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◗ È stato battezzato Swiss2Grid e tratta 
della gestione della rete elettrica basata 
su un approccio decentralizzato con al-
goritmi. Di che cosa si tratta? La nuova 
strategia energetica 2050 richiede e favo-
risce la diffusione di risorse energetiche 
rinnovabili, come per esempio i pannel-
li fotovoltaici, che pongono nuove sfide 
all’attuale gestione e controllo della rete 
elettrica, perché producono in modo irre-
golare e in quantità difficilmente prevedi-
bile energia elettrica, immettendola nella 
rete in modo decentralizzato e rendendo 
così la rete instabile. La svolta energeti-
ca decisa a livello politico accelera que-
sta dinamica. La rete intelligente (smart 
grids) – capace di bilanciare la produzione 
intermittente, il consumo e lo stoccaggio 
– è considerata generalmente la risposta 
adeguata a questa trasformazione del set-
tore dell’energia elettrica, passando da un 
sistema che risponde unicamente alla do-
manda, a un sistema che deve tener con-
to anche della produzione immessa nella 
rete da fonti rinnovabili e decentralizzate.

La fattibilità  
di un approccio innovativo

L’idea di fondo del progetto interdi-
sciplinare Swiss2Grid, al quale hanno 
partecipato diversi istituti della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI), riguarda l’ottimizzazio-
ne della gestione delle cariche elettriche 
sulla rete locale tramite un algoritmo che 
prende decisioni in modo decentralizzato 
sulla base di poche informazioni locali nei 
nodi e nelle singole case, e l’analisi del 
suo impatto sulla stabilità della rete. Al 
contrario della maggioranza dei progetti 
sugli smart grids, questo progetto è basato 
su un approccio locale e decentralizzato 
della gestione e dello spostamento delle 
cariche. L’obiettivo generale riguarda la 
possibilità di evitare la comunicazione 
bidirezionale capace di controllare le ca-
riche di singoli apparecchi o nodi, e di 
eliminare gli enormi problemi legati alla 
gestione di grandi quantità d’informazio-
ni, necessarie per la gestione degli smart 
grids tradizionali. Questo rappresenta un 
approccio innovativo alla gestione della 
rete (Swiss2Grid/S2G), basato su dispo-

sitivi intelligenti (HAC) con algoritmi di 
ottimizzazione e di previsione a livello di 
singole case o elettrodomestici. 

Dalla teoria alla dimostrazione
Venti case monofamiliare nel com-

prensorio di Mendrisio (rete AIM) hanno 
partecipato al progetto, in seguito a una 
severa selezione su circa 120 famiglie che 
hanno risposto al bando di concorso pub-
blicato dalla SUPSI. Queste case sono 
state dotate di un impianto fotovoltaico 
di una potenza di 3-4 kWp e sono stati in-
stallati i sistemi di misura e controllo svi-
luppati dalla SUPSI al quadro principale 
della casa, all’uscita dell’inverter PV e ai 
carichi interessanti della casa (termopom-
pe, boiler, caricatori di auto elettriche). 
Due proprietari hanno acquistato delle 
autoelettriche, che venivano caricate tra-
mite una stazione di ricarica controllata 
dall’algoritmo progettato. In quattro case 
sono stati installati dei sistemi di batterie 
collegate alla rete con uno stoccaggio di 
4kWh e una potenza di 2kW. Sul trasfor-
matore «Asilo Genestrerio» (al quale sono 
collegate 10 case del progetto) in colla-
borazione con le Aziende Industriali di 
Mendrisio sono stati installati dei sistemi 
di misura. 

I risultati promettenti
I dispositivi intelligenti dotati di un 

algoritmo S2G, sviluppati entrambi dalla 
SUPSI, sono distribuiti sulla rete locale 
e nelle case. I risultati della campagna di 
misurazione sulla rete locale hanno dimo-
strato una correlazione significativa tra i 

valori della tensione locale e la potenza sul 
trasformatore di bassa tensione. È quindi 
possibile utilizzare la tensione misurata 
nelle case per stimare il carico del trasfor-
matore. La tensione alta indica una forte 
disponibilità di energia e un momento 
favorevole per consumare energia o accu-
mulare energia e viceversa. L’algoritmo di 
controllo utilizza i valori di tensione mi-
surati e i profili tariffari per ottimizzare il 
prezzo dell’energia, evitando nello stesso 
tempo i picchi di potenza sulla rete. L’al-
goritmo lavora solo con dati locali, senza 
richiedere un sistema costoso di trasmis-
sione dati, garantendo dei costi contenuti 
di installazione e riducendo i problemi di 
privacy e di sicurezza informatica.

I risultati del progetto Swiss2Grid, 
raggiunti grazie alla disponibilità delle 
Aziende Industriali di Mendrisio e della 
cittadinanza che ha partecipato al pro-
getto, hanno permesso di lanciare diversi 
nuovi progetti a livello nazionale e inter-
nazionale. Inoltre Alpiq – InTec (sorella 
della più grande azienda nel settore dell’e-
nergia elettrica in Svizzera) ha deciso nel 
2009 di sviluppare ulteriormente questa 
idea in collaborazione con la SUPSI, per 
creare un prodotto industrializzato sotto il 
nome commerciale di Gridsense. 

* Direttore Istituto sostenibilità applicata all’am-
biente costruito (ISAAC) – SUPSI

Maggiori informazioni su:
http://www.alpiq-intec.ch/en/ 
energy-efficiency/smart-technologies/ 
gridsense/gridsense.jsp

Progetto pilota e di dimostrazione nel comprensorio 
delle Aziende Industriali di Mendrisio

Le nuove sfide  
per la gestione  

della rete elettrica
Nelle foto:

1 Impianto 
fotovoltaico e pannello 
per seguire nelle case 
campione la gestione 
degli apparecchi 
con l’algoritmo 
intelligente.

2 L’autore nel 
locale dove sono 
state testate le 
apparecchiature prima 
della loro installazione 
nelle case a Mendrisio.
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