sfide del prossimo futuro consiste nell’applicazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale 

(IA) alla gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, secondo standard e paradigmi 

aderenti alle moderne Smart Grids. Tale necessità deriva da una parte dalla presenza di una 

massiccia quantità di cosiddette smart appliances - ad esempio le auto elettriche - che hanno 

bisogno di un’alimentazione elettrica stabile, precisa, intelligente e sicura, dall’altra l’IA e le sue 

sotto-discipline possono fornire una serie di strumenti per risolvere problemi che emergono in una 

rete elettrica, dovuti alla diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili ed al 

progressivo cambiamento di paradigma di produzione e distribuzione, contrapposto rispetto alla 

produzione centralizzata.  

In linea con la “Terza Missione” dell’Università e all’interno delle attività di trasferimento 

tecnologico nell’ambito dell’accordo continuativo tra il DIET e AReti S.p.A. (Ex ACEA 

Distribuzione S.p.A.), la società che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica su Roma, 

sono stati messi a punto una serie di strumenti avanzati sia per la diagnostica predittiva dei guasti su 

feeder di Media Tensione, sia per il management della rete.  Gli obiettivi principali consistono i) 

nell’abbattimento dei costi nell’ispezione e riparazione degli elementi di rete tramite l’elaborazione 

di dati eterogenei relativi alla condizione operativa della rete e ii) nella stima di un modello dei 

guasto, possibilmente lineare, da utilizzarsi in task di programmazione e controllo all’interno dei 

processi aziendali (Fig. 1).  

Figura 1 – Il Sistema OCC come elemento di supporto alla manutenzione predittiva ed alla valutazione dei rischi. 



La necessità di avere un sistema predittivo e facilmente interpretabile insieme alle potenzialità 

espresse dal sistema di riconoscimento dei guasti denominato OCC_System (OCC - One Class 

Classification) sviluppato in precedenza ha permesso ad AReti, in collaborazione con IBM, di 

sviluppare tale piattaforma, sfruttandone al meglio le notevoli potenzialità. Di fatto OCC_System, 

oltre ad essere uno strumento di classificazione dei guasti progettato secondo il paradigma data 

driven, permette di stimare anche la probabilità di un evento di guasto. La probabilità è da 

considerarsi l’output di un mapping non lineare 𝑀 definito nello spazio del pattern in ingresso 𝒙 che 

descrive lo stato di rete, ossia  𝑝 = 𝑀(𝒙). 

Tale probabilità si è rivelata utile per stimare un modello lineare affine capace di mettere in 

corrispondenza le caratteristiche costitutive della rete e le cause esterne di guasto individuate in 

alcune variabili ambientali e meteorologiche relative al guasto stesso. In altre parole, nell’insieme 

delle variabili considerate, si è proceduti alla disambiguazione delle caratteristiche costitutive della 

rete (cavi, trasformatori, etc.), a variazione lenta, rispetto alle cause esterne considerate come 

elemento dinamico, con tempi di variazione molto minori. Le variabili relative alle cause esterne, 

stabilite in collaborazione con il personale esperto di AReti, sono la temperatura minima e massima 

relativa all’evento di guasto, il carico elettrico e i millimetri di pioggia. 

Il sistema si compone di due sottosistemi principali [1]. Il primo sottosistema è stato progettato 

tramite una tecnica di Intelligenza Computazionale ibrida, basata su algoritmi di clustering ed 

ottimizzazione evolutiva, e permette di apprendere un modello 𝑀 dei guasti processando i dati 

storici relativi agli stati di fault sulla rete. Tale modello è utilizzato poi per stimare la probabilità di 

guasto di un particolare pattern descrivente il guasto stesso. Il secondo sottosistema è progettato 

invece per selezionare dal pattern di guasto le variabili costitutive e le cause esterne e stimare un 

modello lineare definendo la vulnerabilità di un elemento costitutivo come una funzione 𝒗(𝝁) del 

vettore di parametri 𝝁 relativi all’elemento stesso. Il mapping non lineare 𝑀 è approssimato poi con 

una relazione lineare affine tra le cause esterne indicate con il vettore �̂� e la vulnerabilità. In altre 

parole la probabilità di guasto è approssimata come il prodotto scalare tra la vulnerabilità  𝒗(𝝁) e le 

cause esterne �̂� ovvero 𝑝 = 𝒗(𝝁) ∙ 𝒙 . La vulnerabilità  𝒗(𝝁) è stata modellata attraverso il prodotto 

di una matrice di correlazione 𝑨 con il vettore dei parametri costitutivi, fornendo una relazione 

affine del tipo 𝒗(𝝁)= 𝑨𝑇𝝁 + 𝝁0, dove 𝝁0 è un termine noto. Il modello probabilistico finale ha 

pertanto la forma 𝑝 = 𝑨𝑇 𝝁 ∙ �̂� + 𝝁0 ∙ �̂�. Nello specifico i parametri del modello da determinare 

sono gli elementi della matrice 𝑨 e del vettore dei termini noti 𝝁0. Tali parametri sono stimati 

tramite una strategia evolutiva minimizzando l’errore quadratico medio tra la probabilità calcolata 

dal classificatore OCC_System e la probabilità stimata tramite il modello lineare affine appena 

descritto. Il vantaggio di tale approccio consiste nella semplicità inerente un modello lineare che 

risulta facilmente interpretabile dal personale AReti addetto alla gestione e pianificazione della rete, 

senza richiedere l’analisi del risultato di un processo di clustering. Infatti, la matrice 𝑨 descrive 

quantitativamente la relazione naturale tra le cause esterne di guasto ed i parametri costitutivi del 

modello. Inoltre tale relazione lineare permette di stabilire la vulnerabilità di ciascun elemento della 

rete, consentendo di computare il rischio generale dell’intera rete, argomento che è stato 

programmato tra gli sviluppi futuri. 
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