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1 Introduzione 
Il sistema di distribuzione e più in generale di gestione dell’energia elettrica sta subendo un               
profondo mutamento in questi ultimi anni. Il continuo calo di prezzi delle fonti di energia               
rinnovabile, in particolare fotovoltaica, sta causando un passaggio da una produzione di            
energia centralizzata facilmente pianificabile ad una distribuita e stocastica. Come è noto,            
questo fatto comporta importanti problematiche, come ad esempio sbalzi incontrollati nella           
produzione di energia, che potrebbero essere di ostacolo alla penetrazione dell’energia           
fotovoltaica e più in generale rinnovabile. Allo stesso tempo, in ambito federale e cantonale              
la remunerazione garantita dalla RIC è in continua diminuzione.  
Considerando questi aspetti, sia tecnici che economici, un futuro proprietario di un impianto             
fotovoltaico potrebbe considerare la possibilità di massimizzare il proprio autoconsumo          
associando alla produzione un sistema di stoccaggio elettrochimico, i cui costi sono in             
continua diminuzione. L’introduzione di batterie in una rete comporta naturalmente vari           
vantaggi, tra essi il principale è rappresentato dalla possibilità di immagazzinare localmente            
l’energia prodotta e di modularne l’immissione in funzione dei bisogni. Un’altra soluzione            
interessante per sopperire alla volatilità della produzione energetica è rappresentata dallo           
stoccaggio tramite veicoli elettrici, la cui produzione è aumentata considerevolmente in           
questi ultimi anni.  
Al momento mancano degli strumenti che permettano in maniera semplice e veloce di             
valutare il potenziale di autoconsumo di un generico utente e quindi di andare a stimare il                
rendimento dell’investimento in un impianto fotovoltaico combinato ad un sistema di           
stoccaggio (stazionario oppure relativo a veicoli elettrici). All’interno di questo ambito, il            
progetto OpTIStore è stato finanziato dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) del Canton              
Ticino nell’ottobre 2016 al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

● Sviluppare un software che aiuti un generico utente (residenziale o industriale) a            
dimensionare in modo ottimale un impianto fotovoltaico associato ad un sistema di            
stoccaggio energetico, in seguito chiamata OT.  

● Analizzare l’effetto della penetrazione di impianti PV combinati con sistemi di           
stoccaggio sulla rete AMS, considerando in prima istanza il caso di una maggiore             
penetrazione fotovoltaica sulla rete e in un secondo momento l’apporto dei sistemi di             
stoccaggio. 

 
Al fine di coprire i vari aspetti relativi al progetto, per esempio le problematiche inerenti la                
rete di distribuzione oppure lo sviluppo software, il progetto è stato presentato da un gruppo               
di partner in grado di garantire tutte le conoscenze necessarie, di seguito riportati: 

● AMS (Aziende Municipalizzate del comune di Stabio), partner tecnico per la raccolta            
e l’analisi tecnica dei dati di consumo e produzione di energia nelle reti di              
distribuzione e per l’analisi tecnico-economica. 

● FIAMM Sonick, partner professionale per l’analisi e la simulazione di sistemi di            
stoccaggio stazionari. 

● Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC-DACD-SUPSI), in        
seguito ISAAC, coordinatore del progetto e partner tecnico per lo sviluppo dello            
strumento di simulazione e per la diffusione dei risultati. 
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● Protoscar, partner professionale per l’analisi e la simulazione di sistemi di           
stoccaggio EV. 

 
Nel presente documento i vari aspetti inerenti il progetto saranno dettagliatamente descritti            
seguendo la seguente struttura: 

● la presente introduzione 
● Il secondo capitolo, dedicato agli strumenti software utilizzati nel progetto 
● Il terzo capitolo, relativo alla raccolta dati (es: profili di consumo, tariffe, ecc.)             

effettuata durante il progetto 
● Il quarto capitolo, in cui si descrive l’applicazione web e l’algoritmo di            

dimensionamento sviluppati 
● Il quinto capitolo, inerente l’analisi della penetrazione sulla rete AMS 
● Il capitolo conclusivo 

 
In aggiunta al rapporto, sono stati allegati i seguenti documenti: 

● Il rapporto consegnato da ISAAC a AMS relativo alla penetrazione degli impianti PV             
combinati con sistemi di storage 

● Il rapporto di Protoscar inerente i profili di carica delle auto elettriche e i dati dei vari                 
modelli 

● I datasheet forniti da FIAMM relativi ai loro sistemi di storage 
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2 Strumenti utilizzati 
Gli strumenti utilizzati nel progetto OpTIStore sono essenzialmente quattro: 

● Il framework Django che fornisce una piattaforma di sviluppo per applicazioni web  
● Il linguaggio di programmazione Python su cui Django si basa 
● Il database MySQL per la gestione dei dati 
● Il software OpenDSS per l’analisi della penetrazione sulla rete AMS 

 
Al fine di non utilizzare applicativi proprietari, tutti gli strumenti scelti sono free e              
open-source. Nel seguito del capitolo essi saranno descritti del dettaglio. 

2.1 Django 
L’applicazione web è stata progettata ed implementata usando il framework Django            
(www.djangoproject.com/). Esso permette di creare velocemente applicazioni in cui le          
sezioni di backend (parte del codice relativo in generale all’analisi dei dati presenti nel              
database e agli input degli utenti) e di frontend (interfaccia con l’utente) rimangono             
rigidamente separate. Questo approccio comporta importanti vantaggi in termini di sicurezza           
e semplicità. Attualmente un’istanza di Django contenente il codice aggiornato è installata su             
un application server ISAAC ed è raggiungibile all’indirizzo optistore.supsi.ch:8080. 
La scelta di utilizzare questo tool è dovuta principalmente ai seguenti aspetti:  

● Django è uno dei framework più utilizzati nell’ambito delle applicazioni web, sia per             
quel che riguarda la parte di sviluppo che quella di deployment. Attualmente il sito              
HotFrameworks (hotframeworks.com), che si occupa di analizzare le statistiche d’uso          
di questa tipologia di software, posiziona Django al sesto posto considerando tutti i             
linguaggi di programmazione. 

● Django è basato su Python, un linguaggio che fornisce molte librerie relative al             
calcolo numerico e in particolare agli algoritmi di machine-learning utilizzati da OT            
che saranno descritti in seguito. 

2.2 Python3 
Come spiegato in precedenza, Django è una piattaforma basata su Python. Più            
specificatamente, questo significa che tutti gli script sono stati sviluppati utilizzando questo            
linguaggio. La scelta di Python è essenzialmente dovuta al fatto che, oltre ad essere in               
generale uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati al mondo, esso fornisce molte             
librerie di machine-learning che si sono rese necessarie per ottenere dei risultati significativi.  

2.3 MySQL 
Per poter funzionare correttamente OT necessita naturalmente di una banca dati dove            
salvare i dati relativi agli input (es: dati meteorologici, informazioni relative all’edificio, ecc.)             
dell’algoritmo di dimensionamento e ai risultati ottenuti dallo stesso. Per questo motivo è             
stato scelto di progettare un database relazionale. Come DBMS (Database Management           

 
 
Rapporto finale progetto OpTIStore 

http://www.djangoproject.com/
http://optistore.supsi.ch:8080/
https://hotframeworks.com/


  

                                                           5/37  

System) si è usato MySQL Community Edition (www.mysql.com/products/community). La         
scelta del database è stata dettata dal fatto che non ci sono particolari requisiti relativi               
all’applicazione per quanto riguarda la gestione dei dati in termini di volumi e velocità di               
accesso.  

2.4 OpenDSS 
OpenDSS (smartgrid.epri.com/SimulationTool.aspx) è uno dei software più utilizzati        
nell’ambito della simulazione di reti di distribuzione elettrica. Esso è un software            
multipiattaforma inizialmente reso disponibile gratuitamente ma non open source.         
Recentemente i creatori (EPRI, Electric Power Research Institute, smartgrid.epri.com) hanno          
deciso di pubblicare il codice sorgente, che è ora accessibile al seguente indirizzo:             
https://sourceforge.net/p/electricdss/code/HEAD/tree/. OpenDSS è stato scelto per l’analisi       
dell’impatto della penetrazione sulla rete AMS perché dal punto di vista della velocità di              
esecuzione dà migliori risultati rispetto ad altri software simili come GribLaB-D           
(www.gridlabd.org), offrendo allo stesso tempo un insieme di funzionalità base molto           
completo ed estensibile. Sono stati svolti vari test su schemi di rete disponibili in letteratura               
assieme alla loro soluzione. Questi sono comunemente utilizzati come casi benchmark e            
hanno confermato le migliori prestazioni di OpenDSS rispetto agli altri tool. Uno svantaggio             
con cui ci si è scontrati nel suo utilizzo è il fatto che esso è basato su una classica interfaccia                    
a finestre, e di conseguenza risulta praticamente impossibile automatizzare le operazioni da            
eseguire. Per risolvere questo problema, ISAAC ha sviluppato un software wrapper in             
Python in grado di comunicare autonomamente con OpenDSS attraverso un’interfaccia          
software dato un file di configurazione e fargli svolgere molteplici operazioni in modo             
automatizzato e complesso. Il codice di questo wrapper è attualmente accessibile           
all’indirizzo github.com/supsi-dacd-isaac/krangpower. 
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3 Raccolta dati 
Al fine di sviluppare un tool web coerente con la situazione attuale della distribuzione              
energetica e allo stesso tempo valutare correttamente la penetrazione di soluzioni           
combinate PV e storage nella rete AMS, diverse tipologie di dati sono stati acquisite e               
analizzate. Più precisamente sono stati considerati i seguenti dataset: 

● I profili dei consumi di 70 utenze ritenute interessanti da AMS 
● Lo schema della rete di distribuzione AMS 
● I profili di consumo di vari utenti residenziali 
● La tariffe elettriche a livello svizzero 
● I tassi di remunerazione per impianti PV a livello svizzero 
● Dati tecnici relativi alle batterie stazionarie FIAMM 
● Dati tecnici relativi a varie auto elettriche 
● Profili di carica standard per auto elettriche 

3.1 Consumi utenze AMS: 
AMS ha fornito i consumi di 70 utenze, relative a grossi consumatori, tipicamente di ambito               
industriale. Per questa tipologia di consumatore risulta infatti molto complicato definire dei            
profili di consumo standard, a differenza dei casi di utenze residenziali. Di conseguenza,             
essendo il profilo di consumo annuale uno degli input necessari per il corretto funzionamento              
dell’algoritmo di sizing, si sono dovuti considerare dei profili relativi ad effettive misurazioni,             
almeno per quanto riguarda le utenze industriali. I dataset forniti da AMS hanno tutti una               
risoluzione temporale di 15 minuti e sono relativi al periodo 2010-2015. La Figura 1 mostra               
l’andamento di due utenze nel biennio 2014-2015. 
 
 

 
 

Figura 1: Profili di due utenze AMS 
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3.2 Schema di distribuzione rete AMS: 
Per poter valutare la penetrazione degli impianti PV combinati con sistemi di storage la              
conoscenza della rete di distribuzione è fondamentale. Di conseguenza AMS ha fornito la             
topologia parziale della sua rete, relativa alle utenze di cui sono stati forniti anche i profili. 
Partendo da tale raccolta dati, sono state poi svolte le seguenti attività di selezione e               
completamento al fine di poter procedere con l’analisi. 

● Per quanto riguarda i profili di carico, si è scelto di utilizzare come anno di riferimento                
il 2015, data la maggiore completezza dei dati forniti. 

● I dati dei conduttori che costituiscono la rete sono stati inseriti in un software di               
calcolo dell’impedenza delle linee ipotizzando una geometria “a trifoglio” dei          
conduttori trifase. 

● Sfruttando un tool di misurazione su mappe GPS, si sono ottenute delle superfici             
lorde indicative collegate a ciascuna delle utenze. Si è scelto di utilizzare un             
coefficiente di occupazione globale di queste ultime pari al 60%. 

● Si è considerata un’efficienza nominale media del parco PV relativamente alta, pari al             
22%. 

● Per quanto riguarda gli inverter si sono considerate delle curve di efficienza standard. 
● Gli impianti fotovoltaici sono stati considerati come fonte di potenza puramente attiva. 
● Infine, i dati climatici relativi a irraggiamento e ventosità (quest’ultima necessaria per            

il calcolo dinamico del discostamento dell’efficienza da quella nominale, secondo il           
modello proposto dai laboratori Sandia) sono stati prelevati dalla fonte SwissMetNet. 

3.3 Profili di consumo annuali per utenze residenziali: 
Per utenze di tipo residenziale risulta più semplice definire dei profili standard rispetto alle              
situazioni custom che sono tipiche dell’ambito industriale. Per creare questi dataset ci si è              
basati su un software open-source olandese (ALPG, Artificial Load Profile Generator for            
DSM, github.com/GENETX/alpg) e lo si è modificato per averne un comportamento più            
simile alla realtà svizzera. Il codice modificato è attualmente disponibile all’indirizzo           
github.com/supsi-dacd-isaac/alpg. 
I profili annuali standard sono stati salvati nel database MySQL del tool e di conseguenza               
resi disponibili per essere utilizzati dall’algoritmo di dimensionamento. La Tabella 1 riporta la             
lista dei profili creati.  
 

Single lavoratore 

Coppia di lavoratori 

Pensionato 

Coppia in pensione 

Famiglia con due lavoratori e un figlio 
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Famiglia con due lavoratori e 2 figli 

Famiglia con due lavoratori e 3 o più figli 

Famiglia con un lavoratore e un figlio 

Famiglia con un lavoratore e 2 figli 

Famiglia con un lavoratore e 3 o più figli 

 
Tabella 1: Lista dei profili di consumo standard per ambiti residenziali 

3.4 Tariffe elettriche a livello svizzero: 
Un altro dato necessario al funzionamento di all’algoritmo di dimensionamento è la tariffa             
elettrica associata all’edificio in cui si vorrebbe installare l’impianto PV e il sistema di              
stoccaggio. Naturalmente essa è variabile sia da un punto di vista geografico che temporale,              
dipendendo essenzialmente dal distributore di energia (DSO) e più in generale dal mercato.             
Ad ogni modo, per poter partire da dei valori iniziali significativi si sono scaricati i dataset                
relativi al triennio 2014-2016 dal sito ufficiale della Commissione Federale dell’energia           
elettrica (www.strompreis.elcom.admin.ch) per tutti i vari DSO svizzeri. Tutti questi dati,           
disponibili anche in formato XLS, sono stati analizzati e salvati nel database, divisi per le 15                
categorie di costo ufficiali. Queste ultime sono riportate nella Tabella 2. 
 

Codice Consumo 
[kWh/anno] Descrizione 

H1 1600 Appartamento due locali con piastre elettriche 

H2 2500 Appartamento quattro locali con piastre elettriche 

H3 4500 Appartamento quattro locali con piastre e boiler elettrici 

H4 4500 
Appartamento cinque locali con piastre elettriche e       
asciugabiancheria (senza boiler elettrico) 

H5 7500 
Casa monofamiliare cinque locali con piastre e boiler elettrici         
e asciugabiancheria 

H6 25000 
Casa monofamiliare con piastre elettriche, boiler elettrico,       
asciugabiancheria e riscaldamento a resistenza 

H7 13000 
Casa monofamiliare cinque locali con piastre elettriche,       
boiler elettrico, asciugabiancheria, pompa di calore da 5 kW         
per il riscaldamento 

H8 7500 Grande condominio con molti collegamenti elettrici 
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C1 8000 Azienda molto piccola, massima richiesta 8 kW 

C2 30000 Azienda piccola, massima richiesta: 15 kW 

C3 150000 Azienda di medie dimensioni, massima richiesta 50 kW 

C4 500000 
Azienda di grandi dimensioni, massima richiesta 150 kW,        
rete di bassa tensione 

C5 500000 
Azienda di grandi dimensioni, massima richiesta 150 kW,        
rete di media tensione, cabina di trasformazione propria 

C6 1500000 
Azienda di grandi dimensioni, massima richiesta 400 kW,        
rete di media tensione, cabina di trasformazione propria 

C7 7500000 
Azienda di grandi dimensioni, massima richiesta 1'630 kW,        
rete di media tensione, cabina di trasformazione propria 

  
Tabella 2: Categorie di costo ufficiali 

 
L’utilizzo di questi dati da parte dell’applicativo è molto semplice: a seconda della tipologia di               
costo e del DSO, quest’ultima informazione legata essenzialmente al CAP dell’edificio           
considerato per il dimensionamento, la tariffa corretta è letta dalla banca dati e utilizzata              
nell’applicazione. Le Figure 2 e 3 mostrano la distribuzione delle tariffe per i vari DSO               
svizzeri divise per categorie di costo, i cui dati aggregati sono mostrati nella Tabella 3.  
 

Codice 5° percentile Mediana 95° percentile 

 [cts] [cts] [cts] 

H1 17.5 23.8 30.1 

H2 16.0 21.1 26.3 

H3 1.5 17.5 21.6 

H4 14.5 19.0 23.7 

H5 12.9 16.5 20.6 

H6 11.0 13.8 17.8 

H7 12.5 16.0 19.9 

H8 13.8 17.8 22.4 

C1 14.4 19.5 24.7 

C2 13.4 18.1 23.0 
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C3 13.0 16.7 21.0 

C4 12.2 15.6 19.6 

C5 10.8 13.4 17.8 

C6 10.0 13.0 17.6 

C7 9.9 12.3 16.7 

 
Tabella 3: Dati aggregati relativi alle tariffe svizzere 

 
Figura 2: Distribuzione delle tariffe elettriche svizzere (categorie H1-H8) 

 
Figura 3: Distribuzione delle tariffe elettriche svizzere (categorie C1-C7) 
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3.5 Remunerazione dell’energia fotovoltaica: 
Analogamente alle tariffe di consumo anche il dato relativo alla remunerazione dell’energia            
prodotta tramite impianti fotovoltaici è necessaria per il funzionamento dell’algoritmo di           
sizing. Questo dato è stato desunto tramite il sito pvtarif.ch in cui sono disponibili mappe               
svizzere relative a questo tipo di informazioni. A differenza dei dati sulle tariffe di consumo,               
in questo caso i dati erano reperibili solo in modo qualitativo tramite le mappe. Di               
conseguenza non è stato possibile effettuare un’analisi precisa come nel caso delle tariffe di              
costo. Si è quindi deciso di considerare un solo valore unico abbastanza rappresentativo             
della realtà elvetica di questi ultimi anni (0.07 CHF/kWh). La Figura 4 riporta la mappa delle                
remunerazioni relativa all’anno 2017 per un impianto con potenza nominale pari a 5 kWp. 
 

 
Figura 4: Remunerazione energia fotovoltaica nel 2017  
(http://pvtarif.ch, potenza impianto 5 kW, IVA esclusa) 

3.6 Dati tecnici batterie stazionarie e auto elettriche: 
FIAMM e Protoscar hanno fornito vari dati relativi alle batterie stazionarie e alle auto              
elettriche. Essi sono stati salvati nel database essendo parametri fondamentali per il            
funzionamento corretto dell’algoritmo. Le Tabelle 4 e 5 riportano rispettivamente le           
caratteristiche principali del sistema di storage stazionario di FIAMM e la lista delle auto              
elettriche considerate inserite nella banca dati. 
 

Chemistry Type NaNiCl2 

Constant Power Discharge 6.25 kW per 3 ore 

Nominal Current Capacity 38 Ah (100% DOD) 

Nominal Energy Capacity 22.5 kWh (100% DOD at C/10) 

 
Tabella 4: Caratteristiche principali del sistema di storage  
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Capacità 
Batteria  

Potenza minima 
di carica  

Potenza massima 
di carica  

 [kWh] [kW] [kW] 

BMW i3 22 3.6 3.6 

BMW i3 II gen 33 3.6 11 

BMW 330e 7.6 3.6 3.6 

BMW i8 7.1 3.6 3.6 

BMW X5 XDRIVE40E 9 3.6 3.6 

Citröen C0 16 3.6 3.6 

Hyundai Ioniq 28 3.6 3.6 

Mercedes B250e 28 3.6 11 

Mercedes C350e 6.2 3.6 3.6 

Mercedes GLE550e 9 3.6 3.6 

Mercedes S550e 8 3.6 3.6 

Mitsubishi iMiEV 16 3.6 3.6 

Mitsubishi Outlander PHEV 12 3.6 3.6 

Nissan e-NV 200 24 3.6 3.6 

Nissan Leaf 24 3.6 3.6 

Nissan Leaf II gen 30 3.6 3.6 

Nissan Leaf III gen 40 3.6 3.6 

Opel eAmpera 60 3.6 3.6 

Peugeot iON 16 3.6 3.6 

Renault Kangoo Ze 22 3.6 22 

Renault Zoe 22 3.6 3.6 

Renault Zoe II gen 41 3.6 22 

Smart ED 17.6 3.3 3.3 

Tesla Model S 60 60 3.6 22 

Tesla Model S 60 60 3.6 22 
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Tesla Model S 75 75 3.6 22 

Tesla Model S 75D 75 3.6 22 

Tesla Model S 90D 90 3.6 22 

Tesla Model S P90D 90 3.6 22 

Tesla Model S P100D 100 3.6 22 

Tesla Model X 60D 60 3.6 22 

Tesla Model X 75D 75 3.6 22 

Tesla Model X 90D 90 3.6 22 

Tesla Model X P90D 90 3.6 22 

Tesla Model X P100D 100 3.6 22 

Volkswagen e-golf 24.2 3.6 3.6 

Volkswagen e-golf II gen 35.8 3.6 3.6 

Volkswagen Golf GTE 8.8 3.6 3.6 

Audi A3 etron 9 3.6 3.6 

Porsche Cayenne S 
e-Hybrid 11 3.6 3.6 

Porsche Panamera S 
E-Hybrid 9 3.6 3.6 

Toyota Prius PHEV 4.4 3.6 3.6 

Chevrolet Volt 16 3.6 3.6 

Chevrolet Volt II gen 18 3.6 3.6 

Ford Focus electric 23 3.6 3.6 

Kia Soul EV 27 3.6 3.6 
 

Tabella 5: Lista delle auto elettriche con le relative caratteristiche principali 

3.7 Profili di carica standard per auto elettriche 
Un dato importante per garantire un corretto funzionamento del software OT dal punto di              
vista dello stoccaggio tramite veicoli elettrici è la conoscenza dei profili di carica giornalieri              
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delle auto. Per fare questo sono stati forniti da Protoscar dati statistici relativi ai seguenti               
progetti: 

● ChargePoint (www.chargepoint.com) 
● EVProject (www.energy.gov/eere/vehicles/avta-ev-project) 
● DOE/GM 
● Green eMotion (www.greenemotion-project.eu/) 

 
I primi tre progetti sono statunitensi, invece l’ultimo è europeo. Dai dati ottenuti sono stati               
ricavati diversi profili giornalieri sintetici con risoluzione oraria considerando varie casistiche           
(es: carica nei giorni feriali e nei weekend, carica domestica e aziendale, ecc.). La Figura 5                
riporta il profilo di carica in un giorno feriale per un ambito aziendale, nel grafico si nota il                  
picco di potenza mattiniero quando i dipendenti arrivano in azienda e collegano la loro auto               
elettrica per farla ricaricare. Nelle ore successive la domanda diminuisce man mano. 
 

 
Figura 5: Profilo di carica (giorno feriale, ambito industriale) 
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4 Descrizione dell’applicazione 
I precedenti due capitoli si sono focalizzati sulla descrizione degli strumenti utilizzati per             
raggiungere gli obiettivi del progetto e sulla raccolta dei dati utilizzati come input             
nell’applicativo web. Il fine di questo capitolo è invece la descrizione dettagliata di OT nelle               
sue componenti principali, che sono sostanzialmente due: 

● L’interfaccia utente con cui un generico utente interagisce con OT. 
● L’algoritmo che effettivamente trova la soluzione ottimale. 

 
Come spiegato in precedenza (vd. Paragrafo 2.1), la comunicazione tra le due componenti è              
gestita in modo sicuro ed efficiente direttamente all’interno della piattaforma Django come            
mostrato dalla Figura 6.  
 

 
 

Figura 6: Interfaccia tra l’utente finale e OT 
 

Fisicamente, l’applicativo OT è attualmente installato e funzionante su un server pubblico            
SUPSI, le cui caratteristiche principali sono descritte nella lista seguente: 

● CPU: dual core Intel Xeon @ 2.70GHz 
● RAM: 8 gigabytes 
● OS: Ubuntu LTS 16.04  

 
La scelta delle caratteristiche del server è stata fatta considerando principalmente le risorse             
necessarie al funzionamento del tool in termini di potenza computazionale, memoria e            
disponibilità dei pacchetti software necessari. 

4.1 Interfaccia utente 
L’interfaccia utente di OT è fruibile tramite un qualsiasi software browser. Nello sviluppo             
dell’applicazione si è cercato sempre di utilizzare librerie standard, al fine di non rischiare di               
avere malfunzionamenti usando alcuni client web. In generale non sono stati riscontrati            
problemi di alcun tipo utilizzando Google Chrome e Mozilla Firefox. 
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La pagina iniziale è essenzialmente una semplice form in cui un utente può effettuare              
l’accesso alla homepage dell’applicativo o registrarsi, se è la prima volta che si collega al               
sito. Le Figure 7 e 8 mostrano le schermate relative alle pagine di login e homepage. 
 

 
 

Figura 7: Pagina di login 
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Figura 8: Pagina iniziale 
 
Sostanzialmente l’interfaccia utente si basa sul menù principale che è mostrato nella Figura             
8 in alto a destra e nella Figura 9 in dettaglio. Esso è accessibile da tutte le pagine web una                    
volta effettuato con successo il login. 
 

 
 

Figura 9: Menù principale 
 
Considerando da sinistra e destra le icone/stringhe riportate in Figura 9, il menù principale è               
costituito dai seguenti elementi,: 

● Icona con link alla pagina iniziale 
● Icona con link  alla sezione Edifici 
● Icona con link  alla sezione Simulazioni 
● Icona con link  alla sezione Impostazioni 
● Lingua impostata  
● Nome dell’utente che ha effettuato l’accesso 

 
 
Rapporto finale progetto OpTIStore 



  

                                                           18/37  

● Icona con link alla sezione di logout 
 
In seguito sono descritte nel dettaglio le sezioni principali (Edifici, Simulazioni e            
Impostazioni). 

4.1.1 Sezione Edifici 
Nella sezione Edifici ogni utente può gestire il relativo parco immobiliare. Essa è di fatto il                
punto di partenza nell’utilizzo di OT, essendo la creazione di edifici necessaria per poter poi               
effettuare il dimensionamente dei relativi impianti. Più precisamente tramite essa è possibile            
visualizzare la lista dei propri edifici, aggiungerne di nuovi, modificare le caratteristiche degli             
esistenti oppure eliminarne alcuni. La Figura 10 mostra la schermata relativa alla modifica di              
un generico edificio. Come si può facilmente notare, la geolocalizzazione è gestita tramite il              
servizio Google Maps. 
 

 
 

Figura 10: Schermata relativa alla pagina di modifica di un edificio 
 

Durante la creazione di un nuovo edificio, una volta effettuata la geolocalizzazione            
interagendo con la mappa, il tool si collega tramite interfaccia REST ad un servizio online da                
cui sono scaricati i profili TMY (typical meteorological year) di irraggiamento e temperatura             
ambiente per quella posizione geografica. I dati sono poi salvati nel database MySQL al fine               
di minimizzare il numero di richieste da effettuare. 

4.1.2 Sezione Simulazioni 
Una volta definita la lista degli edifici da analizzare, l’utente può generare più simulazioni su               
ognuno di essi. In questo modo egli è in grado di provare velocemente diverse combinazioni               
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e valutare i risultati ottenuti. Operativamente dal menù principale si accede alla lista delle              
simulazioni create dall’utente, come mostrato in Figura 11. Da essa è possibile creare una              
nuova simulazione, con un’interfaccia simile alla sezione Edifici, e interagire con quelle già             
create, più precisamente è possibile visualizzare i risultati ottenuti, lanciare nuovamente la            
simulazione, crearne una copia, modificarla oppure cancellarla (vedi in Figura 11 le cinque             
icone relative alla simulazione Delta_Sim001). Come si può facilmente notare osservando la            
Figura 11 non tutte le simulazioni hanno le stesse icone (es: simulazione MES_Sim001),             
questo perchè in alcuni casi non sono ancora stati inseriti tutti i dati necessari. Una volta                
effettuato l’inserimento dati è possibile lanciare l’algoritmo di sizing e di conseguenza            
visualizzare i risultati ottenuti. 
 

 
 

Figura 11: Schermata relativa alla lista delle simulazioni 
 

Per quanto riguarda i menù di creazione e modifica di una simulazione, mostrati nella Figura               
12, in essi è possibile selezionare una categoria di costo relativa ai consumi del proprio               
edificio. Questa può essere scelta tra 13 opzioni che vanno dalla casa monofamiliare alla              
grande azienda. Una volta scelta la categoria, l’utente può modificare i dati relativi alla tariffa               
di consumo energetico, quella sul picco di potenza e infine quella relativa alla sua              
remunerazione per la produzione. A questo punto l’utente deve selezionare il profilo di             
consumo associato. Nel caso si abbia una categoria legata a edifici di tipo residenziale (es:               
casa monofamiliare) si possono scegliere vari profili differenti (es: pensionato, single           
lavoratore, famiglia con due figli, ecc.) già salvati nel database. Se invece si ha a che fare                 
con edifici di tipo industriale l’utente deve caricare il proprio profilo come file in formato CSV.                
Al fine di rendere semplice la creazione del profilo custom, è possibile scaricare un file di                
esempio completo. Ultimata la definizione dei consumi, l’utente può inserire/modificare i dati            
relativi al proprio impianto fotovoltaico, al proprio parco EV e al sistema di stoccaggio              
stazionario, i principali tra questi sono descritti nella lista seguente: 
 

● La tecnologia PV 
● Se si ha un impianto PV già esistente oppure no, nel primo caso si deve inserire la                 

potenza nominale, nel secondo l’area disponibile per il PV 
● Il numero e il modello di auto elettriche 
● L’orario di inizio e fine carica 
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● L’utilizzo delle auto elettriche in km annui e la massima potenza disponibile per la              
ricarica 

● Il modello di storage stazionario 
● Se si ha un sistema di stoccaggio già esistente oppure no, nel primo caso si devono                

inserire la capacità della batteria e la potenza dell’inverter, nel secondo lo spazio             
disponibile per le batterie 

● Il costo della batteria e quello dell’inverter 
● La durata di vita della batteria in anni 

 

 
 

Figura 12: Schermata relativa alla modifica dei parametri di una simulazione 
 
Nella sezione relativa ai dettagli della simulazione, accessibile cliccando sull’icona relativa           
mostrata nella Figura 11 è possibile visualizzare i risultati ottenuti in termini di NPV (Net               
Present Value), IRR (Internal Rate of Return) e autoconsumo, sia in forma testuale che              
grafica. La Figura 13 mostra una schermata d’esempio. 
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Figura 13: Dettaglio della pagina di visualizzazione dei risultati 
 
Analizzando lo scatter plot nella parte bassa della Figura 13 si nota come l’algoritmo abbia               
trovato più soluzioni, rappresentate dai pallini blu e dal quadratino rosso. Quest’ultimo è la              
soluzione migliore secondo l’algoritmo facendo una media pesata dei valori di IRR e NPV. In               
alto sono riportati i valori effettivi di NPV e IRR, mentre nel grafico centrale è mostrata la loro                  
evoluzione temporale in 20 anni, insieme ai relativi free cash flow (FCF). Al centro il grafico a                 
torta mostra i risultati ottenuti per quanto riguarda l’autoconsumo. Nel Paragrafo saranno            
descritti dettagliatamente gli algoritmi utilizzati per ottenere questi risultati. 
È importante notare come questi grafici siano interattivi, il software non si limita infatti a               
mostrare soltanto la soluzione secondo lui più conveniente. Più precisamente cliccando sui            
vari pallini blu dello scatter plot un utente può visualizzare i risultati ottenuti per le altre                
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soluzioni. Supponiamo infatti che l’utente voglia massimizzare l’IRR senza considerare in           
alcun modo i valori di NPV, per fare questo l’utente potrà visualizzare i risultati              
semplicemente cliccando sul pallino blu in cui IRR raggiunge il valore massimo. 

4.1.3 Sezione Impostazioni 
In questa sezione l’utente può cambiare le proprie impostazioni principali (nome, cognome,            
email, lingua) e impostare una nuova password come mostrato in Figura 14. Attualmente             
l’applicazione è disponibile nelle seguenti lingue: italiano, inglese e francese. La traduzione            
in lingua tedesca deve essere completata.  
 

 
 

Figura 14: Schermata relativa alla sezione Impostazioni 

4.2 Algoritmo di dimensionamento 
L’algoritmo di dimensionamento, in seguito chiamato AD, è la base dell’applicazione web.            
Esso è attivato ogniqualvolta un utente esegue una simulazione tramite l’interfaccia descritta            
nel paragrafo precedente. Una volta lanciato, l’algoritmo cerca la soluzione ottimale termini            
di Net Present value (NPV) e Internal Rate of Return (IRR) in base ai vincoli salvati nel                  
database e sempre nello stesso salva i risultati ottenuti.  
Uno degli aspetti fondamentali che si è dovuto considerare già dalle fasi di progettazione di               
AD è il fatto che esso è utilizzato su un’applicazione web. Di conseguenza, la sua               
esecuzione deve essere veloce e indicativamente non superare un lasso di tempo di 25-30              
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secondi per poter essere ragionevolmente fruibile. Questo fatto ha portato a definire delle             
semplificazioni all’interno dell’algoritmo che saranno spiegate nel proseguimento di questo          
capitolo. In generale, la versione attuale di AD è in grado di garantire un risultato ottimale in                 
massimo 10-15 secondi, che è sicuramente un tempo accettabile. Nel presente capitolo            
saranno prima descritti gli input dell’algoritmo, in seguito le strategie provate durante il suo              
sviluppo e infine la strategia di coordinamento relativa allo storage tramite veicoli elettrici.  
Come riportato in precedenza, l’algoritmo di dimensionamento persegue la massimizzazione          
di NPV e IRR, che erano gli obiettivi prefissi dal progetto. Per dare maggiore significatività ai                 
dimensionamenti ottenuti, si è implementato un ulteriore metodo al fine di massimizzare            
l’autoconsumo. Esso sarà descritto in conclusione del paragrafo senza scendere nel           
dettaglio della sua progettazione, essendo questa identica al caso dell’algoritmo principale,           
con la sola differenza relativa all’obiettivo da perseguire, l’autoconsumo invece di IRR e             
NPV.  

4.2.1 Input dell’algoritmo 
Al fine di poter funzionare correttamente, AD necessita di un insieme di input. Essi vengono               
inseriti o direttamente dall’utente tramite l’interfaccia grafica (es: l’area del tetto disponibile            
per l’impianto PV, la posizione geografica dell’edificio, il tipo di auto elettrica utilizzata, ecc.),              
oppure sfruttando le informazioni salvate nel database (es: la capacità della batteria di un              
particolare tipo di EV, i dati relativi alla categoria di costo, ecc.). La Tabella 6 riporta i                 
principali input dell’algoritmo. 

 

Posizione geografica dell’edificio 

Inclinazione e azimuth del tetto 

Categoria di costo 

Profilo di consumo 

Area disponibile per l’impianto PV 

Numero e modello di veicoli elettrici 

Ora di inizio/fine carica dei veicoli elettrici 

Tipologia di storage stazionario 

Spazio disponibile per lo storage 

 
Tabella 6: Input principali dell’algoritmo di dimensionamento 

4.2.2 Descrizione del problema 
L’obiettivo di AD è quello di dimensionare un sistema PV e/o un sistema di storage elettrico,                
massimizzando una combinazione dei seguenti indici economici: 
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● Net Present Value (NPV), esso è il valore netto attualizzato al tasso di interesse 
corrente, descritto dalla seguente formula:  

                                                                            (1)PV (T ) N =  ∑
T

t = 0 (r+1)t
CF (t)  

dove  è il flusso di cassa all’anno  e  è il tasso di investimento annuo.F (t)C t r  
 

● Internal Rate of Return (IRR) è il valore che deve avere il tasso di interesse per                
avere un NVP a fine vita pari a zero. Tendenzialmente un buon investimento             
dovrebbe avere un IRR maggiore del tasso di interesse corrente. In seguito è             
riportata la formula relativa. 

                                      (2)RR { r  t.c.   0}. I =  ∑
T

t = 0 (r+1)t
CF (t) =   

 
Ovviamente non è sempre vero che il dimensionamento che restituisce il massimo IRR dia              
come risultato anche il massimo NPV. Per questo motivo è necessario attuare            
un’ottimizzazione multi-obiettivo al fine di considerare entrambi gli indici. Più precisamente           
AD assume di default una media pesata di IRR e NPV per scegliere il sistema formalmente                
ottimo massimizzando la seguente funzione obiettivo: 

 
                                         (3)(θ) NPV (θ) K IRR(θ)F =  +  *   

 
Dove è pari a , mentre indica il vettore dei parametri di K     / IRR(θ)NPV (θ)    θ       
dimensionamento (numero di moduli PV installati, dimensione batteria, ecc.). Con la dicitura            

si è voluto sottolineare come i valori di NPV e IRR dipendano dai parametri di(θ)x                 
dimensionamento e come la ricerca di AD sia effettuata considerando questi valori; le barre              
orizzontali nell’espressione che definisce indicano i valori medi rispetto a tutti i valori    K           θ
esplorati durante il dimensionamento. 

4.2.3 Descrizione dei modelli per il dimensionamento 
 
Il dimensionamento ottimale di un sistema si basa sui due seguenti passaggi: 

● la creazione di un modello parametrico del sistema da dimensionare 
● l’ottimizzazione dei parametri in base a una metrica, nel nostro caso .(θ)F  

 
L’algoritmo di modellizzazione si compone fondamentalmente dei seguenti due step:          
inizialmente si considera il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, essendo questo più          
semplice, in seconda istanza, si analizza l’aspetto relativo allo stoccaggio. 
Nel caso del dimensionamento ottimale di un impianto PV, è possibile utilizzare il seguente              
semplice modello deterministico: 
 

                                                    (4) (I , a , )P pv,t = f pv t T t θPV  
 

dove è la potenza prodotta dall’impianto fotovoltaico al tempo , mentre , , P pv,t         t   I t  aT t  θPV  
sono rispettivamente l'irraggiamento sul piano dei moduli fotovoltaici al tempo , la          t   
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temperatura ambiente al tempo , e infine una serie di parametri che caratterizzano    t          
l'impianto, tra cui l’inclinazione e l’azimut del tetto, la potenza nominale, il fattore di degrado               
e il coefficiente di temperatura. Di questi parametri, AD ottimizza solo la potenza nominale              
installata, considerando tutti gli altri come condizioni al contorno, per esempio si suppone             
che l’orientamento dei moduli sia uguale a quello del tetto.  
Sfruttando questo modello è possibile variare i parametri di interesse per ottenere il valore              
ottimale di .(θ)F   
In un sistema dinamico come nel caso di una batteria elettrica, la logica di controllo deve                
invece essere modellata e simulata, aumentando notevolmente la complessità rispetto al           
caso dell’impianto fotovoltaico appena descritto. Essendo la logica funzione dello stato del            
sistema, essa è solitamente una relazione non lineare dei disturbi agenti sul sistema stesso.              
Più precisamente nel caso della batteria lo stato è rappresentato dallo state of charge della               
stessa (SOC), come mostrato dall’equazione seguente. 
 

                              (5)(P , HI , a , , OC  (P ))P b,t = f b m G t T t θb S t b,t−1  
 

dove è la potenza principale e lo stato di carica della batteria al tempo . Come Pm       OCS t          t   
detto in precedenza, lo state of charge descrive lo stato del sistema, ed è ottenuto tramite la                 
logica di controllo della batteria. Dal punto di vista del dimensionamento, esso è solitamente              
eseguito tramite un'ottimizzazione master-slave, in cui la fase master risolve i parametri della             
batteria , mentre la fase slave le azioni della batteria .θb P b,t   
Solitamente la soluzione di questo problema è di più semplice soluzione rispetto alla             
minimizzazione di Nel nostro caso, il problema di controllo della batteria è il seguente:(θ). F  
 

                                                                                 (6)rgmin c(P )a P  
b

 
m + k‖P ‖ 

m
2
2  

                                       (7).c.     P             P ∈ C  t  
m = P  + P  

pv + P  
b

 
b set  

dove è la potenza non controllata, è un insieme di vincoli (es: potenza massima, P  
        Cset          

vincoli di ramping, ecc.). Il primo termine della funzione obiettivo rappresenta il costo in              
funzione della potenza complessiva , mentre il secondo termine rappresenta una    P  

m        
punizione quadratica, necessaria al fine di ridurre i costi della tariffa basata sulla potenza. 

Anche nel caso dell'ottimizzazione one-shot, in cui si assume una perfetta informazione sul             
futuro di e , la valutazione di per un singolo set di parametri può richiedere  P P  

pv     f b        θb    
diversi minuti nei casi considerati nello sviluppo dell’applicazione. In essi infatti si deve             
simulare la logica di controllo della batteria per un profilo annuo di potenza con una               
risoluzione al quarto d’ora. 
 
Considerando come debba essere valutato per ogni modifica dell'insieme generale di  f b          
parametri del sistema , il tempo totale dell'ottimizzazione può richiedere molti   θ , ] θ = [ PV θb         
minuti e, di conseguenza, non poter essere utilizzato in un’applicazione web in cui i tempi di                
risposta devono essere molto più rapidi. In questo specifico caso, il vettore ha tipicamente            θ    
dimensione 3, comprendendo la potenza nominale installata dei moduli PV, la potenza di             
carica/scarica della batteria e la dimensione in kWh della stessa. Di conseguenza,            
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ipotizzando di esplorare 10 alternative per parametro, un’ottimizzazione a griglia          
richiederebbe di valutare volte.f b 000  10 

3 = 1  

4.2.4 Strategie alternative per il dimensionamento della batteria 
Come spiegato nel precedente paragrafo, il tempo di attesa per una tale valutazione             
analitica è troppo alto per essere utilizzato in un’applicazione web. Per questo motivo si è               
deciso di seguire degli approcci semplificati e di conseguenza più veloci che saranno             
descritti nel proseguimento del capitolo.  
 

4.2.4.1 Clustering dei profili 
La prima strategia seguita è stata quella di ridurre la complessità di calcolo creando dei               
cluster di dati relativi ai profili tipici settimanali invece di considerare l’intero dataset annuo.              
Naturalmente agendo in questo modo il numero di dati da considerare cala drasticamente di              
due ordini di grandezza, precisamente da 35040 (96*365) a 672 (96*7). Pur essendo             
interessante dal punto di vista della semplificazione dei dati, questa strategia è stata             
abbandonata considerando il suo effetto negativo sulle tariffe di rete. Più precisamente la             
clusterizzazione porterebbe per sua natura ad una forte sottostima del numero di picchi             
effettivi da cui il flusso di cassa dovuto alla tariffa di rete è fortemente dipendente.  

4.2.4.2 Approccio rule-based 
Al fine di risolvere un problema di ottimizzazione, il secondo tentativo è stato quello di               
considerare un sistema esperto (rule-based controlled), senza dubbio sub-ottimale come          
performance, ma molto più efficiente in termini di velocità. L’algoritmo è basato sulla             
strategia seguente: quando la potenza totale dell’utente è negativa, e di conseguenza       P  

m       
l’utente produce, la batteria si carica fino al suo limite sullo SOC. Invece appena diviene              P  

m   
positiva e l’utente consuma, la batteria si scarica progressivamente fino al limite inferiore             
sullo SOC. Tuttavia, pur portando ad un importante miglioramento in termini di velocità di              
esecuzione rispetto al caso analitico, anche questo metodo si è rivelato essere troppo lento              
per la sua implementazione su un’interfaccia web. 

4.2.4.3 Approccio machine-learning 
Per rendere l’algoritmo ancora più veloce si è utilizzato un approccio basato su metodologie              
di tipo machine-learning. Più precisamente si è approssimata la funzione non lineare relativa             
alla potenza della batteria con un regressore. Agendo in questo modo può essere           P b,t    
stimata senza utilizzare lo stato di carica della batteria. La Figura 15 mostra il diagramma di                
flusso della metodologia. 
 

 
 

Figura 15: Diagramma di flusso dell’approccio machine-learning 
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Nella prima fase mostrata in Figura 15 sono stati creati 20000 dataset in modo da allenare il                 
regressore. Ognuno di questi rappresenta un profilo settimanale di consumo, ottenuti sia da             
misurazioni effettive che da dati simulati. Secondariamente, nei vari casi è stata risolta la              
seguente equazione per ogni caso: 
 

                                                                                                                (8)rgmin  c(P )a P  vb
v
m + k‖P ‖vm

2
2  

                                                                          (9).c.     P             P ∈ C  t v
m = P v + P vpv + P vb

v
b set  

 

dove è l’indice del dataset, compreso quindi nell’intervallo [1-20000], la potenza  v          P  
v    

incontrollata dell’utente, la potenza al main, la potenza relativa all’impianto PV,  P vm      P vpv       P vb  
la potenza della batteria, l’insieme di vincoli (es: la potenza massima, i vincoli di     Cvset            
ramping, ecc.). 

Durante la terza e ultima fase un algoritmo di tipo Random Forest è stato applicato sui                
risultati ottenuti. Le Figure 16 e 17 mostrano le performance del regressore in un caso               
specifico in termini di riduzione dei costi e potenza massima. In blu sono visualizzati i dati                
misurati, in arancione quelli stimati. Come si può notare i valori raggiunti in termini di               
cross-correlazione sono soddisfacenti, superando in entrambi i casi il 95%.  
 

 
 

Figura 16: Confronto tra dati misurati e stimati (riduzione dei costi)  
(per ragioni di visualizzazione i dati sono ordinati da 1 a 20000) 
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Figura 17: Confronto tra dati misurati e stimati (riduzione della potenza massima) 
(per ragioni di visualizzazione i dati sono ordinati da 1 a 20000) 

  
Una volta allenato debitamente, il regressore rende l’algoritmo di dimensionamento          
estremamente efficiente. Più precisamente questo approccio è più veloce degli altri due casi             
presentati (formulazione analitica e metodo rule-based) di ben due ordini di grandezza.            
Infatti con questa metodologia si riescono ad ottenere dei risultati in tempi ragionevoli - di               
circa 5-10 secondi - mantenendo un’alta significatività di analisi come mostrato nelle Figure             
16 e 17. Si è quindi scelto di implementare questa strategia nell’applicativo web. 
 

4.2.5 Strategia di coordinamento veicoli elettrici 
Nel caso siano presenti uno o più veicoli elettrici (EV), il dimensionamento dell’impianto             
fotovoltaico e del sistema di storage deve tener conto dell’influenza di questi sul profilo di               
potenza dell’utente. L’approccio di AD è quello di non considerare il numero e il modello di                
EV come parametri di dimensionamento. Questo fatto implica il fatto che le operazioni di              
carica dei veicoli elettrici non siano considerate esplicitamente tramite equazioni durante il            
dimensionamento, ma possano essere considerate a posteriori, unicamente tramite il loro           
effetto sulla potenza al main. Ad ogni modo, è necessario modellizzare il comportamento di              
carica delle auto elettriche.  
AD suppone che gli EV si carichino tentando di minimizzare il costo totale dell’energia e               
tenendo conto di una minimizzazione quadratica della potenza. Questo è di fatto lo stesso              
comportamento che assume la batteria nel nostro modello, in quanto è ragionevole che i              
veicoli elettrici seguano la stessa logica. Siccome il numero di EV può essere in generale               
elevato, si pensi per esempio ad una flotta aziendale, anche in questo caso è necessario               
ridurre le dimensioni del problema di ottimizzazione, al fine di ottenere un tempo             
computazionale accettabile.  
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Invece di risolvere N problemi di ottimizzazione, dove N è il numero dei veicoli, il problema è                 
stato riformulato in un’unica variabile, corrispondente alla somma dei profili di carica/scarica            
dei veicoli elettrici. Questo è possibile facendo le seguenti assunzioni: 

● il parco macchine è composto da veicoli con le stesse caratteristiche di carica e              
scarica, in pratica hanno lo stesso tipo di batteria 

● l’effetto di operare il veicolo A piuttosto che il veicolo B è indistinguibile in termini di                
profilo di potenza aggregato.  

 
Considerando valide queste assunzioni, è possibile procedere nel seguente modo: partendo           
dalle informazioni sulla presenza di ogni veicolo e sulla carica richiesta attesa, si             
costruiscono i vincoli sulla carica aggregata. Operativamente, il vincolo inferiore sui kWh            
totali che devono essere caricati è incrementato di una quantità pari alla carica richiesta,              
questo ogni volta un veicolo lascia il parco macchine, mentre il vincolo superiore è              
incrementato all’arrivo di ogni veicolo della stessa quantità.  
Per chiarire meglio la metodologia, un esempio di questi vincoli aggregati è mostrato in              
Figura 18, dove è ottimizzato un parco macchine di 10 veicoli. Come anticipato, il tempo               
computazionale di questo approccio è slegato dal numero totale dei veicoli. Nell’esempio,            
pur avendo i veicoli la possibilità di scaricare le loro batterie, questa opzione non è mai                
considerata, in quanto i prezzi usati e il coefficiente k (vedi Equazione 8) non rendono mai                
conveniente questa operazione. La penalizzazione quadratica si può tuttavia notare          
osservando il profilo totale (in verde) in Figura 18. 
 

 
Figura 18: Esempio di scheduling flotta EV (blu: profilo di consumo originale; verde: profilo di 

consumo originale con profili di carica VE ottimali; rosso: carica totale ottima delle batterie 
della flotta; rosso tratteggiato: vincoli sulla carica totale delle batterie della flotta EV) 

4.2.6 Gestione dell’autoconsumo 
In questo capitolo è stata dettagliatamente descritta la parte principale dell’algoritmo di            
dimensionamento, il cui obiettivo è la massimizzazione del Net Present Value e dell’IRR,             
senza tener conto di altri parametri come l’autoconsumo. Quest’ultimo, pur non essendo            
strettamente legato agli aspetti economico-finanziari dell’investimento, può comunque        

 
 
Rapporto finale progetto OpTIStore 



  

                                                           30/37  

essere rilevante per alcune tipologie di prosumer, si pensi per esempio ad un utente che               
voglia massimizzare la proprio autarchia energetica, indipendentemente dall’attuale prezzo         
delle batterie. Al fine di considerare queste esigenze, è stato allenato un altro regressore allo               
stesso modo descritto nel Paragrafo 4.2.4, con l’unica differenza che in questo caso             
l’obiettivo con cui è stato allenato è stata la massimizzazione dell’autoconsumo.           
Analogamente al regressore descritto nei capitolo precedenti, anche questo è in grado di             
dare risultati significativi in tempi ragionevoli. 

4.2.7 Output dell’algoritmo 
Una volta raggiunta la soluzione ottimale, i due regressori descritti nei paragrafi precedenti             
forniscono all’interfaccia utente di Django i risultati ottenuti tramite dati in formato JSON             
(https://en.wikipedia.org/wiki/JSON). Questi sono salvati nel database in modo da poter          
essere visualizzati in seguito nella pagina di dettaglio delle simulazioni (vd. Figura 13). 
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5 Analisi penetrazione in rete AMS 
Nel capitolo precedente è stata descritta la progettazione e l’implementazione del primo            
obiettivo del progetto: lo sviluppo dell’applicativo web per il dimensionamento ottimale di un             
impianto PV combinato con un sistema di storage. In questo capitolo invece ci si              
concentrerà sul secondo obiettivo: l’analisi di penetrazione delle soluzioni combinate di           
impianti PV e sistemi di stoccaggio su una parte della rete AMS. 
Nell’ottica di una valutazione generale della capacità della rete AMS di accogliere nuove             
sorgenti energetiche, in particolare impianti PV dislocati presso i clienti aziendali connessi            
alla rete di media tensione, è stata effettuata una campagna di simulazioni volta alla              
valutazione degli effetti di un eventuale inserimento massiccio di impianti PV. Si illustrano di              
seguito le fasi principali di tali attività. 
Quale caso base di confronto, si è eseguita come prima cosa la simulazione della rete nelle                
condizioni attuali, senza inserimento di generazione distribuita aggiuntiva. I risultati ottenuti,           
mostrati nella Figura 19, suggeriscono una capacità della rete congrua ai carichi in gioco,              
con discostamenti dei valori di tensione piuttosto contenuti lungo tutto l’arco dell’anno. 
 

Figura 19: Potenza complessa allo slack bus 
 
Passando all’analisi di penetrazione vera e propria, una prima simulazione della rete è stata              
effettuata utilizzando i dati di carico di riferimento e ipotizzando l’installazione dell’intera            
capacità PV descritta, pari complessivamente a 28.2 MW. I risultati non hanno evidenziato             
pericoli evidenti per la capacità di rete, che mantiene, in simulazione, livelli di tensione entro               
limiti di funzionamento accettabili. Per quanto riguarda il funzionamento complessivo della           
rete lungo l’anno, la potenza massima richiesta alla sorgente AT del feeder scende da circa               
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25 MW a valori prossimi ai 20 MW. Nelle giornate di alta produzione e basso consumo,                
tipiche del periodo estivo, si riscontra un flusso inverso che comunque, come già             
sottolineato, non suggerisce evidenti compromissioni del funzionamento di rete. Di seguito si            
riporta la Figura 20 che evidenzia gli effetti, in vari tipi di giornate, dell’installazione del PV in                 
termini di potenze in gioco nel feeder. 
 

 
Figura 20: Effetti dell’installazione di impianti PV in diversi tipi di giornate 

 
Dopo aver ottenuto questi risultati, si è proseguito con un’analisi di sensitività più raffinata              
per individuare quali bus della rete siano i più vantaggiosi al fine di considerare              
un’installazione di un nuovo impianto PV. Per fare questo è stata utilizzata una procedura              
basata sul metodo dei cosiddetti fattori ITL (Incremental Transmission Loss), molto diffuso            
nelle ultime decadi per la valutazione della generazione distribuita. Si tratta di coefficienti,             
calcolabili a partire dalla matrice delle impedenze della rete e dalle condizioni di carico              
istantaneo, che descrivono di quanto si riduce (o di quanto aumenta) complessivamente la             
potenza persa per effetto Joule nella rete considerata, quando si installa in corrispondenza             
di un certo bus un generatore (nel nostro caso, un impianto PV). 
La modifica effettuata per questo studio è consistita nel calcolare tale coefficiente per ogni              
intervallo di discretizzazione, e di eseguirne una somma pesata sull’irraggiamento presente           
in quel momento (in modo da privilegiare i bus che presentino un’alta sensitività proprio nel               
momento in cui ci sarebbe la possibilità di produrre molta energia da PV). La Figura 21                
mostra la valutazione di tali coefficienti cumulati. 
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Figura 21: Valutazione degli ITL cumulati (impianti PV) 
 

Come si può notare, le posizioni dove è più conveniente eseguire l’installazione sono i bus               
“66”, “19” e i blocchi “17”, “5” e “57”. Analizzando la topologia di rete attorno a questi nodi, si                   
notano i seguenti aspetti: 

● 5 è collegato in maniera estremamente ravvicinata all’edificio 22, che quindi si            
considera per superficie disponibile; 

● 19 e 57, due bus ad alta sensitività, sono molto ravvicinati e si considerano come un                
bus unico; 

● Lo stesso vale per il blocco 17 e 66. 
 
Scegliendo questi cinque bus, si è poi eseguita una procedura di ottimizzazione per             
scegliere la taglia dell’impianto da installare in ciascuna di queste collocazioni, con l’obiettivo             
di minimizzare le perdite di energia per effetto Joule in tutto il circuito lungo tutto l’arco                
dell’anno. I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 
 

● 17 + 66: 3000 kW 
● 5 + 22: 2500 kW 
● 19 + 57: 3500 kW 

 
Questi valori di ottimo sono paragonabili alla massima capacità disponibile dalle stime di             
area effettuate in precedenza per questi blocchi di edifici, pertanto si possono considerare             
come nuclei d’installazione, sulla base della funzione obiettivo considerata, suggeribili per un            
pieno sfruttamento. Il risparmio di energia dissipata sull’arco dell’anno considerando queste           
installazioni risulta, da simulazione, di circa 600 MWh. 
 
Per quanto riguarda l’accoppiamento degli impianti PV con sistemi di storage elettrico, si è              
cercato di individuare quei bus con una forte sensitività nei momenti di alto carico,              
similmente a quanto fatto per il PV, accoppiati allo stesso tempo ad una bassa sensitività nei                
momenti di basso carico. In questo modo, quando le batterie necessitano di ricaricarsi             
utilizzando energia proveniente dalla rete, le perdite sono minimizzate. Il procedimento usato            
è stato quello di invertire il segno della sensitività nel momento in cui si presenta superiore                
della media a basso carico, o inferiore della media ad alto carico, per poi effettuare una                
somma complessiva. La Figura 22 mostra gli ITL ottenuti. 
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Figura 22: Valutazione degli ITL cumulati (storage) 

 
Si evidenzia come i blocchi bus dotati di tale caratteristica siano gli stessi del caso PV.                
Pertanto, l’analisi di sensitività suggerisce l’installazione delle batterie assieme agli stessi           
impianti fotovoltaici, in modo da beneficiare al massimo della conseguente semplificazione           
installativa e della possibilità di ricaricare le batterie sul posto, senza impegnare rami di rete. 
In prima approssimazione, è stata trovata una soluzione di storage che prevede le seguenti              
taglie: 

● Utenza n°5: 500 kW x 8000 kWh 
● Utenza n°19: 500 kW x 8000 kWh 
● Utenza n°17: 800 kW x 9000 kWh 

 
Questa soluzione, gestita con una filosofia di peak-shaving molto semplice mirante a            
stabilizzare la potenza transitante nelle linee entranti, consente di ottenere i risultati mostrati             
nella Figura 23. 

 
Figura 23: Potenza complessa allo slack bus con batterie 
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In essa si nota come una potenza attiva di picco ridotta e uno spostamento dei punti di picco                  
massimo verso valori più contenuti rispetto a quanto visto nella Figura 19. Considerazioni             
più organiche relative all’ottimizzazione di taglia e strategia di controllo potranno essere            
portate avanti a partire da questi risultati preliminari. 
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6 Conclusioni 
Gli obiettivi del progetto OpTIStore erano sostanzialmente due: il primo era quello di             
sviluppare un’applicazione web che faciliti ad un generico utente il dimensionamento           
ottimale di un impianto fotovoltaico associato ad un sistema di stoccaggio energetico            
stazionario o gestito tramite veicoli elettrici. Il secondo era inerente un’analisi di penetrazione             
delle soluzioni combinate PV e storage all’interno della rete elettrica AMS.  
 
Per quanto riguarda il tool web si è in particolar modo considerato il problema del               
dimensionamento tenendo conto delle problematiche computazionali. In questo modo si è           
riuscito a coniugare la significatività dei risultati ottenuti con i tempi di utilizzo             
dell’applicazione. Il primo passaggio nello sviluppo dell’applicativo è stato la raccolta e la             
creazione di vari dataset, tramite i quali sono stati creati input necessari al funzionamento              
del software. Seguentemente, l’algoritmo di dimensionamento (AD) è stato sviluppato in vari            
step.  
In un primo momento si è testata la possibilità di eseguire un dimensionamento ottimo              
basato sulla risoluzione di problemi di ottimizzazione innestati (un cosiddetto approccio           
master/slave). Questa soluzione è risultata tuttavia troppo dispendiosa in termini          
computazionali. Si è quindi considerato di ridurre le dimensioni del problema utilizzando un             
approccio basato su clusterizzazione dei dati in profili tipici settimanali. Anche questa            
strategia è stato scartata per via della presenza di tariffe di rete: il processo di               
clusterizzazione tende per sua natura a ridurre i picchi, da cui il flusso di cassa dovuto alla                 
tariffa di rete è fortemente dipendente.  
La soluzione scelta è stata infine quella di implementare un algoritmo di dimensionamento             
basato su un regressore Random Forest, allenato con molti esempi di profili di batteria              
“ottimi”, ottenuti cioè come risultati del problema “slave” del dimensionamento ottimo. Il            
vantaggio computazionale è molto elevato, visto che il regressore risulta essere molto più             
veloce rispetto alla risoluzione analitica del problema slave mantenendo un’elevata          
significatività dal punto di vista dei risultati. Si è poi accostato a questo approccio una               
soluzione rule-based, concettualmente meno raffinata e più lenta, verificando come anche           
quest’ultima fornisse risultati comparabili con la prima in termini di NPV e IRR.  
Allo stesso modo è stato allenato un regressore per stimare l’effetto della batteria             
sull’autoconsumo, al fine di considerare anche tipologie di dimensionamento che, pur non            
essendo economicamente convenienti, possono comunque essere interessanti per chi, per          
esempio, è intenzionato ad incrementare la propria autarchia energetica. In particolare,           
l’autoconsumo totale è calcolato come somma di due componenti. La prima è            
l’autoconsumo, calcolato analiticamente, dovuto alla concomitanza di produzione da         
impianto PV e consumo; questa analisi comprende il profilo di consumo dei degli EV, se               
presenti. La seconda parte è calcolata come incremento rispetto al caso senza batteria,             
tramite l’utilizzo del regressore precedentemente allenato. Nel caso si sia scelto di            
dimensionare la batteria seguendo l’approccio rule based, l’autoconsumo viene ottenuto          
analiticamente, essendo in possesso delle operazioni di carica e scarica della batteria. 
Per quanto riguarda la gestione dello storage tramite veicoli elettrici, essa è stata             
considerata ex-ante, risolvendo un problema di ottimizzazione su tutto il profilo di potenza             
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annuale fornito. In questo modo la complessità computazionale è stata notevolmente ridotta            
rendendolo indipendente dal numero di veicoli presente nel parco macchine, sotto           
l’assunzione che questi ultimi abbiano lo stesso modello di batteria. A differenza di quanto              
necessario per il dimensionamento di batteria stazionaria e PV, in questo caso il numero e               
tipo di veicolo è considerato dato. Questo rende possibile risolvere un solo problema di              
ottimizzazione invece di quanto richiesto per una strategia di dimensionamento standard,           
necessitando così di solo qualche secondo per poter ottenere il risultato finale. 
 
Considerando invece il secondo obiettivo del progetto, la valutazione della penetrazione           
nella rete AMS di soluzioni combinate composte da impianti PV e sistemi di storage, è stato                
effettuato uno studio basato sull’analisi dei coefficienti ITL (Incremental Transmission Loss)           
relativo alla parte di rete i cui schemi sono stati forniti da AMS. Esso ha evidenziato tre                 
località come quelle in cui è più significativo installare impianti fotovoltaici. Per ognuna di              
esse è stata stimata la taglia ottimale dell’impianto, comprese tra i 2.5 e i 3.5 MW. Per                 
quanto riguarda la combinazione coi sistemi di storage la soluzione ottimale riscontrata è             
stata quella di installare le batterie nelle stesse località degli impianti PV in modo da               
beneficiare della conseguente semplificazione installativa e della possibilità di ricaricare i           
sistemi di stoccaggio in loco. Una prima indagine di installazione di storage ha dato risultati               
iniziali soddisfacenti. 
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