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Smart Grids: l’evoluzione delle reti elettriche
tra architetture e normativa tecnica

Il tema energetico è, da alcuni anni, ai primi posti dell’agenda europea e mondiale e si sta ponendo come uno degli
elementi basilari per concorrere all’uscita dall’attuale crisi economica. L’obiettivo strategico è quello di integrare le varie
fonti energetiche in un unico sistema capace di garantire uno sviluppo socio-economico sostenibile dal punto di vista
ambientale e aperto a diversi operatori e costruttori del settore, puntando, nel contempo, a un uso intelligente
dell’energia e, quindi, a un’ottimizzazione dei consumi. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso lo sviluppo della
normativa tecnica di settore, che sarà il fattore essenziale per consentire un’evoluzione della rete elettrica aperta a tutti i
portatori di interesse del sistema, in grado di assicurare alla clientela nuovi servizi e, più in generale, un mercato
dell’energiaeffettivamenteliberalizzato

Nel prossimo futuro le reti elettri-
che evolveranno, dalle attuali strut-
ture gerarchiche dotate di grandi
centrali di generazione che convo-
gliano flussi di energia unidirezio-
nali all’utenza finale attraverso la
rete di trasporto e una capillare re-
te di distribuzione, verso strutture
caratterizzate da una forte presen-
za di generazione distribuita e da
flussi di energia bidirezionali. Que-
sta prospettiva evolutiva è peraltro
già visibile anche in Italia, conside-
rando la presenza significativa di
eolico e fotovoltaico sul territorio e
la possibilità di riversare nella rete
l’energia in eccesso.
L’attuale tendenza è di far migrare
le attuali reti elettriche, avvalen-
dosi dell’apporto essenziale del-
l’ICT (information and communi-
cation technology), in modo da
consentire una gestione efficace
delle fluttuazioni insite nella ge-
nerazione di energia rinnovabile,
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all’interno di un contesto che ve-
de una variabilità crescente dei
carichi elettrici sia nel tempo sia
nello spazio. Su quest’ultimo
aspetto si riportano, a titolo
esemplificativo, la variabilità dei
carichi correlati ai nuovi schemi
tariffari che si stanno introducen-
do per la clientela residenziale,
alle esigenze contingenti del mon-
do industriale che richiedono a
volte picchi di energia disponibili
in punti remoti della rete, all’au-
mento dei veicoli elettrici in circo-
lazione e alla conseguente neces-
sità di assicurare la loro ricarica
sul territorio.
All’interno di questa evoluzione
delle reti elettriche, in corso da
alcuni anni, rivestono una cre-
scente importanza le norme tec-
niche che concorrono ad abilitare,
insieme alle norme regolatorie,
l’apertura dei mercati e l’intero-
perabilità tra apparati-sistemi di

costruttori e operatori del settore.
Si ritiene, quindi, necessario forni-
re una sintesi dei modelli e delle
architetture Smart Grids che stan-
no emergendo a livello internazio-
nale nonché della normativa tecni-
ca del settore relativamente ai pro-
tocolli di comunicazione, ai modelli
informativi e ai meccanismi di sicu-
rezza che si stanno definendo al-
l’interno di queste architetture.

Enti normatori
e modello concettuale
delle Smart Grids
Sono diversi gli enti normatori e
gli istituti di ricerca che a livello
mondiale si occupano del tema
Smart Grid, a partire dagli enti
nord-americani NIST (National In-
stitute of Standards and Technolo-
gies) ed EPRI (Electric Power Rese-
arch Institute) che da anni sono
attivi sul tema.
L’analisi si concentrerà, tuttavia,



Osservatorio CEI - A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE

www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 10 - 28 maggio 2013 87

Tabella 1

Elenco delle principali norme su Smart Grid (fonte IEC)
Campo applicativo Norme o serie di norme

Reti elettriche di trasmissio-
ne e di distribuzione

IEC/TR 62357 “Power systems management and associated information exchange - Part 1: Reference
architecture”

Serie CEI EN 61970 “Sistema di gestione dell’energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)”

Serie CEI EN 60870-6 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 6: protocolli di telecontrollo
compatibili con le norme ISO e le norme ITU-T”

Serie CEI EN IEC 61968 “Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità -
Interfacce di sistema per la gestione della distribuzione”

Serie CEI EN 61850 “Reti e sistemi di comunicazione per l’automazione nell’ambito dei sistemi elettrici”

Serie CEI EN 60870-5 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: protocolli di trasmissione”

CEI EN 60870-5-102 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione -
Sezione 102: Norme complementari per la trasmissione di totali integrati nei sistemi elettrici di potenza”

Serie CEI EN 60870-6-Tase.2 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 6: protocolli di telecontrol-
lo compatibili con le norme ISO e le norme ITU-T - Tase.2”

CEI EN 60870-5-101 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione -
Sezione 101: Norma di accompagnamento per compiti elementari di telecontrollo”

CEI EN 60870-5-104 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione -
Sezione 104: Accesso alla rete usando profili normalizzati di trasporto per IEC 60870-5-101”

Serie IEC 62351 “Power systems management and associated information exchange - Data and communi-
cations security”

CEI EN 61850-3 “Reti e Sistemi di comunicazione per l’automazione nell’ambito dei sistemi elettrici-Parte 3:
requisiti generali”

Serie CEI EN 60870-2 “Sistemi e apparecchiature di telecontrollo - Parte 2: condizioni di funzionamento”

Serie IEC 62488 “Power line communication systems for power utility applications”

Rete elettrica di distribuzione Serie CEN EN 61334 “Automazione della distribuzione mediante sistemi di comunicazione su linee
elettriche”

CEI EN 60834-1 “Apparati di teleprotezione per sistemi elettrici - Prestazioni e prove - Parte 1: Sistemi di
comando”

CEI EN 60870-5-103 “Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione -
Sezione 103: Norma di accompagnamento per l’interfaccia informativa dell’apparecchiatura di prote-
zione”
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sullo stato e sulle prospettive di
sviluppo dei lavori normativi del-
l’IEC (International Electrotechni-
cal Commission) e del CENELEC
(Comité Européen de Normalisa-
tion en ELectronique et en électro-
technique), poiché la prolificità di
questi organismi sul tema Smart
Grid può riflettersi sulle attività
normative sul tema in Italia, alla
luce delle azioni di coordinamen-
to avviate dalla Commissione Eu-
ropea. Ci si riferisce in particolare
agli output dello SG-CG (Smart
Grid Coordination Group), costitu-
ito da CEN, CENELEC ed ETSI (Eu-
ropean Telecommunications Stan-
dards Institute) sulla base del
mandato della Commissione Eu-
ropea M/490, che partendo dalle
risultanze degli altri organismi
normativi tra cui IEC e NIST ha
sviluppato un suo modello e delle
sue architetture utili allo sviluppo
degli standards del settore.
In particolare l’SG-CG, partendo dal
modello concettuale Smart Grid
sviluppato dal NIST nel 2009 e fatto
proprio anche dall’IEC, ha introdot-
to nuovi blocchi funzionali e nuove
linee di flusso informativo/elettrico
dando luogo al modello concettua-
le indicato in figura 1.
Il significato dei vari blocchi fun-
zionali riportati in questo modello
è illustrato come segue:
l Customer, nella nuova accezione

non è solo il consumatore finale
dell’energia elettrica, ma anche il
produttore di energia distribuita
che può immettere parte di essa
in rete e al cui interno sono com-
prese le funzioni utili alla misura
e controllo dei consumi indivi-
duali e più in generale le funzioni
di rete domestica;

l Power Grid (formata dai blocchi
funzionali indicati in figura 1 co-
me transmission e distribution),
coincide con la rete trasmissiva e
distributiva di oggi, dotata però

dell’intelligenza necessaria a co-
municare con tutti gli altri sistemi
nel nuovo scenario Smart Grid;

l Distributed Energy Resources/
DER, rappresenta le risorse elet-
triche distribuite, connesse di-
rettamente alla rete elettrica di
distribuzione (tipicamente nel
range tra 3 KW e 10.000 KW) e
controllabili direttamente dal
gestore di tale rete;

l Bulk Generation, consente di
gestire le fluttuazioni delle rin-
novabili e la variabilità dei cari-
chi elettrici, utilizzando a esem-
pio il pompaggio delle centrali
idroelettriche o i sistemi di ac-
cumulo realizzati con batterie;

l Operations, è finalizzato al-
l’esercizio e manutenzione della
rete elettrica, alla gestione dei
fuori servizio della rete e alla
raccolta dei dati di misura del-
l’energia;

l Markets, si occupa di tutti gli
aspetti commerciali legati all’of-
ferta dei servizi elettrici incluso
il loro pricing;

l Service Provider, è finalizzato al-
l’espletamento di servizi come il
billing e la configurazione della
rete domestica.

Con riferimento a questo modello
concettuale l’IEC, ampliando il
suo tradizionale lavoro normativo
sugli “electrical flows”, ha negli ul-
timi anni standardizzato molti ele-
menti necessari a garantire l’inte-
roperabilità, con adeguato livello
di sicurezza, tra i diversi blocchi
funzionali di figura 1. In altri ter-
mini, l’IEC sta affrontando il tema
delle norme sui “secure communi-
cation flows”. Nell’ambito del pro-
prio dominio di competenza l’IEC
ha, in particolare, analizzato e/o
standardizzato:
l l’architettura di riferimento per

Smart Grid e il possibile percor-
so di transizione dalle architet-
ture attuali;

l i protocolli di comunicazione,
che costituiscono i meccanismi
di scambio delle informazioni
tra apparati e sistemi della rete
elettrica e anche tra la rete elet-
trica e il mondo esterno;

l la sintassi dei dati trasportati
dai suddetti protocolli nonché
la loro semantica. La normativa
si pone su questo aspetto un
obiettivo ambizioso, visto che
mira a realizzare un modello
condiviso tra i vari operatori e
costruttori del settore degli ap-
parati e dei sistemi di rete;

l i meccanismi di sicurezza e di
protezione, finalizzati a preser-
vare l’integrità della rete elettri-
ca in presenza sia di tentativi di
intrusioni indebite sia di guasti e
gravi anomalie.

Tra i vari soggetti attivi sull’argo-
mento, CENELEC e CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano) hanno un
ruolo attivo sul tema Smart Grid.
In particolare:
l il CENELEC ha deciso di seguire

molto da vicino le diverse attivi-
tà internazionali, evitando una
duplicazione dei lavori con l’IEC
e concentrandosi su eventuali
aspetti peculiari per il mercato
unico e sugli indirizzi suggeriti
dalla Commissione Europea (ri-
ferimento al già citato SG-CG);

l il CEI, contraltare nazionale del-
l’IEC e del CENELEC, oltre a par-
tecipare attivamente con i suoi
esperti ai lavori di questi due
organismi e a recepire le nor-
mative internazionali del setto-
re, sviluppa quelle norme che
hanno una peculiarità specifica-
mente nazionale. A questo pro-
posito, lo sviluppo delle norme
che regolano il collegamento
degli impianti di generazione di-
stribuita alla rete di alta, media
e bassa tensione nazionale, nel-
l’ottica di assicurare un corretto
riversamento della potenza
elettrica generata localmente
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verso la rete elettrica italiana
(riferimento a norme CEI 0-16 e
CEI 0-21 del 2012).

SGAM, un modello
dell’architettura
per Smart Grid
Sotto le spinte dei vari fattori de-
scritti in precedenza l’architettura
della rete elettrica, tradizional-
mente costituita da una struttura
gerarchica con flussi di energia
unidirezionali (generazione, tra-
sporto, distribuzione, utenza), sta
evolvendo verso un’architettura
magliata, caratterizzata da flussi
energetici bidirezionali.
L’architettura che si andrà a realiz-

zare dovrà consentire una efficace
cooperazione tra due infrastruttu-
re aventi in generale caratteristi-
che e scopi molto diversi tra loro:
l un’infrastruttura elettrica che

evolverà rispetto alla situazione
attuale tendendo sempre di più
a essere basata su centri di pro-
duzione, distribuiti anche tra
più nazioni, in grado di garantire
il cosiddetto “zoccolo di base”
del fabbisogno energetico, af-
fiancati da centri di produzione
secondaria distribuiti sul terri-
torio anche a livello di utenza
residenziale;

l un’infrastruttura informativa
real-time e bidirezionale, in gra-

do di far cooperare in modo effi-
cace i vari attori della catena del
valore (produttori, trasportatori
e venditori di energia, clienti fi-
nali, fornitori di servizi).

Questi concetti sono sintetizzati
nello SGAM (Smart Grid Architec-
ture Model), sviluppato dallo
Smart Grid Coordination Group
europeo e rappresentato in figura
2, che rappresenta un modello
target verso cui far tendere le at-
tuali reti elettriche. All’interno di
questo modello sono stabiliti i
“domini”, le “zone” e i “livelli di
interoperabilità” per i vari livelli
indicati, in accordo al modello
concettuale descritto al prece-

Tabella 2 Elenco delle principali specifiche tecniche
per la sicurezza nelle reti elettriche (fonte IEC)

Specifica Tecnica Rilasci già avvenuti Prossimi passi

IEC/TS 62351-1 “Introduction to security issues” 2007

IEC/TS 62351-2 “Glossary of terms” 2008 Revisione per metà 2013

IEC/TS 62351-3 “Security for profiles including TCP/IP” 2007 CDV Ed. 2 dicembre 2012, rilascio definiti-
vo giugno 2014

IEC/TS 62351-4 “Security for profiles including MMS” 2007 Aggiornamento in corso

IEC/TS62351-5“Security for IEC60870-5andderivatives” 2009 Ed. 2 in pubblicazione

IEC/TS 62351-6 “Security for IEC 61850 profiles” 2007 Revisione in corso

IEC/TS 62351-7 “Network and system management
(NSM) data object models”

2010 Revisione in corso

IEC/TS 62351-8 “Role-Based Access Control” 2011 Aggiornamento previsto nel 2014

IEC/TS 62351-9 “Key Management” Primo rilascio 2013 norma definitiva 2015

IEC/TS 62351-10 “Security Architecture” 2012 Prima pubblicazione 2012

IEC/TS 62351-11 “Security for XML Files” Nuovo progetto approvato fine 2012, pri-
mo rilascio fine 2013
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dente paragrafo. Inoltre, parten-
do da questo modello architettu-
rale e attraverso la definizione de-
gli “Use Cases”, è possibile
definire nello SGAM gli scambi in-
formativi per i vari livelli nonché
tutti gli attori coinvolti, finalizzati
alla realizzazione di un determina-
to servizio.
A completamento di questo para-
grafo si può affermare che i princi-
pali cambiamenti architetturali
che le reti elettriche dovranno su-
bire per arrivare all’architettura
target SGAM sono i seguenti:
l da un controllo centralizzato de-

gli apparati di rete si dovrà tran-
sitare verso un controllo distri-
buito;

l da flussi di energia monodire-
zionali (dal centro alla perife-
ria), che oggi caratterizzano in
modo prevalente le reti elettri-

che, si passerà a flussi di energia
bidirezionali;

l da una limitata interazione che i
centri di controllo delle reti elet-
triche hanno attualmente con i
carichi di potenza locali associa-
ti alla generazione distribuita e
alla microgenerazione, si dovrà
necessariamente passare alla
possibilità di interagire con tali
carichi in modo da garantire una
coerenza tra domanda e offerta
di energia, mantenendo nel
contempo un’adeguata affidabi-
lità della rete.

La transizione tra l’architettura
elettrica attuale e l’architettura
SGAM è un percorso che richiede-
rà diversi anni per un suo consoli-
damento. Si possono comunque
intravedere dei passi evolutivi in
questo percorso e in particolare
tre step fondamentali:

l reti attive, sviluppo di reti di alta-
media tensione con elevata per-
centuale di impianti di generazio-
ne distribuita, controllati diretta-
mente o indirettamente dagli
operatori responsabili della di-
stribuzione con conseguente
mantenimento dell’equilibrio tra
domanda e offerta di energia su
una determinata area geografica
(questo step è nei fatti già parzial-
mente realizzato in diversi paesi);

l microreti, sviluppo di reti di
bassa tensione con elevata per-
centuale di generazione da fonti
rinnovabili, con sistemi di accu-
mulo esercibili “in isola” e ali-
mentazione di emergenza dalla
rete principale, con un manteni-
mento anche in questo caso di
un equilibrio tra domanda e of-
ferta dell’energia su una deter-
minata area geografica;

Figura 1

Modello concettuale della Smart Grid
sviluppato dal SG-CG sulla base del modello NIST
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l utility virtuali, sviluppo di una
sorta di reti peer-to-peer con un
mercato dell’energia locale ba-
sato su segnali di prezzo conti-
nui tra generatori e carichi (per
esempio a intervalli dell’ordine
dei 15 minuti) e con passaggio
da una visione “geografica” del-
la rete elettrica caratteristica
dei due punti precedenti a una
visione “globale e real-time”.

Per concludere, si può comunque
affermare che questa transizione
implicherà un graduale sposta-
mento delle priorità degli opera-
tori e costruttori del settore dal
valore dell’energia al valore del-
l’informazione e che essa sarà
inoltre possibile in presenza di
norme regolatorie chiare e di una

normativa tecnica consolidata e
coerente. Quest’ultimo aspetto
sarà oggetto di approfondimento
dei prossimi paragrafi.

Stato della normativa
su Smart Grid
Considerando la complessità della
materia, l’analisi verterà sullo sta-
to della normativa su protocolli di
comunicazione, modelli informa-
tivi e sicurezza all’interno delle fu-
ture reti elettriche rimandando a
futuri approfondimenti altre due
componenti molto importanti per
le Smart Grids che riguardano, in
particolare, le norme sugli smart
metering elettrici e sulla rete do-
mestica e le norme che regolano
la ricarica delle auto elettriche.

In figura 3 è riportata lo schema
tramite il quale l’IEC rappresenta
graficamente le principali norme
di sua competenza nell’ambito in
esame. In particolare lo schema
prevede tre livelli funzionali:
l il livello degli IT-Systems è asso-

ciabile ai blocchi funzionali
market e service Providers pre-
visti dal modello concettuale di
figura 1;

l il livello dei Control Center coin-
cide con la funzione operation
del modello concettuale di figu-
ra 1 e prevede al suo interno
delle funzionalità quali SCADA
(Supervisory Control and Data
Acquisition), finalizzata alla rac-
colta e acquisizione dei dati, In-
ter-CC Datalink per il colloquio
con altri Control Center, e, infi-

figura 2

Smart Grid Architecture Model (SGAM) sviluppato dal SG-CG
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ne, le funzioni di gestione del-
l’energia e dei dati a essa asso-
ciati;

l il livello delle Substation coinci-
de con le funzioni di Transmis-
sion e Distribution di figura 1 e
comprende al suo interno sia gli
apparati di rete (per esempio
trasformatori, sezionatori, in-
terruttori) sia tutte le funzioni
intelligenti preposte alla sicu-
rezza e protezione della rete, al-
la raccolta dei dati di traffico e al

dialogo con i Control Center.
In tabella 1 sono riportati titolo e
campo applicativo della serie di
norme rappresentate graficamen-
te in figura 3. Queste norme sono
recepite a livello europeo dal CE-
NELEC e a livello italiano dal CEI.

Le norme sui protocolli
e sui modelli informativi
Definire e utilizzare delle norme
sui protocolli di comunicazione
agevola l’interoperabilità sia tra

apparati e sistemi della rete elet-
trica appartenenti a uno stessa
area sia nelle interazioni tra aree
diverse (per esempio nello scam-
bio di informazioni tra due opera-
tori europei di rete elettrica).
L’esigenza di utilizzare norme di
questa natura è particolarmente
sentita in ambienti tecnologica-
mente eterogenei dove convivo-
no apparati-sistemi appartenenti
a costruttori diversi, vista la ne-
cessità in questi casi di individua-

Figura 3

Sintesi grafica delle principali norme IEC su Smart Grid (fonte: IEC TC57)
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re un modo condiviso e univoco,
quindi normalizzato, di scambiare
informazioni.
In aggiunta a ciò, occorre eviden-
ziare che la disponibilità di un mo-
dello informativo per la rete elet-
trica e i suoi componenti consen-
te la condivisione del medesimo
significato dei dati fra gli apparati-
sistemi che si scambiano informa-
zioni tramite i suddetti protocolli,
permettendo conseguentemente
il raggiungimento dell’interopera-
bilità a livello applicativo. Infine,
definire e condividere un modello
informativo abilita l’uso di tecno-
logie “model-driven” nello svilup-
po del software e permette una
separazione delle logiche applica-
tive dal formato dei dati, aspetti
che facilitano il riutilizzo di com-
ponenti software e la manuten-

zione delle applicazioni.
Sono queste le motivazioni strate-
giche che hanno spinto in questi
anni vari organismi a lavorare sul-
le norme dei protocolli e dei mo-
delli informativi, istanziandoli nel
contesto della rete elettrica.
In particolare, in ambito IEC si è
creata su questo tema una dupli-
ce filiera di produzione di norme
che si sta cercando di far conver-
gere in una visione integrata:
l da una parte esistono le norme

della serie 61850 che, oltre ai
protocolli di comunicazione,
hanno definito, per un insieme
di contesti applicativi e di mo-
dalità di interazione, un insieme
di strutture e nomi standard per
ogni informazione presente nei
dispositivi da gestire organiz-
zandole in un modello dati (si

veda figura 4). Da notare, nella
modalità di interazione peer-to-
peer, la presenza del protocollo
GOOSE (Generic Object Orien-
ted Substation Events) per l’in-
vio rapido di eventi e del proto-
collo SMV (Sample Measured
Values) per l’invio rapido di mi-
sure e, inoltre, nella modalità
client/server, la presenza del
protocollo MMS (Manufactu-
ring Message Specification);

l dall’altra esistono le norme sul
CIM (Common Information Mo-
del) appartenenti alle serie
61968, 61970 e 62325 che han-
no puntato a formalizzare la co-
noscenza del dominio elettrico
tramite un insieme di classi e
loro associazioni (per esempio
classe Equipment con le sue as-
sociazioni Switch, Protected

Figura 4

Principali norme e modalità di interazione della serie 61850
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Switch e Breaker) con possibilità
di ritagliare dei profili all’inter-
no del modello CIM a seconda
delle proprie esigenze.

L’obiettivo dei prossimi anni è di
convergere verso una modello in-
tegrato delle informazioni relative
al settore elettrico, armonizzando
innanzitutto la serie di norme
61850, con quelle che definiscono
il modello CIM e successivamente
armonizzando le analoghe norme
sul modello dati per gli smart me-
ter elettrici.

Le norme sulla sicurezza
della rete elettrica
L’evoluzione architetturale delle at-
tuali reti elettriche verso le Smart
Grids porta con se il rischio di un
aumento della loro vulnerabilità.
L’introduzione di un’infrastruttura
informativa aperta implica infatti
maggiori rischi da intrusioni indebi-
te negli apparati/sistemi che, se
non opportunamente gestiti, po-
trebbero inficiare il funzionamento
stesso della rete elettrica. Per que-
sti motivi, l’attenzione sul tema si-
curezza è cresciuta notevolmente
nel corso degli ultimi anni, dando
enfasi non solo al contrasto delle
intrusioni indebite nella fase opera-
tiva ma anche a una preventiva pia-
nificazione dei rischi e a un conse-
guente progetto degli apparati-si-
stemi. Questi ultimi dovrebbero
prevedere, già in fase progettuale,
le funzionalità adeguate al rischio
che è stato pianificato, in modo da
avere delle soluzioni di sicurezza
adeguate ed economiche.

Anche a livello normativo l’IEC ha
avviato da qualche anno la stesu-
ra di una serie di specifiche tecni-
che sul tema della sicurezza nella
comunicazione e nella protezione
dei dati all’interno delle reti elet-
triche. La tabella 2 sintetizza le
specifiche con la data dei rilasci
già avvenuti e dei prossimi passi
già pianificati.
Come si nota dalla tabella 2, la
normativa sulla sicurezza richiede
ancora un notevole sforzo di con-
solidamento, considerando sia la
complessità del tema sia la diffi-
coltà a raccordare in modo coe-
rente le suddette specifiche tecni-
che con la serie di norme sui pro-
tocolli e modelli informativi
discusse in precedenza (serie
61968, 61970 e 61850) e in accor-
do anche con norme sviluppate
fuori dal contesto IEC. L’azione di
raccordo fra le varie normative ri-
chiede un complesso intreccio fra
gli enti responsabili su opportuni
tavoli di coordinamento che sono
stati appositamente attivati.

Conclusioni
Il processo di evoluzione delle
reti elettriche verso le Smart Gri-
ds avrà diversi impatti sia per i
clienti sia per gli operatori e i
costruttori del settore. Questi ul-
timi dovranno adeguare i propri
prodotti, e in alcuni casi svilup-
parne di nuovi, per stare al passo
con gli obiettivi delineati dalla
nuova architettura.
Lo sviluppo coerente e completo
della normativa tecnica del setto-

re sarà comunque un fattore es-
senziale per consentire un’evolu-
zione della rete elettrica aperta a
tutti i portatori di interesse del
settore, in grado di assicurare alla
clientela nuovi servizi e, più in ge-
nerale, un mercato dell’energia
effettivamente liberalizzato.
I principali sviluppi normativi utili
a favorire il completamento delle
norme del settore e una loro pie-
na utilizzazione da parte dell’in-
dustria sono in sintesi i seguenti:
l completamento del modello dei

dati della rete elettrica, con ar-
monizzazione delle varie norme
esistenti in questo ambito;

l completamento della standar-
dizzazione in ambito sicurezza;

l disponibilità di linee guida prati-
che, finalizzate a chiarire come
usare le norme esistenti.

Rimangono, inoltre, aperti e da com-
pletare dal punto di vista normativo,
altri due temi che rientrano a pieno
titolo nell’ambito Smart Grid, gli
smart metering elettrici con i proble-
mi connessi alla rete domestica e la
ricarica delle auto elettriche.
In conclusione, si può dire che la
sfida posta dall’evoluzione delle
reti elettriche verso le Smart Grids
richiede ulteriori sforzi da parte di
tutti gli attori in campo. La possi-
bilità di poter realizzare nei pros-
simi anni questa transizione epo-
cale dipenderà anche dalla capa-
cità degli enti normatori di fornire
norme di riferimento in tempo
utile e dalla rapidità dell’industria
di predisporre soluzioni tecnolo-
giche adeguate. n


